Parole e immagini

PP06

[Nota per l’insegnante: Stampate due schede per ciascuna coppia, una per ogni bambino. Leggete ai bambini, se necessario più volte, il
testo in corsivo presente sulla scheda e spiegate eventuali termini non chiari. Solo il testo in STAMPATELLO, dove presente, deve
essere letto in modo autonomo dai bambini. Se intendete conservare la scheda, scrivete voi i dati nel riquadro sotto:]
Data

Città

Scuola

Classe

Nome Allievo 1

Nome Allievo 2

Osservate attentamente (in coppia) la seguente figura, poi leggete le parole a fianco,
senza farvi aiutare dall’insegnante e collegatele agli oggetti che vedete sulla figura:

OROLOGIO

BAMBINA

FORBICI

CARTA

CAPPELLO

PENNELLO

MATITA

BAMBINO

RIGHELLO

LANCETTA

COLLA

CAPELLI

GOMMA

PANINO

PORTAPENNE

OCCHI

[figura tratta da https://mamma.pourfemme.it/foto/disegni-sulla-scuola-da-stampare-e-colorare_2187.html]

Quando ve lo chiederà l’insegnante rispondete oralmente (in coppia) alle seguenti
domande:

1. Avete collegato tutte le parole agli oggetti presenti sulla figura? Quali difficoltà
avete avuto?
[Nota per l’insegnante: Dopo ogni domanda avviate la discussione orale chiamando in causa i relatori delle coppie, che in queste prime
attività possono anche essere entrambi, e aspettate le risposte dei bambini. Questo vale anche per le domande successive]

2. Quali sono gli oggetti presenti sulla figura che non hanno la parola corrispondente?
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3. Quali lettere vedete sulla figura? Provate a scriverle:

4. Quale ora segna l’orologio presente sulla figura?

5. Quante parole sono presenti a fianco della figura?

6. Quante parole hanno le doppie? Quali?

7. Quante parole sono al plurale? Quali?

8. Secondo voi, a cosa serve l’esercizio che avete fatto?

9. Inventate una domanda che l’insegnante potrebbe farvi sulla figura o sulle parole
che avete letto e formulate una risposta che ritenete corretta.

10. Adesso disegnate (da soli) una vignetta che contenga i seguenti oggetti (dovete
leggere da soli le parole):
CASA, ALBERO, LUNA, GATTO, AUTOMOBILE, MONTAGNA, TAVOLO, SEDIA.
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