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                                   ABBIGLIAMENTO

PROPOSTE

♣  nomenclatura degli indumenti indossati

♣  ricerca di immagini di abbigliamento e associazione parola-immagine

♣  nome dello stesso indumento in lingue diverse

♣  materiali con cui sono fatti gli indumenti (cotone, seta ..)

♣  abbigliamento delle diverse discipline sportive

♣  indumenti tipici dei vari paesi

♣  indumenti e colori delle cerimonie e dei riti

MATERIALI

♦  indumenti e colori

♦  gli abiti di Marius

♦  nell’armadio di Ou-Yan

♦  cosa indossa il tuo amico

♦  vestirsi

♦  tanti indumenti

♦  parole in disordine

♦  le scarpe nuove

♦  sportivi da colorare
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  INDUMENTI E COLORI

 Leggi, disegna e colora

I pantaloni sono rossi e

la camicia è bianca

Le scarpe sono marroni e

i calzini sono gialli

La sciarpa è celeste e il

cappello è rosso

La borsa è gialla

e i guanti sono neri

Il giubbetto è viola e lo

zaino è blu
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  GLI ABITI DI MARIUS

 Fai una crocetta sugli indumenti che indossa Marius

 Osservati allo specchio, disegnati e completa

OGGI MARIUS HA... SI NO

I PANTALONI x

LA GONNA

LA SCIARPA

IL VESTITO

IL CAPPELLO

LA GIACCA

LE CALZE

LE SCARPE

I GUANTI

OGGI IO HO... SI NO

I PANTALONI

LA GONNA

LA SCIARPA

IL VESTITO

IL CAPPELLO

LA GIACCA

LE CALZE

LE SCARPE

I GUANTI

     LA CAMICIA

     IL MAGLIONE
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 NELL’ARMADIO DI OU-YAN

 Osserva e fai una crocetta accanto ai nomi delle cose che vedi

C’E’

□  La gonna

□  La camicia

□  Il maglione

□  La palla

□  La sciarpa

□  Il vestito

□  Il cappello

□  Lo zaino

CI SONO

□  I libri

□  I pantaloni

□  I colori

□  Le scarpe

□  Le penne

□  I guanti

□  Le calze

□  Gli occhiali

www.jesicentro.it percorsididattici@jesicentro.it



14

 COSA INDOSSA IL TUO AMICO

 Osserva un amico e scrivi le frasi con le parole del riquadro

HA NON HA

Oggi HA la camicia Oggi NON HA la gonna

gonna – camicia – pantaloni – maglione – sciarpa – guanti

ciabatte – giubbotto – sandali – scarpe – calzini – cappotto
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VESTIRSI

  Aiuta Silvia a vestirsi, numerando le figure nel giusto ordine

1

 Scrivi come si è vestita la mattina Silvia

1 . Prima Silvia ha infilato le ......................................................

2. poi ha indossato ...................................................................

3. dopo ..................................................................................

4. quindi .................................................................................

5. infine .................................................................................
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   TANTI INDUMENTI

 Ritaglia e ordina  le carte  in successione per vestirti

        e per spogliarti

 Scrivi sul quaderno le azione eseguite
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  PAROLE IN DISORDINE

 Costruisci la frase.

1) la gonna – taglia – Maria

2) cuce – La mamma – la camicia – per Lucia

3) le scarpe – allaccia – Marco – del  fratellino

4) vecchio – è – di  Anna – Il giubbotto

5) ha regalato – a Maria – di guanti - di lana - La nonna – un paio

6) di Fatima – è – Il  giaccone – imbottito

……………………………………………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………………………………………

….
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  LE SCARPE NUOVE

 Riordina le frasi, poi riscrivi il testo

 LE SCARPE NUOVE

  perciò esce con la mamma per acquistarne un paio nuove.

 La commessa porta un paio di scarpe giuste e Antonella chiede alla

    mamma di comprarle.

 quindi entra nel negozio e chiede un paio di scarpe del suo numero.

 Antonella guarda una vetrina e vede un bel paio di scarpe,

 Antonella ha rotto le sue vecchie scarpe da ginnastica,

  Collega ogni verbo con il suo contrario

Indossare

Allacciare

Abbottonare

Aprire

Vestirsi

Asciugarsi

Legare

Infilare

Sbottonare

Togliere

Chiudere

Svestirsi

Slegare

Bagnarsi

Sfilare

Slacciare
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  SPORTIVI DA COLORARE

 Completa il disegno e colora secondo la descrizione

IL CALCIATORE

E’ un giovane con i capelli

rossi piuttosto robusto e

alto. Indossa una

maglietta azzurra a maniche

corte, porta pantaloncini

neri e calzettoni gialli.

IL FANTINO

E’ un ragazzo piccolo

e magro con i capelli

scuri. Ha una giacca

verde con un fiocco

rosso. Indossa

pantaloni dello stesso

colore della giacca e

stivali neri.

________________

_

________________
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