?Hello children! Are you ready
Oggi vi propongo ancora una lezione per riconoscere il nome degli animali,
…delle parti del loro corpo e di cosa sanno fare

FUR ( pronuncia foer) è il pelo dell’animale
PAW ( pronuncia pou) è la zampa dell’ animale
.TAIL ( pronuncia teil ) è la coda dell’animale
Hai imparato il nome degli animali più comuni? Nell’allegato 1 puoi
.completare sui puntini, l’animale raffigurato
Nell’esercizio sotto, leggi il numero e la caratteristica che appartiene
:all’animale e completa mettendo il numero nel quadratino
Number one: a small body
Number two: big ears
Number three: a long tail
Number four: a big body
Number five: a big mouth
Number six: small ears
Number seven: a long body
Number eight: long legs
Number nine: a short tail

Sai riconoscere di quale animale si tratta guardando una piccola parte del
.…suo corpo? Stampa l’allegato n. 2 e completa
:Nel secondo esercizio trovi alcune azioni che puoi fare
FLY ( pronuncia flai) = VOLARE
CLIMB (pr. claimb) = ARRAMPICARE
JUMP (pr. giamp) = SALTARE
SWIM (pr. suim) = NUOTARE
RUN (pr. ran) = CORRERE
.…Quale sai fare? Lo puoi scrivere sotto: I CAN (pronuncia ai chen) = Io so
.Anche gli animali compiono delle azioni: osserva i disegni nell’all. 3
Nell’allegato 4 scegli un animale e un’azione che può fare, poi mima l’animale
?e quello che fa e ...chi riesce a indovinare tra i tuoi familiari
Trovi poi altri due giochi ….prima però,leggi con attenzione questo
riquadro

:Ti propongo ora altri giochi
.nell’all. 5 riordina le lettere e trova i nomi degli animali, poi colorali

Nell’all.6 associa ad ogni animale la propria descrizione, poi ritaglia le
tesserine e mettile coperte all’ingiù, puoi fare un memory game giocando con
.tuo fratello o sorella, vince chi associa più animali alla propria descrizione
?Nell’all. 7 trovi il BINGO degli animali, cancellane tre e gioca...chi è più abile
Puoi ritagliare, se vuoi le tessere degli animali del bingo e incollarle su un
…altro foglio, accanto agli animali puoi mettere il loro nome che trovi qui sotto

HAMSTER

CAT

MOUSE

TORTOISE

PARROT

DOG

MONKEY

ELEPHAN
T

TIGER

COW

PIG

FISH

Nell’all. 8 trovi un cruciverba e nell’ultimo esercizio leggi, disegna l’animale e
.coloralo
:Allego altre schede per aiutare i bambini del gruppo un po’ più piccoli
all. A un dizionario illustrato con gli animali più comuni
all. B segue il tratteggio e completa gli animali, poi colorali come indicato
.all. C e D un puzzle da ritagliare, ricomporre e incollare su un altro foglio

!!!BUON LAVORO!!! ALLA PROSSIMA LEZIONE
!!!BYE BYE CHILDREN

