LE NUVOLE SONO

AL SOLE

IL LUPO E’

IL CESPUGLIO

LA CASA E’

L’ALBERO

LA MONTAGNA E’

LA CASA

Destra e sinistra

Rispondi vero o falso
(Per non sbagliare immagina di essere al posto del bambino, cioè nella sua stessa posizione)

A destra del bambino c’è un albero

V F

A sinistra del bambino c’è una mongolfiera

V F

A sinistra del bambino c’è l’erba

V F

A sinistra del bambino c’è un albero con dei fiorellini

V F

A destra del bambino c’è una mongolfiera

V F

A destra del bambino c’è un albero con dei fiorellini

V F

Le schede di Arisimarialuisa

DESTRA E SINISTRA

Disegna un

Disegna un albero

pallone alla mia

alla mia destra

sinistra

Disegna una
nuvoletta alla

Disegna un fiore

mia destra

alla mia sinistra

Disegna una stella

Disegna un’ ape

alla mia sinistra

alla mia destra
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Destra e sinistr
sinistrA
A

Rispondi vero o falso
La maestra ha un timbro nella mano destra

V F

Il bambino con gli occhiali ha un foglietto nella mano destra

V F

Il bambino al centro ha un quaderno nella mano sinistra

V F

A destra dell’insegnante c’è una mensola con i libri

V F

La bambina porta un braccialetto sulla mano destra

V F

Il bambino al centro ha un buono nella mano sinistra

V F

Il bambino con gli occhiali ha un libro nella mano destra

V F

La maestra sta prendendo il buono con la mano destra

V F
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VERIFICA

Disegna un

Disegna il sole alla

vagone alla mia

mia DESTRA

SINISTRA

Disegna una
scatola alla mia

Disegna un

DESTRA

cuore alla mia
DESTRA

Disegna una

Disegna la luna

rondine alla mia

alla mia

SINISTRA

SINISTRA
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Destra e sinistra

Rispondi vero o falso
Alla destra del bambino c’è una mongolfiera

V F

Sopra il bambino c’è l’erba

V F

Alla sinistra del bambino c’è l’erba

V F

A sinistra del bambino c’è una mongolfiera

V F

Sopra il bambino c’è l’arcobaleno, due nuvolette e il sole

V F

A destra del bambino c’è un albero con dei fiorellini

V F
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Le schede di Marialuisa Arisi

DESTRA E SINISTRA

Colora il braccio sinistro

Colora la gamba destra

Colora il braccio destro

Colora la gamba sinistra

Colora la gamba sinistra di Paperina

Colora il braccio sinistro di Paperino

Rispondi vero o falso alle
affermazioni di Luca

Alla mia destra c’è un albero

V

F

Alla mia sinistra c’è l’orto

V

F

Alla mia destra c’è l’orto

V

F

Dietro di me c’è un recinto

V

F

Alla mia sinistra ci sono i fiori

V

F

Davanti a me c’è un recinto

V

F

Dietro di me ci sono i fiori

V

F

Dietro di me c’è un albero

V

F

Sopra di me vola un uccellino

V

F

Alla mia sinistra c’è un albero

V

F

Alla mia destra c’è un albero

V

F

Alla mia sinistra c’è l’orto

V

F

Alla mia destra c’è l’orto

V

F

Dietro di me c’è un recinto

V

F

Alla mia sinistra ci sono i fiori

V

F

Davanti a me c’è un recinto

V

F

Dietro di me ci sono i fiori

V

F

Dietro di me c’è un albero

V

F

Sopra di me vola un uccellino

V

F

Alla mia sinistra c’è un albero

V

F

Rispondi vero o falso alle
affermazioni di Luca

Le schede di Marialuisa Arisi

DESTRA E SINISTRA

Colora il braccio destro

Colora la gamba sinistra

Colora il braccio sinistro

Colora la gamba destra

Colora il braccio destro

Colora la gamba sinistra

DESTRA SINISTRA
Indica se ciò che dicono i bambini è vero o falso scrivendolo sui puntini

Sabrina si trova
alla mia destra

Pietro si trova
alla mia sinistra

Chiara si trova
alla mia sinistra

Carlo si trova
alla mia destra
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