


Conta gli elementi e scrivi il numero nel riquadro che trovi accanto al

disegno corrispondente



Conta gli elementi e scrivi il numero nel riquadro che trovi accanto al

disegno corrispondente



Conta gli elementi e scrivi il numero nel riquadro che trovi accanto al

disegno corrispondente





I fiocchi di neve sono    ____________       delle nuvole

Il sole è _______________  dei fulmini 

I fiocchi di neve sono di più rispetto alle nuvole            V o F
Le nuvole sono di più rispetto ai fiocchi di neve V o F
Nella casella in basso a sinistra gli elementi sono di più rispetto agli 
elementi raffigurati nella casella in basso a destra        V o F
I fulmini sono di meno rispetto al sole V o F

Conta gli elementi e cerchia il segno giusto, in seguito completa la 
frase inserendo le paroline MAGGIORE, MINORE e UGUALE.
Infine leggi la frase e indica se è vera o falsa



Le nuvole  sono _____________       dei temporali 

Le trombe d’aria sono ____________  delle nuvole piene di neve

I temporali sono di più delle nuvole V o F
Le nuvole sono di più rispetto ai temporali V o F
Le nuvole piene di neve sono di meno rispetto alle trombe d’aria

V o F
Le trombe d’aria sono di meno rispetto alle nuvole piene di neve

V o F

Conta gli elementi e cerchia il segno giusto, in seguito completa la 
frase inserendo le paroline MAGGIORE, MINORE e UGUALE.
Infine leggi la frase e indica se è vera o falsa



Le nuvole piene di acqua  sono  __________       dei temporali 

Gli arcobaleni sono_________  delle nuvole piene di acqua

I temporali sono di più delle nuvole piene di acqua V o F
Le nuvole piene di acqua sono di meno rispetto ai temporali      V o F
Gli arcobaleni sono di più delle nuvole piene di acqua V o F
Il numero delle nuvole piene di acqua è uguale al numero degli 
arcobaleni V o F 

Conta gli elementi e cerchia il segno giusto, in seguito completa la 
frase inserendo le paroline MAGGIORE, MINORE e UGUALE.
Infine leggi la frase e indica se è vera o falsa



DOPO IL 
TEMPORALE ESCE 

SEMPRE 
L’ARCOBALENO



CON LA NEVE 
REALIZZIAMO UN 
PUPAZZO DI NEVE



CHE CALDO, ANDIAMO AL MARE!!!



PIOVE!
PRENDIAMO L’OMBRELLO


