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Ti tiene lontano dalla pioggia (dal sole)

Si mette sopra la testa quando piove; ti metti
sotto l’ombrello quando piove (c’è molto sole)

Te lo metti in testa così non ti bagni (scotti)

Si usa, apre, porta quando piove (c’è caldo)
(senza riferimento alla protezione) (D)

1 punto
Protegge (ripara) dalla pioggia (dal sole)

Ti tiene lontano dalla pioggia (dal sole)

Così non ti bagni; non hai caldo; ti tiene
asciutto, fresco (senza fare riferimento
alla pioggia o al sole) (D)

Te lo metti sopra la testa; ripara la tua testa (D)

Si mette sopra la testa quando piove; ti metti
sotto l’ombrello quando piove (c’è molto sole)

Te lo metti in testa così non ti bagni (scotti)
Si usa, apre, porta quando piove (c’è caldo)
(senza riferimento alla protezione) (D)

La pioggia cade sull’ombrello

1 punto
Protegge (ripara) dalla pioggia (dal sole)

Così non ti bagni; non hai caldo; ti tiene
asciutto, fresco (senza fare riferimento
alla pioggia o al sole) (D)
Te lo metti sopra la testa; ripara la tua testa (D)

(mostra l’uso dell’ombrello)

Smette di piovere; sta piovendo;
c’è un temporale (D)

È tondo, di diversi colori, ha un manico

0 punti
Grande, una cosa tonda che tu apri (D)

È tondo, di diversi colori, ha un manico

Si apre, si tiene, si porta
(senza riferimento al sole, alla pioggia
o alla protezione) (D)

Si usa

Smette di piovere; sta piovendo;
c’è un temporale (D)

La pioggia cade sull’ombrello
(mostra l’uso dell’ombrello)
0 punti
Grande, una cosa tonda che tu apri (D)
Si apre, si tiene, si porta
(senza riferimento al sole, alla pioggia
o alla protezione) (D)

Ti tiene caldo

† Se il bambino non fornisce una risposta da 1 punto, dire: “Un ombrello è qualcosa che usiamo per ripararci
dalla pioggia”.

Si usa

† Se il bambino non fornisce una risposta da 1 punto, dire: “Un ombrello è qualcosa che usiamo per ripararci
dalla pioggia”.

Risposta corretta: procedere con l’item successivo.
Risposta scorretta:
✔ se il bambino ha iniziato dall’item 6, somministrare i precedenti item illustrati in ordine inverso
fino a che il bambino abbia ottenuto punteggio pieno in due item consecutivi;
✔ se il bambino ha cominciato con l’item 1, somministrare il successivo appropriato item se non è
stato raggiunto il criterio di interruzione.

Ti tiene caldo

Risposta corretta: procedere con l’item successivo.
Risposta scorretta:
✔ se il bambino ha iniziato dall’item 6, somministrare i precedenti item illustrati in ordine inverso
fino a che il bambino abbia ottenuto punteggio pieno in due item consecutivi;
✔ se il bambino ha cominciato con l’item 1, somministrare il successivo appropriato item se non è
stato raggiunto il criterio di interruzione.
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Ascolti, senti nel telefono (D)

(dimostra come suona, come fa quando è occupato,
o imita altri suoni del telefono) (D)

Si usa per chiamare gli amici, la nonna,
la mamma, il babbo

Si solleva; si tiene su

Si può chiamare, rispondere, digitare un numero con esso

Si usa per chiamare (parlare con) qualcuno;
si parla con le persone con esso
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Si appende al muro; ci metti i soldi (D)

Un cellulare (D)

0 punti
Suona (D)

Puoi digitare il 118 (descrive l’uso del telefono
in casi di emergenza)

1 punto
Ha dei numeri, un filo, dei tasti, un’antenna,
una suoneria
Te lo metti all’orecchio o alla bocca
(dimostra l’uso del telefono)

Si possono inviare dei messaggi; si usa al posto
delle lettere, come un walkie-talkie

2 punti
Un mezzo di comunicazione; si comunica con esso

10. Che cosa è un TELEFONO?

Ascolti, senti nel telefono (D)

(dimostra come suona, come fa quando è occupato,
o imita altri suoni del telefono) (D)

Si usa per chiamare gli amici, la nonna,
la mamma, il babbo

Si solleva; si tiene su

Si può chiamare, rispondere, digitare un numero con esso

Si usa per chiamare (parlare con) qualcuno;
si parla con le persone con esso

10. Che cosa è un TELEFONO?
2 punti
Un mezzo di comunicazione; si comunica con esso
Si possono inviare dei messaggi; si usa al posto
delle lettere, come un walkie-talkie
1 punto
Ha dei numeri, un filo, dei tasti, un’antenna,
una suoneria
Te lo metti all’orecchio o alla bocca
(dimostra l’uso del telefono)
Puoi digitare il 118 (descrive l’uso del telefono
in casi di emergenza)
0 punti
Suona (D)
Un cellulare (D)
Si appende al muro; ci metti i soldi (D)

