Questo esercizio è scritto in linguaggio facile da leggere e da capire.

Il mare.
In Italia ci sono tante cose che fanno parte della natura,
come per esempio, i prati, le montagne, i sassi.
Una delle cose che fa parte della natura è il mare.
Il mare è fatto di acqua salata dove nuotano tanti tipi di pesci.
Questa è la foto del mare

Il mare può avere varie forme,
cioè può essere grande o piccolo.
Se il mare è grande si chiama oceano.
Il mare che c'è qui in Italia
è un mare piccolo che si chiama mare Mediterraneo.
Questa è la foto dell'Italia e del Mare Mediterraneo.
Il Mare Mediterraneo è colorato di blu.

Quando il mare arriva vicino alla terra,
c'è la spiaggia.
La spiaggia è un pezzo di terra fatto di sabbia.
D'estate, quando si va al mare,
si sta sulla spiaggia con l'ombrellone a giocare.
Questa è la foto di una spiaggia.

Alcune volte però il mare non arriva sulla spiaggia.
Alcune volte il mare arriva sulla costa.
La costa è fatta da un pezzo di roccia.
Questa è la foto di una costa.

Per poter andare in mare, cioè dentro l'acqua,
devi saper nuotare.
Per poter attraversare un mare o un oceano,
cioè per poter andare da una parte all'altra del mare,
devi usare per esempio una nave.
Questa è la foto di una nave.

Facciamo un esercizio sul mare.

In questo esercizio devi usare le parole che sono scritte qui sotto
e metterle vicino alle foto che vedi.
Devi fare attenzione e mettere le parole giuste
che spiegano la foto che vedi.
Le parole sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Il mare
Il Mare Mediterraneo
La spiaggia
La costa
La nave

Prima di iniziare ti facciamo vedere un esempio:

1) Questa foto è Il mare

Continuiamo l'esercizio:
2) Questa foto è …..............

3) Questa foto è..................

4) Questa foto è ….............

5) Questa foto è …...............

