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

La città.
In Italia ci sono tante città.
Le città sono dei posti dove le persone abitano.
Nelle città le persone fanno anche altre cose,
come per esempio lavorano, fanno la spesa, si divertono.
Nelle città ci sono per esempio
le case, i negozi, gli uffici, i ristoranti, i bar.
Questa è la foto della città.

Nelle città ci sono anche le chiese.
Nelle chiese le persone vanno a pregare.
Questa è la foto di una chiesa.

Le città possono essere grandi o piccole.
In alcune città grandi ci sono i grattacieli.
I grattacieli sono delle costruzioni alte
dove ci sono per esempio, uffici, appartamenti o negozi.
Questa è la foto di un grattacielo.

Nelle città ci sono anche i parchi.
I parchi sono dei posti con alberi e prati,
dove le persone possono andare per fare ginnastica
o stare all'aria aperta.
Nei parchi molte volte ci sono anche dei giochi per i bambini.
Questa è la foto di un parco con i giochi per i bambini.

Nelle città ci sono anche i mezzi di trasporto.
I mezzi di trasporto sono per esempio, le macchine, i treni, gli autobus, i taxi.
I mezzi di trasporto servono per portare le persone da un posto all'altro.
Questa è la foto di un mezzo di trasporto che si chiama autobus.

Facciamo un esercizio sulla città.

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. Una città
2. Una chiesa
3. Un grattacielo
4. Un parco
5. Un autobus

Prima di iniziare ti facciamo vedere un esempio:

1) Questa foto è una città

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

3) Questa foto è ................

4) Questa foto è … ............

5) Questa foto è … ........

