ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
I mesi dell’anno, le stagioni
Soluzioni dell’Attività N°32 del 14 agosto 2012
I mesi
Trenta giorni ha novembre
con aprile, giugno e settembre
di ventotto ce n’è uno
tutti gli altri ne han trentuno.
1.

– Quanti mesi hanno trenta giorni?
Quattro.
____________________________________________________________

2.

– Quali mesi hanno trenta giorni?
Aprile, giugno, settembre, novembre
____________________________________________________________

3.

– Quanti mesi hanno trentun giorni?
Sette.
____________________________________________________________

4.

– Quali mesi hanno trentun giorni?
Gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre.
____________________________________________________________

5.

– Quanti mesi hanno ventotto giorni?
Tutti i mesi hanno ventotto giorni !
____________________________________________________________

Le quattro stagioni
1.

– Quali sono i mesi della primavera?
Marzo, aprile, maggio.
____________________________________________________________

2.

– Quali sono i mesi dell’estate?
Giugno, luglio, agosto.
____________________________________________________________

3.

– Quali sono i mesi dell’autunno?
Settembre, ottobre, novembre
____________________________________________________________

4.

– Quali sono i mesi dell’inverno?
Dicembre, gennaio, febbraio.
____________________________________________________________
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Cruciverba: I mesi dell’anno e le stagioni
Orizzontali
2.

Il 2 di questo
mese ricordiamo
i morti.
3. In questo mese
Babbo Natale porta
regali.
7. La stagione più
calda.
9. In questo mese
inizia la primavera.
11. La stagione dei
fiori.
14. Il 2 di questo mese si
festeggia in Italia la
“Festa della
Repubblica.”
10
15. Questo mese
11
inizia l’anno
nuovo.
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Verticali
1.
4.
5.

6.
8.

In questo mese
si
inizia la raccolta
dell’uva.
La stagione più
fredda.
Il 31 di questo
9.
mese i bambini
vanno in giro
dicendo “Dolcetto
o scherzetto!”
10.
È il mese più corto.
Il settimo mese.

14

15

Il primo giorno di
questo mese in
Italia si festeggia la
“Festa del lavoro”.
Il 25 di questo
mese in Italia si
festeggia la “Festa

della liberazione”.
12. Il 16 di questo
mese si disputa il
Palio a Siena.
13. In questa stagione
cadono le foglie
dagli alberi.
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