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I MEZZI
DI TRASPORTO

Ciao, mi chiamo Mattia. Io amo giocare
con automobili e camion, ma anche
con gru e trattori. Ci sono i mezzi di soccorso,
come l’ambulanza e l’autopompa dei vigili
del fuoco. Poi ci sono i mezzi da cantiere,
come l’escavatore e la gru, i mezzi
in uso alla fattoria, come la mietitrebbia
e il trattore e i mezzi per la pulizia
e la manutenzione delle strade, come
il camion per la raccolta dei rifiuti.
Leggi con me questo bellissimo libro!

Sulla strada
Brum! Brum!
Forza! Lasciatemi passare!
Ho tanta fretta di arrivare!
La mia mamma mi aspetta, mi vuole!
Chiede a tutti: ‘Dove è il mio amore?’
Eccomi, mamma, sono arrivato!
Che dici, mi merito un grosso bacio?

Mattia

Si può viaggiare su strade e autostrade con vari mezzi di trasporto.
La nostra meta può essere la scuola, il parco giochi, un luogo dove
trascorreremo le vacanze...
Papà sta facendo il pieno di benzina alla sua jeep.
Quali altri mezzi di trasporto vedi qui?
Quale tra questi non deve fare rifornimento
alla stazione di servizio?

la stazione di servizio

il camion della frutta

lo scooter

la bicicletta

la motocicletta

la jeep

l’autobus

il camioncino

La mamma di Mattia possiede un’auto molto carina.
Mattia conosce il nome di varie parti dell’auto.

lo specchietto retrovisore interno

Quali parti conosci tu?

il parabrezza
il volante
lo specchietto retrovisore esterno

il tergicristallo

il cofano

il fanale
posteriore

(sotto c’è il motore)

gli indicatori
di direzione
(o frecce)
il faro

il serbatoio

la portiera

lo pneumatico

la targa
il paraurti

Quale mezzo di trasporto ha bisogno delle rotaie?
E quali, invece, corrono su strada?
Trova Mattia e i suoi amici nell’immagine.
Quali mezzi stanno guidando?

il treno

l’autobus

n

io
il cam

l’automobile
il tram

la strada
le rotaie

