
la paille la paille la paille 
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Tutto giallo!

la luna

il limone il canarino

la banana

il vasetto 
di miele

la stella il girasole

il tuorlo
il soffione

gli stivaletti 
da pioggia

l’ananas

la cerata

il taxi

i pulcini

la bicicletta

la paglia

il trattoreil sole

il campo
di grano

i peperoni i pomodori le fragole

i sandali 

la giacca 

essere 
rosso

di rabbia

Modo di dire 

il cestino

il ribes

la bancarella il giocattolo

le coccinelle

il naso e il cappello del pagliaccio

le persiane

l'anguria

la pallina di Natale

le ciliegie

il papavero

il mazzolino 
di fiori

il cuore

il pesce

il camion 
dei pompieri

il berretto

l’ibis rosso

la stella marina

Tutto rosso!



Grande e piccolo spesso, sottile...������
��
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il piccolo 
pino

il grande 
pino la piccola casa il grosso platano l'esile pioppo

il grosso orso l'orso minuto

il pomodoro
grosso

il fagiolo 
sottileil grande palazzo

la piccola 
torre  

 la grande 
torre

i capelli corti

Il peluche di Thomas 
è piccolissimo.

Thomas

papà

peluche

i bambini con collane spesse i bambini con collane sottili

la strada 
larga

la strada stretta
la porta larga la porta stretta

i capelli lunghi

Il papà di Thomas è grande.
Thomas è piccolo.

l’enorme balena il minuscolo 
pesciolino

lungo e corto largo e strettoenorme e minuscolo

Grosso, esile, ������



Nel paese delle forme 

36 37

la linea verticalela linea orizzontale la freccia

la stella lo spicchio di luna il cuore la croce il trapezio il cono

la linea ondulata la linea spezzata la spirale

il triangolo

il rettangolo

la porta della casa

il cerchio

il quadrato  

il quadro

il segnale 
stradale

l'orologio

il rombo

l'aquilone

l’ovale

la sfera

la palla

il pouf

il cubo 

l'uovo
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Uno 1 Due 2

46 47

1 elefante

1 letto

1 croissant
1 cartella

1 anatra

1 bicicletta

1 granchio

1 pecora

1 disegno

2 braccioli

2 pantofole

2 asini

2 carote

2 giraffe

2 automobiline

2 guanti

2 galline

2 maracas
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