SAI SEGUIRE LE ISTRUZIONI?

SAI SEGUIRE LE ISTRUZIONI?

1.

Prima di fare qualsiasi cosa, leggi attentamente tutte le
istruzioni scritte su questo foglietto

1.

Prima di fare qualsiasi cosa, leggi attentamente tutte le
istruzioni scritte su questo foglietto

2.

Scrivi il tuo nome e il tuo cognome in stampato in alto a destra.

2.

Scrivi il tuo nome e il tuo cognome in stampato in alto a destra.

3.

Traccia un circoletto intorno al tuo nome che hai appena scritto

3.

Traccia un circoletto intorno al tuo nome che hai appena scritto

4.

Disegna un quadratino in basso a sinistra

4.

Disegna un quadratino in basso a sinistra

5.

Traccia una X dentro il quadratino che hai disegnato

5.

Traccia una X dentro il quadratino che hai disegnato

6.

Controlla l’orologio: se è gia trascorso più di un minuto sei in ritardo

6.

Controlla l’orologio: se è gia trascorso più di un minuto sei in ritardo

7.

Conta a voce bassa fino a dieci e viceversa

7.

Conta a voce bassa fino a dieci e viceversa

8.

Siediti composto

8.

Siediti composto

9.

Disegna un fiore vicino al tuo nome

9.

Disegna un fiore vicino al tuo nome

10.

Dì a voce alta ”sono al numero 10!”

10.

Dì a voce alta ”sono al numero 10!”

11.

Traccia un circoletto intorno alla parola fiore dell’istruzione n°9

11.

Traccia un circoletto intorno alla parola fiore dell’istruzione n°9

12.

Batti le mani tre volte

12.

Batti le mani tre volte

13.

Scrivi in fondo all’elenco: SONO UN CAMPIONE

13.

Scrivi in fondo all’elenco: SONO UN CAMPIONE

14.

Disegna una faccina sorridente

14.

Disegna una faccina sorridente

15.

Fai un cerchio intorno alla parola istruzione del titolo

15.

Fai un cerchio intorno alla parola istruzione del titolo

16.

Scrivi in fondo al foglio: IO SO SEGUIRE LE ISTRUZIONI

16.

Scrivi in fondo al foglio: IO SO SEGUIRE LE ISTRUZIONI

17.

Sottolinea in rosso la frase numero 15

17.

Sottolinea in rosso la frase numero 15

18.

Scrivi la somma dei numeri 30 e 50

18.

Scrivi la somma dei numeri 30 e 50

19.

Ora che hai terminato di leggere con attenzione tutti i punti di
questa esercitazione, esegui soltanto l’istruzione 2

19.

Ora che hai terminato di leggere con attenzione tutti i punti di
questa esercitazione, esegui soltanto l’istruzione 2
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