
TEMPOLOGICA
Capisco le frasi e le metto in ordine 

LOGICO/TEMPORALE

TEMPOLOGICA
Istruzioni

Dopo aver letto le frasi che 
compongono ciascuna sequenza, 
cerca di scoprire quale relazione le 
lega e come puoi sistemarle in modo 
da ottenere una successione 
logicamente ordinata.

Col pennarello numera ogni 
sequenza con 1, 2 e 3 e poi fai un 
confronto sulle schede controllo.



Impasto farina, burro e uova.

Metto in forno e attendo.

Vado a comprare gli ingredienti che 
mi occorrono.

La rana saltella tra le foglie dello 
stagno

Un girino esce dall’uovo e nuota.

Al girino spuntano gli arti posteriori e 
anteriori.

  

Annaffio la terra con dell’acqua e 
posiziono il vaso al sole.

Pianto dei semi di zucca nel terreno.

Prendo un vaso, la terra e dei semi di 
zucca. 

Sara va al bagno a lavarsi le mani.

Sara si siede al tavolo e il gelato si è 
sciolto.

Sara ordina una coppa di gelato al 
bar.
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L’aereo è atterrato in aeroporto alle 
ore 13,07.
Un aereo bianco e verde vola 
lontano nel cielo.
I passeggeri scendono e vanno a 
prendere le valigie.

Ho letto Pippi Calzelunghe già due 
volte.
Quel giorno zia Lena mi ha regalato 
il libro Pippi Calzelunghe.
Il giorno del mio compleanno ho 
ricevuto tanti regali.

Dopo aver nuotato a lungo uscì e si 
asciugò al sole.

Stefano indossò il costume.

Immerse i piedi nell’acqua della 
piscina e sentì che era fresca.

Parto a razzo.

Prendo la mia bici rossa e salgo.

Metto le mani sul manubrio e 
appoggio i piedi sui pedali
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Nora è alta 72 cm

Nora è alta 1 m e 58 cm

Nora è alta 1,37 cm

un meraviglioso arcobaleno splende 
nel cielo

piove molto forte

si sentono tuoni in lontananza

  

Infilo i pantaloni e li abbottono.

Indosso le mutande.

Allaccio le scarpe.

Gaia paga uno scontrino da 5 euro 
con una banconota da 10 euro.
Gaia prende la banconota.

Il cassiere porge il resto di 5 euro.
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Bruno prende l’ombrello.

Bruno deve andare a scuola a piedi.

Dalla finestra vede molte nuvole 
nere.

Luca è  felice di veder arrivare i suoi 
amici e le sue amiche.
Bambini e bambine giocano alla 
festa.
Ovunque ci sono sparsi carte, 
bicchieri e festoni.

Lea beve un’ottima aranciata.

Lea prende 2 grosse arance dalla 
cesta della frutta.

Lea spreme gli agrumi.

Il vino rimase nelle botti per un anno 
intero.
Stapparono una bottiglia di ottimo 
vino.
Raccolsero molti grappoli d’uva e li 
misero nelle ceste.
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L’aereo è atterrato in aeroporto alle 
ore 13,07.
Un aereo bianco e verde vola 
lontano nel cielo.
I passeggeri scendono e vanno a 
prendere le valigie.

Ho letto Pippi Calzelunghe già due 
volte.
Quel giorno zia Lena mi ha regalato 
il libro Pippi Calzelunghe.
Il giorno del mio compleanno ho 
ricevuto tanti regali.

Dopo aver nuotato a lungo uscì e si 
asciugò al sole.

Stefano indossò il costume.

Immerse i piedi nell’acqua della 
piscina e sentì che era fresca.

Parto a razzo.

Prendo la mia bici rossa e salgo.

Metto le mani sul manubrio e 
appoggio i piedi sui pedali
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SCHEDA CONTROLLO

Impasto farina, burro e uova.

Metto in forno e attendo.

Vado a comprare gli ingredienti che 
mi occorrono.

La rana saltella tra le foglie dello 
stagno

Un girino esce dall’uovo e nuota.

Al girino spuntano gli arti posteriori e 
anteriori.

  

Annaffio la terra con dell’acqua e 
posiziono il vaso al sole.

Pianto dei semi di zucca nel terreno.

Prendo un vaso, la terra e dei semi di 
zucca. 

Sara va al bagno a lavarsi le mani.

Sara si siede al tavolo e il gelato si è 
sciolto.

Sara ordina una coppa di gelato al 
bar.
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SCHEDA CONTROLLO



Bruno prende l’ombrello.

Bruno deve andare a scuola a piedi.

Dalla finestra vede molte nuvole 
nere.

Luca è  felice di veder arrivare i suoi 
amici e le sue amiche.
Bambini e bambine giocano alla 
festa.
Ovunque ci sono sparsi carte, 
bicchieri e festoni.

Lea beve un’ottima aranciata.

Lea prende 2 grosse arance dalla 
cesta della frutta.

Lea spreme gli agrumi.

Il vino rimase nelle botti per un anno 
intero.
Raccolsero molti grappoli d’uva e li 
misero nelle ceste.
Stapparono una bottiglia di ottimo 
vino.
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SCHEDA CONTROLLO

D

Nora è alta 72 cm

Nora è alta 1 m e 58 cm

Nora è alta 1,37 cm

un meraviglioso arcobaleno splende 
nel cielo

piove molto forte

si sentono tuoni in lontananza

  

Infilo i pantaloni e li abbottono.

Indosso le mutande.

Allaccio le scarpe.

Gaia paga uno scontrino da 5 euro 
con una banconota da 10 euro.
Gaia prende la banconota.

Il cassiere porge il resto di 5 euro.
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