
 

Osserva questa immagine 

Come sono i capelli di quest’uomo? 

Scegli il termine giusto:  

lisci/ricci lunghi/corti chiari/scuri 

 

Abbina il nome all’immagine  

 

 

 

COSA USI PER?  LAVARE–PETTINARE -ASCIUGARE I CAPELLI  

Mi lavo i capelli con ……………………. 

Mi asciugo i capelli con ……………. 

Mi pettino i capelli con ………………………. 

 

 

OSSERVA I CAPELLI DI QUESTE RAGAZZE  



 

COSA SUCCEDE AI CAPELLI SE……………. 

VAI IN MOTOCICLETTA SENZA CASCO?  

METTI LE DITA NELLA SPINA DELL’ELETTRICITÀ?  

TI PETTINI CON LE BOMBE A MANO? 

 

Ascolta la prima parte della canzone” I miei capelli”  

del cantautore (=chi scrive le parole e la musica della canzone) Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.    

www.youtube.com/watch?v=3G8SJcWmGbs&list=PLbydQr5HCcM65Qbhew8ejVcAbJWyFTWIG&index=15 

 

Vivo sempre insieme ai miei capelli.  

Non sono venuto in motocicletta  

non mi sono pettinato con le bombe a mano  

non ho messo le dita dentro la spina  

non mi sono lavato con la candeggina  

sono uno di quelli che porta i suoi lunghi capelli  

per scelta e non usa trucchi  

e voi levatevi la parrucca  

Io vivo sempre insieme ai miei capelli nel mondo  

Cos’ è la parrucca? chi mette la parrucca? quando?  

E’ uguale a mettersi i gioielli? chi si mette i gioielli? quando?  

http://www.youtube.com/watch?v=3G8SJcWmGbs&list=PLbydQr5HCcM65Qbhew8ejVcAbJWyFTWIG&index=15


 

Ascolta di nuovo tutta la canzone  

Completa  

A Niccolò piacciono i suoi ……………. Lui non può vivere senza i suoi 
……………………. 
Ha scelto lui di portare i ……………. lunghi. Lui porta i …………………………. in 
questo modo, ma non vuole solo farsi notare o impressionare oppure far 
ridere e far arrabbiare le altre persone. 
 A lui non interessa se altre persone non amano i suoi …………………. 
 
Lui vuole essere un uomo libero, vivo, sincero, umano e unico. 

 

SPIEGA PERCHE’ QUESTE COSE ASSOMIGLIANO AI SUOI CAPELLI 

Nido per uccelli   

Cespuglio  

Foresta     

Medusa  

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA DA GUIDATA A LIBERA 

Ti piacciono i capelli lunghi lisci o con le treccine? 

 

come fare le treccine  

Collega le azioni alle 

immagini  

1) lavare i capelli 

2) pettinare  

3) legare  

4) fare la treccia  

5) arrotolare 

6) girare 

7) fissare  

 

 

 

 

 

 

spiega a una tua amica  

Cara amica, vuoi delle treccine come le mie? Vuoi avere anche tu delle treccine? Ecco 

come devi fare 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


