




LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene:
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.





LETTURA VERTICALE. LEGGERE 2 PAROLE INSIEME.
Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.

Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
Prima leggila dentro di te e poi pronunciale.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.



LETTURA VERTICALE. Leggere con calma.  Pronunciare e articolare bene e forte.
Quando leggi la parola ad alta voce la devi pronunciate intera e bene; allora
PRIMA LEGGILA DENTRO DI TE E POI PRONUNCIALE.














































































