


Ogni disegno nel testo sostituisce una parola

formata da 2 sillabe. 

Trova le sillabe di ognuna di queste parole

e colora le bolle che le contengono.

                 Cambia colore per ogni parola. 

                                  Dovrai usare 5 colori diversi.
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Ordine alfabetico
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1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

7. .................................................

   

Scrivi la parola che corrisponde a ogni disegno

                              rispettando l‛ordine alfabetico.



L‛ho e l‛ha

RICORDATI... 

L‛ha e l‛ho sono formati da 

la / lo (pronome) + ha / ho (ausiliare)

esempio: Ho ricevuto un regalo e l‛ho (lo + ho) aperto.

Qualcuno ha visto Anna? L’ho appena incontrata.

La + ho

Non trovo la mia matita! Qualcuno ....... vista?

___________________________________________________

Ho acceso la candela, ho soffiato e ....... spenta.

___________________________________________________

Guarda, c’è una marmotta! ........ vista nascondersi.

___________________________________________________

Andrea ha preso la mela e ....... mangiata.

___________________________________________________

Conosco Venezia, ......... visitata l’anno scorso.

___________________________________________________

        Mi hanno regalato una bella maglietta. ..... indossata subito!

       ________________________________________________

Completa ogni frase con l‛ho o l‛ha e spiega, 

        come nell‛esempio.
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Soggetto e predicato

RICORDATI... 

In una frase, il soggetto è ciò di cui si parla.

Il predicato indica ciò che si dice del soggetto.
7

La palma della mano

i datteri non fa,

sulla pianta del piede

chi si arrampicherà?

Non porta scarpe il tavolo,

su quattro piedi sta:

il treno non scodinzola

ma la coda ce l'ha.

   

Anche il chiodo ha una testa,

però non ci ragiona:

la stessa cosa capita

a più d'una persona.

di Gianni Rodari

LA TESTA DEL CHIODO

Il ........................ cucina.

Il .................... vende la carne.

La .................... insegna ai bambini.

Il ........................ consegna la posta.

   La ..................... cuce i vestiti.

Sottolinea tutti i predicati.

Gioca con i mestieri: scrivi un soggetto per ogni predicato.
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Gli aggettivi

mio

quello

vostro

   

In ogni fiore,indica la parola (sul petalo) che:

codesto

quegli

suoi

non è
un aggettivo

non è
un aggettivo
qualificativo

non è
un aggettivo
possessivo

non è
un aggettivo
dimostrativo

grande

testa

bella questo

alte tutti

piccolo
ampia

grosso bionda

altrui

qualche

questo

quel

10



11



Scrivi quanti ne hai... Scegli tra one, two, ten. Per finire, colora le lettere e i disegni.
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Nomi concreti e nomi astratti
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RICORDATI... 

I nomi concreto indicano cose che si possono vedere, toccare,

annusare, gustare o sentire.

I nomi astratti indicano cose che esistono solo nel nostro 

pensiero.

   

Metti tutti i nomi astratti nel sacchetto.

FANTASIA
VASO

SASSO

GIOIA

GELATO

PALLA

SIMPATIA

BONTA’

DIVANO

FRAGOLA

AMORE

VERITA’

BAMBINO

ODIO



Nomi primitivi e nomi derivati

   

RICORDATI... 

Si dice che 

un nome è primitivo 

quando non deriva da nessun altro nome.

Colora in rosso i palloncini che contengono un nome primitivo

e in giallo quelli che contengono un nome derivato.

LATTE
ACQUARIO

CARNE

GIOCO

ORECCHINO

SCHIENALE

FIORE

SCALA

SCALINO

ORECCHIO

OCCHIO

OCCHIALE

ORA
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L‛imperfetto

   

Leggi il racconto, sottolinea i verbi e volgili all‛imperfetto.

Conosci la tribù degli indiani Cucù? 

C’è l’indiano Cuore che raccoglie le more, 

c’è Cuoio un indianone che fa lo stregone, 

c’è Scuola l’indiana che fila la lana, 

c’è l’indiano Cuoco che accende un bel fuoco. 

Conosci la tribù degli indiani Cucù? 

Se li scrivi con la Q ride tutta la tribù!!!!! 

Gianni Rodari

................. la tribù degli indiani Cucù? 

......... l’indiano Cuore che ........................ le more, 

......... Cuoio un indianone che ................ lo stregone, 

......... Scuola l’indiana che ....................... la lana, 

......... l’indiano Cuoco che ..................... un bel fuoco. 

.............................. la tribù degli indiani Cucù? 

Se li ................... con la Q .................. tutta la tribù!!!!! 

La tribù degli indiani Cucù
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