
Leggi il racconto e colora soltanto i personaggi e gli oggetti che vengono
nominati.

La princispazza

3
lettura e scrittura
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Niente passeggiate

Leggi il racconto.

lettura e scrittura

Bum! 

Che botto!

Un tuono di quelli che sembrano una cannonata.

Bum… Bum! Un altro, doppio.

Quando Tommy si era appisolato in poltrona, subito dopo pranzo, il

cielo era azzurro e splendeva il sole, ma a volte succede, in mon-

tagna, che un temporale scoppi quando meno te lo aspetti.

Tommy corse a dare un’occhiata fuori dalla finestra. Eh, sì, il

tempo non prometteva niente di buono, un esercito di nuvo-

loni grigi avanzava spinto dal vento, si mangiava tutto l’azzur-

ro. E allora niente passeggiate, quel pomeriggio.

A Tommy piacevano le vacanze in montagna. Gli piaceva cer-

car fragoline di bosco e lamponi, attraversare il ruscello vicino

a casa saltando di sasso in sasso, fare passeggiate (non troppo

lunghe) con mamma e papà e qualche volta anche con Tino, un

bambino che abitava in una casa poco lontano e che, come lui, trascor-

reva in montagna buona parte dell’estate.

Buuummmm! Un altro tuono, più vicino, accompagnato da un lampo.

Niente passeggiata con mamma e papà, pazienza. Per fortuna nelle

prime ore del pomeriggio c’erano i cartoni animati…

R. Guarnieri, Tommy Cartoon, Giunti

Fuori tira vento.

Fuori nevica.

Tommy va a passeggio ugualmente.

Per Tommy niente passaggiata.

Il rumore è quello di un tuono.

Il rumore è quello di un cannone.

Il temporale è già scoppiato.

Il temporale sta per scoppiare.

In ogni coppia di affermazioni, indica con X solo quella vera.

La princispazza si guardò intorno spaventata: pulire
Castel Melmoso era un impresa impossibile.
Ma proprio nel pensare questo, la princispaz-
za riprese coraggio.
Infatti sapeva bene che quando nelle fiabe si
presenta un’impresa impossibile subito sbu-
cano fuori aiutanti meravigliosi, pronti a
risolvere le cose.
A volte intervengono formiche gentili, altre
volte vecchie cornacchie fatate o topolini
magici che in quattro e quattr’otto lavo-
rano al tuo posto e l’impresa impossi-
bile diventa un gioco da ragazzi. Ma in
questa storia, niente da fare! Le cor-
nacchie a cui si rivolgeva facevano «cra»
come cornacchie normalissime e, come
vere cornacchie, volavano via sbattendo
le ali.
I topi squittivano e le formiche erano
impegnate nelle loro occupazioni.
La princispazza, infine, capì che nes-
sun aiuto magico sarebbe giunto,
perciò si rimboccò le maniche, prese
la scopa e si mise a spazzare.

Riad. S. Roncaglia, La Principessa e altre storie,
Nuove Edizioni Romane
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Suoni uguali... ma diversi!

Nelle frasi, evidenzia le parole scritte in modo corretto e riscrivile nello spazio
sottostante. Segui l’esempio.

Scrivi, in ogni scatola, almeno una parola per ogni suono.

ortografia
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Suoni duri e suoni dolci

ortografia

Nella polverosa soffitta della nonna Richelda, Alice

ritrovò un paio di occhiali.

Le stanghette, azzurre come il cielo dopo una

giornata di pioggia, erano smisuratamente lun-

ghe e terminavano con un ricciolo grande quan-

to un lecca lecca gigante.

Alice si fermò a pensare.

La misura degli occhiali lasciava immaginare che a

portarli, tanto tempo prima, fosse stato un drago

cieco, ma con due orecchie gigantesche e la testa a

forma di pallone da rugby.

Tremante per la paura si lanciò verso le scale e chia-

mò la nonna a squarciagola, ma non ebbe il corag-

gio di raccontarle ciò che aveva scoperto in

quel magico pomeriggio di primavera.

C. Santarossa, P. Soldati, Pronti… via!, Tredieci

Leggi il racconto e sottolinea le parole che contengono ci, ce, chi, che, gi, ge, ghi, ghe.

Scrivi il nome di ogni immagine.

• Filippo è un incoscente/incosciente.

• Lo zio è un grande scenziato/scienziato.

• Il cavallo nitrisce/nitriscie.

• L’usciere/uscere si chiama Paolo.

• Per salire prendemmo l’ascensore/asciensore.

• È una grande scoperta scientifica/scentifica.

• La loro coscenza/coscienza è pulita.

• Sarà una scielta/scelta difficile.

incosciente



L’illusionista Carletto ha allestito uno spettaco-

lo di magia per il suo pubblico.

L’esibizione inizia con il trucco del cappello a

cilindro: sembra vuoto ma, con un tocco di bac-

chetta... voilà, esce un coniglietto tutto bianco

che, saltellando, se ne va. Tutto il pubblico

applaude la simpaticissima dimostrazione.

Di seguito, Carletto trasforma un mazzo di

carte da gioco in un mazzo di fiori, fa uscire

un uccellino dalle maniche della sua giacca, fa

scomparire e poi riapparire la sua assistente.

Dopo l’ultima dimostrazione, Carletto fa un

inchino e esce di scena. Tutti i presenti applau-

dono ammirati e se ne tornano a casa più che

soddisfatti.
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Le sillabe

Leggi il racconto e  dividi le parole in sillabe con ( /). Segui l’esempio.

Osserva i disegni e scrivi, per ognuno, tre parole contenenti la stessa consonante
doppia. Segui l’esempio.

ortografia
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Le doppie

Leggi il brano e sottolinea tutte le parole che contengono le lettere doppie.

Dividi le parole in sillabe e inseriscile nel contenitore appropriato. Segui l’esempio.

ortografia

ballo

Palla

FIschIetto

Tonno

Pacco

C’è al mondo una città che nessuno conosce, ma io ci sono stata!

Adesso ti spiego come ci si arriva.

Si prende una strada che sembra in salita e invece è in discesa, e prima

o poi si va a sbattere contro un muro di spaghetti alto fino al cielo.

Siccome non c’è porta, chi vuole passare deve fare un buco mangian-

do e, una volta dall’altra parte, ecco la città con torri di torrone, case

di panettone, fontane di cioccolata e di aranciata.

Nei giardini crescono salsicce, dagli alberi pendono ciambelle

e biscotti che cadono direttamente nei fiumi di caffelatte da

dove si pescano già inzuppati.

Se poi non ti va di pescare, ti puoi sdraiare in mezzo a un

prato di patate fritte, con la bocca bene aperta: prima o

poi ci cadrà dentro grandine di uva passa, neve di zuc-

chero, pioggia di miele.

Ecco, questa è la città che nessuno conosce, dove io

sono stata un giorno intero. Se non ci torno, è solo

perché non mi è ancora passato il mal di pancia.

F. Lazzarato, Un boccone a me, un boccone a te…, Mondadori

Pal la • dIsPeTTo • venTIseTTe • domanda • dIFFIcIle • Isola • sabbIa • segreTo

dIPendenTe • bIcchIere • medIco • cammello • soddIsFaTTo • brodo • veTro 

bisillabe

trisillabe polisillabe

palla,
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Leggi il racconto e metti l’accento dove occorre.

Leggi le parole e collega ogni pesce all’amo giusto.

ortografia
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L’apostrofo

Scegli la forma esatta e completa le frasi.

ortografia

l’etto

letto

Il prosciutto che preferisco costa venti euro .

Ieri sera sono andata a piuttosto tardi.

lago

l’ago

mentre cuciva, la mamma si è punta il dito con . 

domani faremo una gita sul di como.

l’oro

loro

I pirati hanno trovato un forziere con .

verrebbero volentieri con noi.

lotto

l’otto

suo nonno giocava al tutte le settimane.

l’appuntamento è fissato per aprile.

luna

l’una

verso di notte ho sentito strani rumori.

sono stati inviati dei satelliti sulla .

un un’

uragano

olIva

osso osTrIcaauTo

IsTrIce

elmo

Un vecchio leone, troppo debole per

cacciare, penso che per mangiare

avrebbe dovuto farsi furbo.

Cosi si cerco una grotta e si sdra-

io fingendosi ammalato.

Ogni volta che un animale passava

di la, andava a vedere il leone e

quello lo acchiappava e se lo man-

giava.

Un giorno una volpe astutissima

passo di li e capi il suo trucco.

Essa si avvicino alla grotta,

mantenendo pero una certa

distanza, guardo dentro e

si informo sulla salute

del leone.

Il leone si lamento delle

sue condizioni e invito la volpe

a entrare. Ma la volpe replico:

– Lo farei con grande piacere, se non

avessi visto tante orme di animali che arrivano

alla tua grotta ma che non tornano indietro.

Riad. Favole di Esopo, Einaudi Ragazzi

Scrivi alcune parole con l’accento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’accento
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C’è, ci sono, c’era, c’erano

Completa con c’è, ci sono, c’era, c’erano.

E oppure è? Per ogni coppia cancella la forma errata. Segui l’esempio.

ortografia
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E, è

Leggi il racconto e completa con è ed e.

Completa le frasi con c’è, ci sono, c’era, c’erano, a seconda dei casi. 
Segui l’esempio.

ortografia

Federico un cane randagio.

Non bello; dalla testa rotonda gli esce il muso

lungo aguzzo: ha gli occhi chiari, il pelo lungo 

arruffato, le zampe corte. La coda sempre ritta con un

bel pennacchio sulla punta. così buono simpa-

tico che nessuno gli fa dispetti perfino l’accalappiaca-

ni chiude un occhio. Nella strada lo conoscono tutti: i bam-

bini giocano con lui tutti insieme pensano in qualche

modo a sfamarlo. D’inverno Federico diventa mogio.

I bambini vanno tutti a scuola lui, annoiato 

infreddolito, gira senza sapere che cosa fare dove fer-

marsi. Nelle sere più fredde la signora Pina (che un

po’ la mamma dei cani) gli prepara uno scatolone sotto il

suo tetto, perché possa farsi la cuccia. In primavera non lo

tiene più nessuno: annusa nell’aria il profumo dei fiori

, via, scappa a giocare nei prati, a rincorrere gli insetti

a rotolarsi nell’erba. Poi si sdraia sulla schiena 

si gratta per benino. A pancia all’aria guarda beato il cielo

azzurro le margherite tutt’intorno.

B. Fo Garambois, Io da Grande mi sposo un partigiano, Einaudi

• oggi e/è molto freddo, forse nevicherà.

• elisa e/è chiara sono le mie cugine preferite.

• Il gatto e/è capace di arrampicarsi molto in alto.

• Il Po e/è l’adige sono i fiumi più lunghi d’Italia.

• la bandiera con stelle e/è strisce e/è americana.

• ciò che dici e/è vero: sabrina e/è linda sono molto gentili!

La principessa di nome Liù

una volta e or non più.

i paggi, i re,

i principi e andavano a pie’.

una strega che andava a cavallo

una fata che aveva un gallo.

Or Mazinga, l’uomo

spaziale, il robot parlante

e il disco volante.

Il tempo passa e quello che fu

una volta, or non più.

Grammatica di base, Signorelli

• al negozIo dove sono sTaTa IerI 

• l’anno PassaTo, In vacanza 

• nel PosTo dI cuI TI Parlo 

• al Parco gIochI  

• IerI, In classe, 

• oggI In PIazza 

• In casa dI chIara 

• la scorsa seTTImana, al cInema, 

• nel mIo asTuccIo 

c’era un caPPellIno carInIssImo.



Silvana, il mio ombrellone, la mia mamma?

Poi Pamela ebbe un’idea per ritornare: bastava raccogliere lo stesso

numero di conchiglie trovate all’andata… Così fece e… cammina, cam-

mina la bambina non si stupì: trionfante di giallo e di nero, sotto il

cielo infuocato di agosto, il bar Silvana Banana regnava al suo posto.

Era tornata al suo ombrellone.

– Ma dov’eri, Pamela, che non ti vedevo? – domandò la mamma.

– Non eri all’ombrellone di Maria?

– No, ero andata a cercare conchiglie.

– Prima o poi finirai per perderti. Ne hai trovate?

– Sì, due collane.

– Due collane di conchiglie?

– Sì, una all’andata, l’altra al ritorno!

Accigliata la mamma guardò la bambina, pensando:

«Due collane? Ma cosa sogna questa figlia?».

Poi però si scrollò, guardò l’orologio, cominciò le mano-

vre con tutte le borse, le sdraio e disse: – Su, andiamo.

B. Tognolini, Sentieri di conchiglie, Ed. Fatatrac
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Rispondi alle domande.

lettura e scrittura
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Sentieri di conchiglie

Leggi il racconto.

lettura e scrittura

Un giorno, in una spiaggia in pieno agosto, una bambi-

na di nome Pamela partì per cercare conchiglie.

E cosa accadde? Bene, per cercare conchiglie bisogna

guardare due cose: le conchiglie ed il bar che è chia-

mato Silvana Banana, perché altrimenti capita che,

di conchiglia in conchiglia e nella meraviglia di tro-

varne una più bella, alla fine si va troppo avanti,

Silvana Banana sparisce, tutto il mondo diventa un po’

diverso, e ti sei perso.

Pamela era una piccola di cinque anni e le piaceva

dare i nomi ad ogni cosa: quel bar per esempio lo

chiamava Silvana Banana per via del colore, che era

di un giallo e nero scintillante.

Da quel bar il suo ombrellone era facile a trovarsi: tre

file verso il mare e un po’ a sinistra.

Ma allora cosa non funzionò, quella mattina?

Pamela camminava, raccoglieva, guardava: e il bar

Silvana era sempre fermo lì. Tre conchiglie e uno

sguardo: era sempre lì.

Sei conchiglie e uno sguardo: era un po’ più in là.

Altre conchiglie ed era sempre un po’ più indietro,

altri sguardi e il bar SIlvana non si vedeva quasi più.

Avanti, senza meta, senza tempo, non si può dire

quanto Pamela camminò.

O meglio, non si può dire quanti metri, quante ore, solo

quante conchiglie: una collana. Infatti quando ne ebbe

raccolte abbastanza per una collana, Pamela sollevò gli

occhi e capì di essersi smarrita.

– Ma qui che spiaggia è? – si domandò. – E dov’è il bar

• Perché Pamela si è persa? 

• come fa a tornare indietro? 

• Ti è mai capitato di perderti? In quale occasione e che cosa hai provato? 
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Nomi singolari e plurali

Leggi il racconto, cerchia i nomi al singolare e riscrivili trasformandoli al plurale.
Segui l’esempio.

Colora gli spazi che contengono i nomi femminili. Che cosa appare?

morfologia
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Nomi maschili e femminili

Scrivi nella casella se il nome è maschile (M),  se è femminile (F).

Trasforma dal maschile al femminile.

morfologia

leone

arTIsTa

mano

laTTe

chIave

Padre          

Toro           

nonno        

uomo          

FraTello    

doTTore     

aTTore        

re                

PrIncIPe     

maesTro    

crIsI

FronTe

sole

Tema

aPe

auTo

caFFè

clIma

FIore

PrIncIPe

Tesoro

ombra

mare

ombrellone

onda

Nella parte di camera di mia sorella c’erano le bambole. Stavano sedute

sul davanzale della finestra con le gambe ciondoloni, pigiate contro gli

specchi, sedute dentro la carrozzella, stipate come pendolari

sulla metropolitana. Ce n’erano di tutti i colori, dal nero più

nero, al bianco più smorto, ma per lo più erano di un bel

rosa acceso. Alcune erano agghindate in sontuosi vesti-

ti da ballo con tuniche in pizzo e strascichi di nastrini. 

Erano sì una diversa dall’altra, ma una cosa in comune

l’avevano: quello sguardo fisso, arrabbiato, da pazze.

Ce n’era soltanto una che non mi piaceva. La Cattiva.

Persino a Kate non piaceva. Era di un rosa mai visto

su un essere umano. 

Molto tempo fa la gamba sinistra e il braccio destro erano

stati strappati. E sul cranio crivellato di buchi le cresceva un

ciuffo spesso di capelli neri.

La Cattiva tirava su un labbro in una specie di smorfia e

pareva sempre pensare alle cose più brutte del

mondo. Di tutte le bambole, solo la Cattiva non era

né maschio né femmina: era la cattiva e basta.

Addosso non aveva vestiti e se ne stava seduta

nell’angolo più lontano dal letto di Kate, in cima a

uno scaffale di libri dal quale dominava tutte le

altre.

parti,

leone

riccio

gioco

sole sabbia

acqua

onda

spiaggia

spugna

miele
erba

compagnia

gioia mela foglia

felce

nuvolone

mattone

raggio

portoporto

orco fuoco

cane

vetro

mare
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Nomi collettivi

Collega ogni nome collettivo con il suo significato.

Scomponi i nomi e scrivi da quali parti sono composti. Segui l’esempio.

morfologia
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Nomi composti

Colora in modo uguale i pesci con le parole che unite formano nomi composti.
Riscrivi poi i nomi ottenuti.

Colora soltanto le parti che contengono nomi collettivi. Che cosa appare?

morfologia

pesce

para

scalda

porta

mille

pacchi

bagno

spaventa

passeri

cadute

piedi

spada

pellerossa       = pelle + rossa                             nome + aggettivo

schiaccianoci  =    
girasole           =    
automobile      =    
doposcuola     =    
apriscatole      =    
sempreverde   =    
saliscendi        =    
rompighiaccio =    

arcIPelago insieme di pecore

gregge insieme di isole

esercITo insieme di api

scIame insieme di militari

mandrIa insieme di stelle

cosTellazIone insieme di buoi

bosco

branco

folla

costellazione

bottiglie

fogliame

flotta

scolaresca

sciame

lilla

sogliolatrota
neve

rosa

nuvola

cielo

onde

sole

moscamano

piede

mora

mela

camice

terra

ciliegie

collo

carpa

fame

orto

ape
videoteca

gente

stormo
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Leggi il racconto e completa con gli articoli appropriati.

Ricava da ogni parola il corrispondente nome astratto. Segui l’esempio.

Seguendo le indicazioni fornite dagli articoli, colora le immagini.

morfologia
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Nomi concreti e astratti

morfologia

Gli Egizi consideravano i bambini un grande dono e li

accudivano con affetto: questo comportamento era

proprio di tutte le classi sociali, sia dei ricchi sia dei

poveri.

Nelle famiglie più povere non c’era neppure la preoc-

cupazione per il cibo e l’abbigliamento, dato che i bam-

bini giravano nudi grazie al clima caldo, e potevano mangiare

pane e frutta in abbondanza.

Anche in condizioni di estrema povertà, del resto, avrebbe-

ro potuto nutrirsi di radici di papiro bollite.

Probabilmente molti bambini vivevano, oltre che con i

genitori, anche con i nonni perché nell’antico Egitto gli

anziani erano molto rispettati.

Le madri badavano ai figli finché questi erano abba-

stanza grandi per giocare con altri ragazzi.

Sapresti vivere come un antico Egizio?, De Agostini

• Quanti nomi concreti hai individuato? 

• Quanti nomi astratti hai individuato?

felice             
simpatico      
pauroso        
bugiarde        
intelligente     
ingiusto         

brutto             
fantasioso      
liberi               
desiderato      

attente           
educato         

felicità

Due amici stavano percorrendo strada, quando appar-

ve davanti ad essi orso. Il più svelto, preso da

grossa paura, salì su albero e si nascose tra

foglie, senza preoccuparsi di aiutare amico a salire anche

lui. Così altro, che stava per esser preso, si ricordò del

fatto che orsi non toccano persone morte e si

gettò al suolo, fingendo d’essere morto. Quando

orso arrivò si avvicinò a lui ed iniziò ad annusarlo da tutte

parti ma egli trattenne respiro e

orso, credendo fosse cadavere, se ne andò.  Quando

orso si fu allontanato, quello che era sull’albero scese e chiese

all’amico che cosa gli avesse detto nell’orecchio orso. 

uomo sdraiato rispose: – Mi ha consigliato di non viaggiare mai più

con compagno che nel pericolo non resta al mio fianco.

Esopo

• colora un gatto e il cane piccolo.

• colora lo stivale, uno zoccolo e lo zaino pulito.

• colora la radio con l’antenna e la Tv.

• colora le mele, la fragola e una banana.

Gli articoli

Leggi il racconto e sottolinea di rosso i nomi concreti, di blu quelli astratti.  
Poi rispondi alle domande.
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Le similitudini 

Osserva le immagini e completa spiegando il significato delle similitudini.

Scrivi due frasi a piacere che contengano una similitudine ognuna.

Osserva le immagini e  attribuisci ad ognuna due superlativi assoluti appropriati. 
Segui l’esempio.

morfologia
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Il grado superlativo

Completa le frasi con dei superlativi relativi appropriati.

Completa ogni similitudine con un nome appropriato. Segui l’esempio.

morfologia

• alla gara di corsa sara è arrivata ultima perché è .

• Quel cane è , infatti bisogna stare attenti.

• Quella di storia è stata l’interrogazione .

• alessandro fa divertire tutti perché è .

• secondo me la pizza margherita è .

• soltanto supereranno la prova.

• l’oro, tra tutti i metalli, è .

• Paolo è tra i fratelli.

• antichissima

• molto preziosa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Quel mazzo di fiori è come 

• la lucciola pare 

• un albero spoglio somiglia a 

• I ricci capelli sembrano 

• gli occhi azzurri come 

• le mani fredde come

•

•

• Quel coniglietto è

come la panna montata.

•  

   
   
   

• mio cugino è come un

armadio.

•  

   
   
   

• Francesco è come un

usignolo.

•  

   
   
   

• Quella strada è come

un serpente.

•  

   
   
   

Quel coniglietto è

molto soffice.

un arcobaleno caduto dal cielo.



Mio fratello grande è terribile. Si chiama Pietro ma si fa chiamare

Peter perché fa più americano. Mio fratello è cattivo perché si diverte

a farmi paura. Dice sempre che io sono piccolo e fifone. A

volte mi chiama Pinuccia.

Dice che sono brutto e senza muscoli e che da grande

le ragazze non mi guarderanno; sporca i miei libri e ci

scrive delle scemenze sopra, poi mi fa i dispetti davan-

ti a Carlotta che è la sua fidanzata ed è tanto bellina.

L’altra notte ho sognato di essere SUPERPIN e mio

fratello… lo graffiavo, lo pelavo, lo stiravo, lo pigiavo.

Dopo quel sogno io non ho più paura di mio fratello e

lui ha scoperto che non è poi così male giocare

con me. Ora però vorrei una sorella: devo

ricordarmi di dirlo alla mia mamma.

C. Rapaccini, Rosso fragola, Raffaello
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Passato, presente e futuro

Inserisci i verbi nella valigia giusta.

Collega i verbi ai soggetti rappresentati cui si riferiscono.

morfologia
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I verbi

Leggi il racconto e sottolinea tutti i verbi che incontri.

morfologia

scrive

insegna

spiega

interroga

cinguetta

vola

becca

saltella

bolle

evapora

lava

bagna

fischia

multa

ferma

dirige

accelera

sterza

rallenta

frena

correrò • partono • leggevano • ha mangiato • scriverai • saltano •

dipingerete • costruiscono • viaggiavamo • incontrerò • salutò •

stampa • arriverai • ascolti • fuggiva • applaudiranno • cantò • piango

PresenTe

PassaTo

FuTuro

Completa le frasi con il verbo al tempo appropriato.

• la settimana scorsa elisa il suo compleanno.

• oggi Paolo a scuola con l’autobus.

• se mi affaccio dalla finestra un bel paesaggio.

• Il mese prossimo io e la mia famiglia in vacanza.

• Il mio bisnonno questa casa quando ero molto piccolo.

• mentre io leggo serena appunti.

• se l’interrogazione bene, riceverò un regalo.

• In questo momento la nonna la Tv.
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Le persone del verbo

Collega ogni rana alla sua ninfea.

Dai seguenti nomi  ricava i verbi al modo infinito ed indicane la coniugazione. 
Segui l’esempio.

morfologia
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Le tre coniugazioni

Trascrivi ogni espressione al posto giusto.

morfologia

La foresta cominciava a vivere una notte nuova. Di tanto in tanto

si udivano boati sordi che sembrava uscissero da sottoterra.

La pioggia cadeva ora leggera ora più intensa e ritmava sulle

foglie una musica dolce, gradevole e sommessa.

Il fruscio delle foglie, il cigolìo dei rami al vento, lo

scricchiolìo delle foglie secche al suolo, il

rumore dei rami secchi, pigne che cade-

vano a terra… Era il canto del bosco.

Lontano si udiva una voce di acque cor-

renti, il frastuono delle ali di un grande

uccello che si era alzato in volo, lievi

rumori causati dal passaggio degli scoiatto-

li, delle volpi, delle faine tra il fogliame del bosco.

Si udivano il ronzare di una grossa zanzara e il fru-

sciare di una biscia notturna. Che mistero le voci

notturne del bosco!

Ecco l’improvviso grido di una civetta che contra-

sta con il dolce canto dei grilli.

Poi il silenzio, il vero silenzio degli antichi boschi.

Riad. D. Buzzati, Il segreto del bosco vecchio, Garzanti

• (io) leggo             

• (egli) mangia        

• (tu) dai                 

• (noi) saliamo        

• (voi) udite            

rispondono guardi

cantate

IO TU
EGLI

NOI VOI
ESSI

nuoto

mangia

saltiamo

noi scherziamo • tu balli • essi aggiustano • voi correggete • io sono • egli ride •

voi vi divertite • io appendo • tu rotoli • egli capisce • essi sbucciano • noi lanciamo •

essi colorano • egli spedisce • noi cancelliamo • io distendo • tu chiedi • voi passeggiate

1° persona singolare:

2° persona singolare:

3° persona singolare:

leggere 2
a
conIugazIone

Leggi il racconto e sottolinea: di rosso i verbi alla prima coniugazione, di verde
quelli alla seconda, di blu quelli alla terza.



io tu egli noi voi essi
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Il verbo avere

Leggi le espressioni che contengono il verbo avere e colora il pesce di rosso se indi-
cano possesso, di giallo se indicano una sensazione. 

Completa con il verbo essere.

morfologia
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Il verbo essere

Leggi le espressioni che contengono il verbo essere e indica con X che cosa esprimono.
Segui l’esempio.

morfologia

Ilaria sarà in ansia.

Paolo è al mare.

modo di essere

appartenenza

stato

lucia è arrabbiata. Quella penna è mia.

Il cane è nella cuccia. è la sua calligrafia.

modo di essere

appartenenza

stato

modo di essere

appartenenza

stato

modo di essere

appartenenza

stato

modo di essere

appartenenza

stato

modo di essere

appartenenza

stato

• mio padre tornato tardi dal lavoro.

• molto stanca, andrò a dormire presto.

• noi passati a trovarli ma non eravano in casa.

• Il documentario di ieri molto interessante.

• Quando elisa piccola faceva molti capricci.

• Ti preoccupato inutilmente.

• Quei due amici per sempre.

• non vi comportati affatto bene.

• anche tu ieri in piscina?

• Fra poche ore, noi a casa vostra.

se avrò freddo mi coprirò.

I miei nonni hanno due cani.
chiara ha molta fame.

Quando avevo cinque anni 

piangevo spesso.

claudia ha una casa

molto grande.

chi ha paura del buio?

Il cammello ha due

gobbe.

anche voi avete sentito

quel rumore?

Completa la tabella. 

ho avuto

abbiamo

avevate

avremo avuto

avevi avuto

avranno



29

Le preposizioni

Collega le parti per formare frasi di senso compiuto. Segui l’esempio.

Segna con X la frase con la congiunzione appropriata.

morfologia
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Le congiunzioni

Colora solo le mongolfiere che contengono delle congiunzioni.

Inserisci le preposizioni semplici appropriate.

Completa con le preposizioni articolate, poi indica la preposizione semplice e 
l’articolo che la formano. Segui l’esempio.

morfologia

quanto

quandoperché

mia

e

invece
ma

però

quel

mentre

loro

questo

anche

• luca ha fame

quindi mangia.

perché mangia.

però mangia.

• Io ti aspetto

mentre tu ti vesti.

invece tu ti vesti.

o tu ti vesti.

• emma sa ballare

e cantare.

perciò cantare.

però cantare.

• silvia corre

perché è tardi.

poi è tardi

mentre è tardi.

• Il cane cammina sul marciapiede.              ( su +   il  )

• gli studenti tornano scuola.          ( + )

• luca ama lo studio storia.             ( + )

• Il subacqueo è immerso  acqua.   ( + )

Il turista arriva

Il gatto gioca

andrò al cinema

Il pranzo è servito

c’è un topo

le chiavi sono

Il calciatore ha segnato

ho chiuso gli occhi

arriveranno gli ospiti

simona

cortile

venezia

la paura

gli scaffali

il tavolo

testa

mezzogiorno

pochi minuti

in

con

da

per

a

su

tra

di

fra

sedia

rotelle

giardino

sdraio

vimini

quaderno

righe

la copertina

aritmetica

appunti

pallone

gomma

giocare

i giocattoli

calcio
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Il soggetto

Leggi il racconto e completa con le parole indicate.

sintassi
30

Una rapida merenda

Leggi l’elenco di ingredienti e di utensili che servono per preparare una merenda
rapida e gustosa. Osserva poi le immagini e spiega il procedimento con parole tue.

Sottolinea il soggetto in ogni frase.

lettura e scrittura

ingredienti e 

materiale  occorrente:

— tonno;

— maionese;

— pomodoro maturo;

— pancarrè;

— una ciotola;

— una forchetta;

— un coltello.

la temperatura • il paesaggio • il mondo • il sole •

i colori • la gente • gli adulti • il sindaco • la città

Un sabato diminuì e cominciò a nevi-

care. Nevicò e nevicò, finché scompar-

ve: semafori, fontane, scuole,alberi…

Tutta rimase sepolta sotto un

enorme manto bianco. Era davvero straordinario:

sembrava che fosse affondato

in un gigantesco piatto di panna montata.

Ma quando sciolse la neve,

non poteva credere ai loro

occhi: erano scomparsi tutti .

Era molto triste vivere in una città senza rossi né

gialli, senza verdi né azzurri. Che fare dunque? Non

restava che dipingere tutto di nuovo.

Siccome dopo una simile nevicata avevano

molto lavoro arretrato, riunì tutti i bambini.

Distribuì loro pennelli e barattoli di tinta e li mise all’opera.

da La magia delle parole, Raffaello

• In giardino, le farfalle volano tra i fiori.

• l’attaccante ha segnato tre goal.

• Il vaso di fiori della nonna si è rotto.

• Il mio zaino è pieno di libri e quaderni.

• Il cane di caterina corre nel cortile.

• Il babbo ha comprato un armadio per la mia cameretta.


