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Quanti errori!

Leggi il racconto, sottolinea gli errori di ortografia e riscrivi le parole correttamente.

ortografia
2

Cu, qu, cqu, ccu, qqu

Completa con cu, qu, cqu, ccu, qqu.

Riscrivi le parole dell’esercizio precedente nei contenitori appropriati. Aggiungi, in
ogni contenitore, altre parole che ti vengono in mente. Rispondi.

ortografia

adro

a sare

e ipaggio

ris otere

preo pati

adrifoglio

ore

a ario

s adra

a erello

s sare

s adrare

a ila

ta ino

o pare

a atico

riosare

so adro

s sa

a azzone

oziente

a itrino

a olina

s ltore

C’è una parola che è sola

non per distrazione, ma 

perché è l’eccezione, 

fa rima con ladro ed è:

cu qu

cq
ccu

Cuesta estate sono stato per la prima volta su un’isola dezerta. 

Però, siccome non volio dire buge, devo spiegare melio il sinificato della

parola ISOLA e DESERTA. L’isola era un’isola perché tutto intorno

c’era il mare e l’unico modo per arrivarci era il tragetto. Le spiaggie di

cuell’isola sono deserte perché non ci abita quazi nessuno,

infatti ha pochissimi abitanti fissi. Però durante le vacanse

molti turisti scielgono questi posti per l’accua splendida, e

l’isola si ripopola.

Non ho capito perché, ma papà, dopo che siamo

sbarcati, sosteneva di essere stato imbroliato – a

casa nostra saremmo stati benisimo – ha afferma-

to, altro che in mezo a tutta cquesta folla! 

Io invece sull’isola «non deserta» sono stato pro-

prio bene. C’erano tantisimi bambini con qui gio-

care. Poi avevo il canotto nuovo, perciò volevano

tutti fare il banio con me. Ho raccolto un secchiel-

lo pieno di conchilie strane e ho perzino trovato

una stella di mare. Non credo che mi sarei diver-

tito tanto se non ci fosse stato nessuno sull’iso-

la. Meno male che ci hanno imbrogliato.

Riad. G. Quarzo, S. R. Mignone, Luca e i suoi amici, Piemme
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La spada magica

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

lettura e scrittura

C’era una volta un giovane generoso. 

Non era ricco: possedeva solo un cavallo.

Un giorno decise di andare per il mondo a cercare fortuna.

Montò a cavallo e partì. Arrivò in un paese sconosciuto,

dove tutti avevano la faccia triste e gli occhi rossi dal gran

piangere.

Il giovane chiese a un signore del paese perché fosse-

ro così tristi.

– Bel giovane – rispose quel signore – questo è un

paese sventurato. Un drago spaventoso con sette

teste si annida nelle acque del fiume.

Ogni giorno, a mezzogiorno in punto, esce

dalla sua tana e mangia una ragazza. Oggi

tocca alla figlia del re.

– Sarò io a uccidere il drago! – esclamò il

giovane.

Il re, sentite quelle parole, gli disse:

– Tieni questa spada. Solo i corag-

giosi sono in grado di usarla, e tu mi

sembri un giovane coraggioso.

Il giovane spronò il cavallo

verso la riva del fiume.

A mezzogiorno in punto arrivò la principessa e si

avvicinò alla riva.

L’acqua ribollì di schiuma e sette teste orri-

bili e spaventose emersero dalle onde e si

lanciarono sulla principessa.

Il giovane corse incontro al terribile drago

facendo ruotare la spada magica. Si

accese una lotta furibonda, il drago rug-

giva, la spada sibilava fendendo l’aria e

zac, zac, zac, le sette teste caddero l’una

dopo l’altra.

Il drago finalmente era vinto e tutti tirarono

un sospiro di sollievo. Il giovane sposò la

principessa e vissero a lungo felici e con-

tenti.

G. Corretti, I miti e le favole antiche, Piccoli

• Perché nel paese sconosciuto tutti erano tristi e con gli occhi rossi? 

• Come fa il giovane a sconfiggere il drago?

• Perché la spada era magica?

• Come finisce la fiaba?



7

Con l’h o senza?

Leggi i fumetti e completa con le parole proposte.

ortografia
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Troncamento o apostrofo?

Riscrivi le frasi sostituendo con il troncamento adatto.

Ripassa la regola, poi completa le frasi.

ortografia

Ho

o

Ha a Hai
ai HaNNo

aNNo

visto che bella

la mia maglia?

Anche io ne 

una simile.

Preferirei 

teatro.

Vuoi andare al cinema

a teatro?

I miei mi detto che il
prossimo andremo
in vacanza in un luogo caldo.

E dove andrete,

tropici?

No, solo

cinque anni.

Com’è cresciuto! 

Va già scuola?

Inventa una frase per ogni coppia di parole.

poco = po’         fai = fa’        vai = va’         dai = da’         stai = sta’        dici =

• Vai a studiare!

• Ti va un poco di pizza?

• Fai attenzione, c’è il fuoco!

• era la tua casa?

• film hai visto ieri?

• Quel è scappato!

• Un comportamento è sbagliato.

• Sei e  a lui.

• è il tuo colore preferito?

• bibita preferisci?

• A proposito, dico di no.

• Dai una mano al tuo papà!

• Stai fermo! Non vedi che è pericoloso?

• Almeno questa volta dici sì!

uno, alcuno, ciascuno, nessuno, buono:

– si troncano davanti ai nomi maschili;

– si apostrofano davanti ai nomi femminili che iniziano con una vocale;

– rimangono alterati davanti ai nomi che iniziano con s, x, z, gn, pn, ps.

• uomo ha mai messo piede su Giove.

• La maestra ha distribuito una verifica a alunno.

• In palestra non è rimasto zaino.

• amica è più generosa di te.

• Da qui non si vede isola.

• Se vuoi un consiglio, ascolta quello che dice tuo padre.

Ricorda tal e qual non si apostrofano mai! Scegli la forma adatta e completa.

ho / o

ha / a

hai / ai

hanno / anno
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Ce, c’è, cera, c’era, c’erano, ci sono

Completa con ce, c’è, cera, c’era, c’erano.

ortografia
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L’espressione giusta

Completa con la forma adatta.

ortografia

• La zia ha passato la sui pavimenti.

• Alla festa anche i tuoi amici.

• Non bisogno che te lo spieghi.

• Nel presepe molte statuine.

• Nel laghetto un pesce tutto rosso.

• una volta un castello incantato.

• molti problemi da risolvere.

• ne sono più.

• della candela si è sciolta.

• Ieri, ai colloqui, tutti i genitori.

• Questa sera la festa di Luigi.

• dei problemi da risolvere.

Osserva le immagini che illustrano come lo stesso luogo è cambiato nel tempo.
Completa le descrizioni di ogni illustrazione. Segui l’esempio.

Prima c’era un laghetto, c’erano gli alberi…

.

Ora c’è una città, ci sono le strade…

.

• Ti piace la mia maglia? metterò sabato.

• Mangerei la pizza, ma presa Luca.

• Silvia ha scritto sulla mia agenda e riportata.

• Aspetta! porto io la tua borsa.

• Come sai il mio numero di telofono? Chi dato?

• detto tuo fratello il mio indirizzo?

• Il vicino, prima ci ha preso la palla, poi restituita.

• Non abbiamo più la colla, chi può prestare?

• Io ho la bici, ma mio fratello non .

• La lezione di geografia chi spiegata?

• Vi scriverò una lettera e poi spedirò subito.

• La scuola è chiusa ma nessuno comunicato.

• Lucia non ha il righello, presti tu?.

• Stai tranquillo, non preso io il suo diario.

• Quando restituisci il suo monopattino?

• La mamma ha comprato una torta e offerta.

• Giulia sa che ho la febbre, detto Marika.

• Uso la sua penna, ma restituisco subito.

Indica con X l’espressione corretta.

gliel’ho dico

glielo dico

gliel’ho detto

glielo detto

me la prestato

me l’ha prestato.

gliela prestato

gliel’ha prestato

ve la coloro

ve l’ha coloro

ce lo scritto

ce l’ho scritto

ce la racconta

ce l’ha racconta

me la dipinge

me l’ha dipinge

me la

me l’ha

te la

te l’ha

ce la

ce l’ha

ve la

ve l’ha

glielo

gliel’ho

gliela

gliel’Ha
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Articoli determinativi e 
indetermiantivi

Leggi il racconto e completa con gli articoli adatti.

morfologia
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Ce n’è, ce ne sono

Osserva l’immagine e completa con ce n’è, ce ne sono, non ce n’è, non ce ne sono.
Segui l’esempio.

ortografia

biciclette:  

laghetti:     

persone:   

cani:         

cavalli:      

ce ne sono cigno:       

gatti:         

motorino:  

panchine: 

bambini:   

ce n’è uno auto:         

papere:     

pulcini:      

aquiloni:    

piccioni:    

non ce n’è

Completa con ce n’è, ce n’era.

• Se volete dell’altro tè freddo, in frigo abbastanza per tutti.

• Alla mostra di Corrado c’erano molti quadri, ma uno particolarmente bello.

• Di gelato una gran quantità, ora non più.

bambina era in spiaggia con suoi amici.

Giocavano a correre lungo mare dove finiva-

no onde, e intanto raccoglievano quello che

burrasca aveva buttato a riva.

Avevano trovato meduse, stelle marine, conchi-

glie e poi scarpa sfondata, spazzolino da

denti, degli occhiali da sole senza vetri.

Ad un tratto, bambina si mise a gridare:

– Qui c’è mercato! Chi vuole comperare 

bella scarpa di moda? Chi vuole conchiglia per sen-

tire mare? Chi vuole spazzolino da denti per

pulirsi scarpe? Chi vuole medusa da friggere?

Chi vuole degli occhiali da sole senza vetri per 

giorni in cui non c’è sole? Chi vuole delle stelle

marine per quando notte non si vedono stelle? 

suoi amici compravano pagando con dei sassi

colorati.

P. Carpi, Le finestre del sole, Vallardi

Trasforma dal singolare al plurale. Segui l’esempio

uno stivale     

un fiore          

una banana   

una lettera     

un mago       

un animale    

una coperta  

un amico       

una fragola    

un nodo        

uno zaino      

una stella      

un allievo       

un’arancia     



NOMI FEMMINILI
NOMI MASCHILI
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Nomi maschili e femminili

Leggi la poesia e sottolinea tutti i nomi. Riscrivili al posto giusto nella tabella.
Segui l’esempio.

Colora di rosso i pesciolini che indicano i nomi per cui è necessaria l’iniziale
maiuscola.

morfologia
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Leggi il brano e sottolinea di rosso i nomi propri, di blu quelli comuni.

morfologia

Claudia, Silvia, Fabrizio, Simona e Lorenzo parlano delle loro vacanze.

Claudia dice che, con la sua famiglia, andrà in Trentino dagli zii e

passerà l’estate tra i prati e le mucche al pascolo. Silvia andrà in

Spagna con la mamma, il papà e i nonni e visiterà importan-

ti città e monumenti, come la Sagrada Familia a

Barcellona. 

Fabrizio andrà a trova-

re i nonni che abitano

in campagna: non vede

l’ora perché potrà giocare con gli

animali della fattoria e soprattutto con Argo, il suo

amato cagnolino!

Simona e Lorenzo invece, come tutte le estati,

andranno nella loro casa al mare che si trova

all’Isola d’Elba.

tirreno

mare

monte

italia

lucia

gatto

mucca

fufi

bambino

ilenia

nonno

franco

vigile

marinaio

alessio

giovanni

garda

città

po

ancona

marco

pesce

dumbo

ragno

Nomi comuni e propri

Tom Bombadil il vecchio era un tipo giocondo:

aveva una giacchetta azzurra ed elegante,

stivali gialli ai piedi, con cui girava il mondo,

cintura e brache in cuoio, d’un bel verde squillante.

Sopra l’alto cappello una piuma portava

che dall’ala di un cigno era stata strappata.

Sotto il colle abitava, nell’ombrosa vallata

dove fra giunchi e salici il fiume si snodava.

Nella valle ombreggiata scorreva quietamente

il fiume Sinuosalice dall’erbosa sorgente.

Il vecchio Tom d’estate passeggiava nei prati,

raccoglieva ranuncoli, le nuvole inseguiva; 

correva, stuzzicava calabroni dorati

che tra i fiori ronzavano: così si divertiva.

Seduto in riva al fiume poi cercava ristoro

mentre la lunga barba penzolava nell’onda.

J. R. R. Tolkien, Le avventure di Tom Bombadil, Rusconi

TOM
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Nomi primitivi e derivati

Riscrivi i nomi primitivi e derivati al posto giusto.

Osserva i disegni, scrivi il nome collettivo e spiega cosa indica. Segui l’esempio.

morfologia
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Nomi collettivi

Indica con X solo i nomi collettivi.

morfologia

squadra

cani

bambini

gregge

sciame

arance

arcipelago

montagne

albero

costellazione

fiore

gente

pecora

foglie

pineta

catena

bOSCO:

insieme di tanti alberi

Nelle seguenti frasi sottolinea il nome collettivo e colora il verbo adatto.

Scrivi due nomi derivati per ogni nome primitivo. Segui l’esempio.

• La squadra di calcio si  ritirò   ritirarono  negli spogliatoi.

• Uno stormo di corvi  volavano  volava  fra le nuvole gonfie di pioggia.

• La folla si  muoveva   muovevano  a ritmo della musica.

• La classe decisero  decise che la meta della gita scolastica era Roma.

• La mandria di cavalli  scapparono  scappò  non appena il recinto fu aperto.

• La città si  illuminò  illuminarono  sotto il bagliore di un lampo.

collare • scarpa •

casa • benzinaio •

panettiere • tettoia •

penna • sapone •

giornale • frutta •

neve • mano •

vaporiera • muratore •

ombrellaio • cane

collare,

FIORE

• fioraio

• fioriera

LIbRO

• 

• 

FRUTTA

• 

• 

PANE

• 

• 

LATTE

• 

• 

PORTA

• 

• 
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Gli aggettivi qualificativi

Indica con X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

morfologia
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Leggi il racconto.

Completa scrivendo per ogni nome un aggettivo corrispondente. Segui l’esempio.

lettura e scrittura

• La libellula ha due paia di zampe.

• La libellula ha quattro ali reticolate.

• Il suo addome è lungo e snello.

• Il suo addome è formato da venti anelli.

• Le ali, da azzurre, diventano bianche.

• La libellula si trova bella ed elegante.

• Per vedere il mondo deve girare il capo ovunque.

• Il piccolo capo ha due brevi antenne.

• Gli occhi sono grandi e sporgenti.

• Gli occhi sono disposti a triangolo.

La libellula liberò dalla nuda pelle le tre paia di zampe e l’addome, e infine

distese le quattro ali reticolate come per spiccare il volo, ma non osò; le ali

ancora bianche e umide dovevano asciugarsi bene prima che potesse volare.

Rimase ancora immobile un momento; infine, come se volesse conoscersi, si

incurvò sul dorso, poi sul petto. Il suo addome lungo e snello era

formato da un insieme di dieci anelli dai riflessi metallici.

Intanto le grandi ali si erano fatte azzurre e trasparenti.

Si trovò veramente bella ed elegante, ma la sua meravi-

glia fu quella di vedere, senza girare il capo,

tutto intorno un mondo meraviglioso.

Il piccolo capo, con due brevi antenne, era tut-

t’occhi: due occhioni sporgenti, vivacemente

colorati, formati da migliaia di piccoli occhi e,

in mezzo, altri tre occhi disposti a triangolo le

permettevano di vedere in ogni direzione e di

scorgere anche da molto lontano le prede.

L. Bacchielli Ricci, Storie di animali, La Scuola

La libellula

Quando si parla di Fate, si pensa subito a buone

signore con l’abito azzurro lungo fino ai

piedi, un cappello a cono sui capelli biondi

e una bacchetta magica.

Ma le Fate vere sono un’altra cosa! Ce ne

sono di bionde e di brune, di giovani e

di vecchie, di eleganti e di straccione, e

quanto al carattere… nessuno è più

imprevedibile di una Fata, e niente è

più pericoloso del suo cattivo umore.

In tempi lontani gli uomini badavano a

non offenderle e addirittura le evitavano, per-

ché sapevano bene di avere a che fare con creature

dotato di immenso potere.

Spesso il potere di una Fata è legato a un oggetto che le

permette di compiere straordinarie magie. Di solito si

tratta di una bacchetta, ma anche di un anello, di

un velo o di uno scrigno.

Per una Fata perdere simili oggetti o lasciar-

seli rubare è un vero disastro.

F. Lazzarato, Il piccolo popolo, Mondadori

NOME

AGGETTIVO

allegria

allegro

giustizia argento notte fame rabbia

Leggi il racconto e sottolinea gli aggettivi qualificativi.
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Aggettivi e pronomi dimostrativi

Completa le frasi con i dimostrativi adatti.

Sottolinea i dimostrativi: di rosso gli aggettivi e di blu i pronomi.

Racconta sul tuo quaderno, sottoforma di diario, una giornata in cui sei stato
particolarmente euforico o orgoglioso di te stesso.

morfologia
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Leggi il racconto e  rispondi alle domande.

lettura e scrittura

Caro diario,

oggi è stata una giornata spettacolare!

Appena svegli, io e Lorenzo, abbiamo visto papà davanti

casa affaccendato con materiali di ogni genere: stecche

di legno, colla, fogli di carta da pacchi… che stava combinando?

Incuriositi siamo scesi di corsa in giardino. Papà ci ha spiegato

che voleva farci una sorpresa e prepararci un aquilone, ma dal momento che l’avevamo

scoperto, tanto valeva lavorare tutti insieme! Così è stato, abbiamo lavorato tutta la mat-

tina: abbiamo tagliato, incollato, incastrato e chi più ne ha più ne metta, e il risultato...

beh, un vero e proprio spettacolo!

Abbiamo costruito un aquilone esemplare e poi l’abbiamo fatto volare. Io e Lorenzo l’ab-

biamo sollevato da terra più in alto che potevamo e al via del nostro papà, che teneva il

gomitolo dello spago e si avviava in direzione opposta dalla nostra, abbiamo mollato

la presa. L’aquilone, trasportato dal vento ha iniziato ad alzarsi,

dapprima un po’ ondeggiante, per poi salire con fare

sempre più deciso, sotto gli occhi increduli della

mamma che non si aspettava proprio un lavoro così pre-

ciso! È stato emozionante vedere «la nostra creatura»

alzarsi in cielo: per un attimo mi sono immaginata lì

sopra, a ondeggiare nell’aria e a salutare tutti i miei

amici gridando: – Questa è opera mia!

Ora ti saluto caro amico, a presto, 

Simona.

Erika Ramazzotti

• film è stato più divertente di .

• là è la macchina nuova di papà.

• gonna in vetrina è come di Lisa.

• E con cosa vorresti dire?

• Non sai proprio quello che ti perdi!

• Ho letto giornale, non .

• calzini sono sporchi, indossa puliti.

• scatola è più piccola di .

Colora la casella con l’aggettivo dimostrativo adatto.

• Questa   quella  barca laggiù è un peschereccio.

• Potresti passarmi  questo  quello  zaino vicino a te?

• Vedi  quegli  questi  uccellini su quei rami?

• Non sopporto  questo  quello  calore, sto per svenire!

• Queste  quelle foto che ti sto mostrando sono bei ricordi.

• Portami qui  questo  quel  quaderno per favore.

• Colui di cui ti parlo è un mio grande amico.

• Le rose di quel giardino sono fiorite.

• Quella è la mia musica preferita.

• Quegli album sono più colorati di questi.

• Quei pattinatori sono bravissimi 

• Quelle sono le mie penne per caso?

• Secondo te che cosa ha voluto spiegare Simona, con questa pagina di diario? 

Caro diario
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Aggettivi e pronomi numerali

Colora solo gli aggettivi e i pronomi numerali. Che cosa appare?

Sottolinea i numerali e indica con X se si tratta di aggettivo (A) o di pronome (P).

morfologia
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Aggettivi e pronomi indefiniti

morfologia

Eccoci tutti pronti per la gita della scuola, ognuno con il

suo zainetto; qualcuno è arrivato accompagnato dai geni-

tori, qualche altro dai nonni o dagli zii; tra qualche minuto

arriverà l’autobus e siamo tutti parecchio emozionati.

– Ascolta – mi dice la mamma un po’ preoccupata – ho

ancora alcune raccomandazioni da farti. Non fer-

marti a parlare con chiunque, né a guardare ogni

vetrina che incontri mentre il resto della classe va

avanti. Guarda bene a destra e a sinistra quando

attraversi la strada, perché in città c’è molto traffi-

co e, per finire, non spendere tutti soldi per com-

prare souvenir a chiunque!
Erika Ramazzotti

• Per dubbio puoi contare su di me.

• ha saputo darmi delle spiegazioni.

• Ho visto muoversi tra i cespugli.

• Al concerto erano presenti persone.

• volta che ascolto queste canzoni penso alla vacanza.

aggettivi inde�niti pronomi inde�niti

Leggi il racconto e sottolinea tutti gli indefiniti che incontri. Riscrivili poi nelle
colonne giuste della tabella.

Completa con l’indefinito adatto scegliendo tra: molte, qualcosa, ogni, nessuno,
qualsiasi.

Completa con l’indefinito adatto scegliendo tra: molte, qualcosa, ogni, nessuno,
qualsiasi.

• Allo spettacolo c’erano persone.

• Ho fame, vorrei mangiare ma non so cosa .

• A Febbraio vorrei andare in vacanza, luogo va bene.

• parteciperà alla festa se non mandi gli inviti!

• mattina faccio colazione con latte e biscotti.

• Nel prato di nonno Luigi c’erano lucciole.

Per andare in vacanza, in treno, abbiamo viaggiato in prima classe.

Abbiamo fatto due passi per ingannare l’attesa.

Il quinto, a classificarsi, è stato Paolo.

Sul marciapiede ho trovato cinque euro.

Per primo vorrei degli spaghetti.

centinaio

mille

molti

numeri

centinaio

dieci
triplo

centinaio
seconda

milioni

decina

quanti
prossimiprimo

numeri

ieri

troppi
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Leggi il racconto e sottolinea i verbi.

morfologia
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La semina

Leggi l’inizio e il finale del racconto; scrivi poi la parte centrale.

lettura e scrittura

Nicola si era stufato di casa sua, un appartamento di tre stanze grigie e un po’

buie; le pareti, un tempo bianche e splendenti, erano diventate gialline per via

dello smog della città che entrava perfino dai muri. I tappeti erano consu-

mati e scoloriti e i mobili vecchi di quell’orribile colore marrone.

Così una notte, mentre tutti dormivano, seminò quei semini che gli

aveva dato l’omino del parco. Seminò sui divani, dentro i comò,

sopra e dentro la lavatrice e nel gabinetto. Seminò nella vasca da

bagno e sul tavolo da pranzo.Tre mesi dopo, una mattina, i geni-

tori di Nicola misero i piedi giù dal letto e sentirono una strana

sensazione...

tutti e tre insieme, presi da una strana allegria,

prepararono un pic-nic in cucina, tra anemoni

e tromboncini, poi si appisolarono all’ombra di

un’acacia che era sbucata dal portaombrelli.

Riad. C. Rapaccini, Merendine, Giunti Ragazzi Universale

Una volta una donna aveva preparato una buonis-

sima torta. La donna aveva posto la torta nella cre-

denza. A un tratto la donna vide entrare attraverso

una finestrella un topo. Il topo era attratto dal pro-

fumo della torta. La donna, allora, prese la sua

gatta. La donna chiuse la gatta nella credenza. La

gatta doveva mangiare il topo. Il topo era furbo. Il

topo si nascose nella farina. La gatta mangiò tutta

la torta. Dopo un po’, la donna aprì il grosso arma-

dio. Il topo schizzò fuori dalla farina. Il topo

fuggì. La gatta vide il topo. La gatta non riuscì

a muoversi. La gatta era sazia e grassa.

Da Il Novellino, Mursia

Il verbo

Scrivi due verbi adatti per ogni soggetto indicato.

un genitore severoun cane feroce

un calciatore in campouna persona simpatica

un bambino spaventatoun uccellino su un albero

abbaia
ringhia



Papà ci faceva svegliare al mattino presto per passeggiare con lui

sulla spiaggia. Ci fermavamo a guardare i pescatori che tiravano a

riva le reti. Si mettevano su due file e tiravano le cime (corde) gri-

dando: – Oh, issa! – mentre, insieme, tendevano le spalle e la

schiena all’indietro allontanandosi, lentamente, con

passi cadenzati. Arrotolavano la cima e tornavano

uno alla volta all’inizio della riga per ricominciare a

tirare.

Finalmente, ad un certo punto, appariva la rete.

Prima di vederla si sentiva respirare e ribollire, piena

del suo carico di pesci: meduse, aguglie magre dal

lungo becco sottile, sogliole piatte, rossi scorfani,

seppie che spandevano intorno il nero

d’inchiostro, qualche volta una

stella marina. Ero incantata

dalla luce, dall’odore, dalla bel-

lezza.

S. Agnelli, Vestivamo alla marinara, Mondadori
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I modi congiuntivo, 
condizionale e imperativo

Leggi le frasi, osserva i verbi sottolineati e  scrivi se sono al
modo imperativo, congiuntivo oppure condizionale.

morfologia
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Il modo indicativo

Sottolinea tutti i verbi al modo indicativo, poi riscrivili nelle tabelle e indica il
tempo. Segui l’esempio.

morfologia

verbo tempo verbo tempo

faceva imperfetto

• Rifletti prima di dire sciocchezze!

• Credevamo non volessero venire con noi.

• Se ce l’avessero chiesto saremmo andati.

• Leggete tutto il racconto.

• Avrei voglia di un’aranciata fresca.

• Penso che il mio cucciolo abbia paura di te.

• Non credevo lavorassero così tanto.

• Scendete dalla sedia!

Coniuga ogni verbo al modo e tempo richiesto.

noi salutiamo (condizionale presente)             noi saluteremmo

io ripasso (congiuntivo passato)             

egli pensa (imperativo)                           

tu cammini (congiuntivo imperfetto)       

essi ballano (congiuntivo trapassato)     

voi giudicate (condizionale passato)       

ella protesta (congiuntivo presente)        

io arrivo (imperativo)                               

tu punisci (congiuntivo passato)             

essi scrivono (imperativo)                       

voi saltate (congiuntivo presente)           

noi occupiamo (congiuntivo imperfetto) 

io parto (condizionale presente)             
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Gli avverbi
Individua e sottolinea gli avverbi presenti nelle frasi.

morfologia
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Le stelle
Leggi il racconto e riassumi brevemente ogni sequenza.

Con una freccia, collega ogni avverbio alla categoria cui appartiene. Segui l’esempio.

lettura e scrittura

D’estate, dopo la cena, giocavamo a nascondino nel

cortile. Uno stava alla tana e gli altri cercavano un

posto sicuro come nascondiglio, sotto i portici, die-

tro i vasi degli oleandri, persino sui fienili.

Chi stava nascosto ascoltava in silenzio ogni rumore,

pronto a scattare verso la tana al momento buono.

Chi era preso andava alla tana e il gioco ricominciava.

Una volta che ero io alla tana, al via cominciai a cer-

care i compagni nascosti. Ma era una notte buia,

senza luna e tutto era nero intorno a me. 

A un tratto mi parve di sentire un brusio sul fienile e

alzai lo sguardo verso l’alto. E in quel momento vidi

un cielo così fitto di stelle come mai l’avevo visto.

Uno spettacolo.

Quella sera, finito il gioco, sedetti su un muretto e

continuai a guardare le stelle, Erano tantissime.

Provai a contarle: una, due, tre, quattro,

dieci… ma ben presto la numerazione

diventò impossibile: il mio occhio

frugava nell’infinito stellare ma si

smarriva.
M. Lodi, Il cielo che si muove, Edizioni E. Ele

C’erano stelline così piccole che parevano granelli di

sabbia, altre invece grandi e luminose, rosse e gialle.

E in mezzo al cielo c’era una nuvola chiara e sfumata

che non era una nuvola, ma polvere di stelle.

Lo spettacolo fu interrotto dalle grida dei compagni

che, approfittando della mia distrazione, correvano

come lepri da tutte le parti verso la tana.

• Appena arrivi, ricordati di telefonare.

• Probabilmente, domani, ne dovremo riparlare.

• Oggi l’insegnante ci ha assegnato molti compiti.

• Da quassù c’è un bellissimo panorama.

• Queste cose capitano frequentemente.

• Dentro quel cassetto troverete tutti i documenti.

• Il cantante si esibisce davanti al pubblico.

• Per le vacanze forse andremo al mare.

• Ho mangiato troppo, ora ho mal di pancia.

• Il gatto si è nascosto sotto il letto.

• Non avete ancora deciso che fare?

• bisogna sempre assicurarsi che tutto sia in regola.

abbastanza

vicino

probabilmente

domani

parecchio

certamente

mai

magari

fuori

male

davvero

amorevolmente

sì

troppo

mai

dappertutto

neppure

forse

velocemente

spesso

laggiù

non

esattamente

talvolta

chissà

ovviamente

modo

tempo

luogo

quantità

affermazione

dubbio

negazione
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Le congiunzioni

Colora la casella con la congiunzione adatta alla frase. Segui l’esempio.

morfologia
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Le preposizioni

Leggi il racconto, sottolinea di rosso le preposizioni semplici, di blu quelle articolate.

morfologia

Quella che chiamavano «la capanna» era una specie di grotta che, tempo

prima, era stata il ritrovo delle bande dei ragazzi del paese; poi era stata

abbandonata. Andrea e Diego l’avevano riscoperta e ne avevano fatto

la loro base. Era nascosta in un bosco di alberi di noci e di castagni ed

era scavata nella roccia.

I ragazzi l’avevano trasformata in un piccolo paradi-

so, davvero confortevole: avevano portato cassette

di legno per sedersi e un’asse, appoggiata a due

grossi sassi, che serviva da tavolo. C’era anche un

mobiletto sempre pieno di cicche, caramelle e

bibite. Poi, vero lusso, c’erano sempre due

scendiletto che facevano da tappeti.

Tutte le volte che arrivavano alla

capanna si guardavano in giro con

occhi sospettosi, per paura che

qualcuno avesse scoperto il loro

nascondiglio segreto. Ma erano

subito rincuorati: nel mobiletto non

mancava neanche una caramella.

M. J. Barbier, Pescecani sull’erba, Motta Junior

Completa le frasi minime con le preposizioni semplici, in modo appropriato. 
Segui l’esempio.

• Il treno parte: da bologna, per Venezia, in ritardo, tra dieci minuti, …

• Carlo dorme: 

• Il cane corre:  

• Ilaria arriva: 

• Andrò a giocare avrò finito di studiare.

• Laura è stata fortunata ha trovato un buon lavoro.

• Paolo sonnecchiava sulla poltrona aveva sonno.

• Era troppo tardi, non ti ho telefonato.

• Non riesco da solo dovrai aiutarmi.

• abbia studiato non si sente pronta.

• Consultami pure hai bisogno.

• Preferireste andare al cinema al luna park?

• Uscirò smetterà di piovere.

finché appena mentre

dunque qualora senza

se mentre perché

Neppure Sebbene Allorché

tranne che quando malgrado

siccome però quindi

perché ma invece

allora poiché nonostante

oppure invece perciò

Completa le frasi tenendo conto della congiunzione proposta.

Colora tutte le congiunzioni: che cosa appare?

• Sento freddo, quindi 

• Potrai chiamarmi qualora 

• Lucia ha avuto paura perché 

• Fabio fu sgridato seppure 

• Ho pulito tutto ma 

• Pensavamo fosse sua cugina, invece 

• Sarai premiato a patto che 

• Andrò dal parrucchiere, poiché 

QUINDI

DUNQUE

SE

AFFINCHé MA

SEbbENE

QUANDO
PERCIò

INFATTI

NONOSTANTE

INVECEPERò
CHE

PERCHé
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Il discorso diretto e indiretto

Osserva le vignette e completa con il discorso diretto e indiretto adatti.

Inserisci, dove necessario, i due punti, la lineetta,
il punto interrogativo e il punto esclamativo.

comunicazione
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La puntaggiatura

Leggi il brano e inserisci il punto, la virgola, i due punti e il punto e virgola, dove
occorre.

ortografia

Il gioco che vi spieghero si può fare ovunque anche in

spiaggia occorrono solo un giornale e una matita ben

appuntita

Un giocatore ad occhi chiusi deve appoggiare la punta della

matita su una pagina del giornale indicando così la lettera

dell’alfabeto prescelta

Ogni giocatore a turno deve formulare una frase completa

e dotata di senso composta da almeno quattro parole che

iniziano con la lettera sorteggiata (escluse la h e le lettere

straniere) se ad esempio la lettera è la M la frase può esse-

re Michele mangia la marmellata di more

Ovviamente si possono usare altre brevi parole che ini-

ziano con altre lettere come articoli preposizione e con-

giunzioni pr completare la frase

Chi riesce a formulare una frase in modo corretto guadagna

un punto Vince chi dopo una serie di dieci lettere sorteggiate

ha totalizzato il maggior punteggio

Riad. W. Disney, Il manuale dei giochi di Qui, Quo, Qua, Mondadori

• La mamma disse Matteo  Vieni subito qui

• Che cosa ti ha detto il dottore

• Il professore gridò arrabbiato  Silenzio

• Evviva  Ho fatto canestro

• Mi raccomando fai attenzione

• Ti senti preparato per l’esame

• Che cosa c’è per pranzo

• Il suo caffè è pronto

Il vigile 

L’automobilista

Il vigile: 

L’automobilista: 

discorso iNdiret-discorso diretto

Marco 

Paolo

Marco:

Paolo: 

Lucio

Il passante

Lucio: 

Il passante:

Il cliente

Il cameriere

Il cliente:

Il cameriere: 


