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Le lettere straniere
Ricopia le lettere straniere e riscrivi le parole. Scrivi poi, nel vagone, altre
parole che contengano le lettere straniere. 

ortografia

K k
J j

X x

W w

Y y

j

y

eans

e

u t

ilo ono

oala

2

Dalla A alla Z

Scrivi i nomi e numera da 1 a 21, seguendo l’ordine alfabetico.

ortografia
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Suoni duri
 Colora i tratti di strada che contengono i suoni ca, co, cu, ga, go, gu e
scrivi, nello spazio apposito, dove arriverà Poldo seguendo quella stra-

Trasforma dal singolare al plurale. Fai attenzione ai suoni duri chi, che,
ghi, ghe.

Scrivi, in ogni coppetta di gelato, le parole col suono appropriato.

ortografia
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Suoni dolci

Colora solo i disegni i cui nomi contengono i suoni dolci  ci, ce, gi e ge.

ortografia

Gia - Gio -

Giu
cia - cio -

ciu

alga       

bruco     

mago     

brocca   

mucca   

strega    

fungo     

falco      

da uno a tAntIda uno a tAntI

AgIo

mAgo

guFo

rIgA

lAncIo

bAnco

bArcA

cuccia

Poldo
lago

parco

roccIA
gIostrA

FAngo

gusto
gAbbIA

collo
gIusto

cuscIno

gelo

golFo

FA
c

c
IA

g
o

r
IllAb

u
c

c
IA

bruco

c
u

s
to

d
e



C’è, ci sono

7
ortografia

Cerchia la parola corretta.

6

Sc

ortografia

sciettro

scettro

scieriffo

sceriffo

pescie

pesce

moscerino

moscierino

striscie

strisce

biscie

bisce

scatola

Unisci le tessere del puzzle scrivi accanto la parola ottenuta. 
Segui l’esempio.

sca

scia

sco

scio

scu

sciu

bo

pe

glie

to

pa

sa

la

ra

la

re

ro

re

Completa con c’è o c’era. Segui l’esempio.

Osserva l’immagine e completa con c’è o ci sono.

nella fattoria:

un cane, 

due oche,

alcuni alberi,

due cavalli,

un contadino, 

due balle di fieno,

un gatto,

un po’ di galline,

un pagliaio, 

un trattore,

qualche fiore,

un maialino.

c’è

ci sono

prima c’era la farina ora 

prima ora 

prima ora 
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Scrivi V (vero) oppure F (falso) per ogni affermazione.

lettura e scrittura
8

Due amici

Leggi il racconto.

lettura e scrittura

Andrea e Francesco stanno disputando una
gara in bicicletta; il traguardo è la fontanella
dei giardinetti. È un percorso tutto curve e la stra-
da è piena di buche.
La cattiva sorte è in agguato, sotto forma di un
tratto di strada cosparso di sabbia sdrucciolevole.
Andrea se ne accorge in tempo e lo evita.
Non è lo stesso per Francesco: le ruote della sua
bicicletta non fanno più presa e… vola.

Francesco rotola più volte  sulla stradina e
si ferma finalmente nel prato.
Andrea si accorge dell’incidente, frena e

torna indietro. Si avvicina al compagno, gli
chiede se si è fatto male, lo aiuta a rial-

zarsi. Francesco ha un ginocchio
sbucciato, ha i pantaloni strappati, è

tutto impolverato; nei suoi occhi
appaiono due grosse lacrime. Ma Andrea

gli mette un braccio intorno al collo e gli
dice: – Dai, non è niente! Rifaremo la

corsa un’altra volta. Francesco si
toglie di dosso la polvere, incro-

cia lo sguardo dell’amico e…
la sua voglia di piangere si
trasforma in una risata.

Da «Messaggi dal mondo», Cetem

• Andrea e Francesco…

stanno passeggiando con la bicicletta.

stanno disputando una gara con la bicicletta.

• Il percorso…

è una strada in salita piena di buche.

è una strada tutte curve piena di buche.

• mentre Andrea evita l’ostacolo…

Francesco cade rotolandosi sulla strada.

Francesco scende dalla bicicletta e si ferma.

• Quando Andrea torna ad aiutare Francesco, lui…

piange a squarciagola dal dolore.

sta per piangere.

• grazie all’amico Andrea, Francesco…

trasforma le lacrime in una risata.

sale in sella per continuare la gara.
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Le sillabe
Completa il cruciverba sillabico scrivendo le definizioni in orizzontale.
Nelle caselle evidenziate compariranno in verticale due nomi di utensili da
cucina.

Rafforza l’ultima consonante e riscrivi. Cosa scopri?

Riscrivi le parole dividendole in sillabe. Segui l’esempio.

ortografia
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Le doppie

Leggi la filastrocca e sottolinea le parole che cambiano di significato
raddoppiando una consonante.

ortografia

Filastrocca delle doppie,
zuppa di cozze e seppie.
Una pala per scavare,
una palla per giocare.
Il tesoro dentro la cassa,
di una casa rosa e rossa.
Un ascensore che va al nono piano,
per un nonno che abita a Milano.
Una serra che profuma
in una sera senza luna.
Sette bicchieri per soddisfare
una sete che è come il mare.
Tante note di allegria
per una notte in compagnia!

da Internet

cAne    

spAlA   

pAnI      

moto    

colA     

cAsA     

cAro    

torI      

molA    

delFIno            

cAmmello       

cArtellone    

lIbro                

mAIAle         

AlberI         

bottIglIA    

orologIo   

Riordina le sillabe e scrivi le parole.

ci prin pe

laz re svo za

di glio sba

re to scrit

Colora solo gli elementi che contengono lettere doppie nel nome.

1

2

4

5
6

3

del-FI-no



Leggi i cartelli  trovati nelle vetrine dei negozi e completa con e o è.
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E o è?
Osserva le immagini e completa le frasi. Segui l’esempio.

ortografia ortografia

• Alessandro è un bambino. • Alessandro e una bambina.

• bob • bob 

• la rosa • la rosa 

tazze bicchieri

a metà prezzo.

Il latte fresco di
giornata.

vietato entrare
con zaini e borse.

paghi 1 

prendi 2!

carne bovina 

suina.

Il gelato di

nostra produzione.

L’H fa la differenza!
Completa con le parole suggerite dalle ciliegie.

Colora la stellina di verde se la parola evidenziata è usata correttamente,
di rosso se non lo è.

Circonda in ogni frase la forma esatta fra quelle proposte.

gli zii hanno la febbre.

I topi anno i baffi.

loro hanno una bicicletta.

ti auguro buon anno.

è nato nell’hanno 1999.

l’anno prossimo ci saremo.

un hanno ha dodici mesi.

le maestre ci anno sgridato.

• pulito bene le scarpe prima di entrare?

• primi classificati verrà data una medaglia.

• Io e lucia andiamo casa della nonna.

• la mamma mi regalato un cappello.

• preferisci andare al parco al cinema?

• ti va di pranzare? Io molta fame.

• Ho/o dimenticato di spegnere la tV.

• stasera andiamo ha/a cena dagli zii.

• Hai/ai lasciato le chiavi in macchina.

• non voglio andare hai/ai giardini.

hAI AI

oppure

hA A

oppure

ho o

oppure



In ogni gruppo individua l’elemento estraneo e cerchialo di rosso.

Nomi di persone, animali e cose

Osserva l’immagine  e scrivi nella tabella, al posto giusto, ciò che vedi.

nomi di personanomi di persona nomi di animalinomi di animali nomi di cosanomi di cosa

delfino

squalo

mare

balena

gabbiano

pesce

granchio

medusa

gelataio

nonno

nipote

passante

dottore

fornaio

parco

maestro

14 15
lettura e scrittura morfologia

Rispondi.

Fiabe in pentola

Leggi la filastrocca e cerchia con colori uguali le parole in rima tra loro.

Dentro la pentola trova la favola,
mescola bene, mettila in tavola:
ed ora, gnam, un bel bocconcino…
…eccoti a casa di Pollicino.

Al pranzo di nozze di Cenerentola
le sorellastre, intorno a una pentola,
sbuffano e sudano tutte arrabbiate…
Loro alla festa non son state invitate!

Perché la bella non è addormentata?
Aveva fame e così si è svegliata!
Senza far chiasso è andata in cucina
a prepararsi una frittatina.

Pentole e piatti, padelle e tazzine,
ora ogni favola è giunta alla fine,
ma se ne hai voglia puoi farne una tu
con gli ingredienti che ami di più:
lupi o bambini, fatine o streghette…
per la più magica delle ricette!

G. Montegazza, Fiabe in pentola, La Coccinella

• Quali fiabe sono state mescolate nella pentola? 

• mescolando i personaggi di alcune favole, inventa una fiaba nuova e scrivila

sul tuo quaderno.
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Osserva le vignette e scrivi nelle caselle i numeri che corrispondono ai vari
momenti della storia.

lettura e scrittura
16

Un bambino troppo allegro

Leggi il racconto, sottolinea i nomi che incontri e riscrivili nello spazio
sottostante.

lettura e scrittura

C’era una volta un bambino così allegro che rideva sempre.
Un giorno, mentre passeggiava con il nonno, si mise a

piovere forte. Erano senza impermeabile e senza
ombrello per cui, con altra gente, si ripararono

sotto un portone. La gente se la prendeva con la
pioggia, ma il bambino rideva. La pioggia
cominciò a gocciolare dal tetto sul cappello
del nonno, fermandosi lì come dentro a una
scodella, e quando il cappello fu tutto pieno
d’acqua traboccò, gocciolando sul colletto del
bambino. Allora il bambino scoppiò a ridere

ancora più forte, facendo ridere anche il
nonno. Poi passò un camion e spruzzò

tutti di fango. Il bambino si trovò
bagnato e sudicio da capo a piedi.
La gente stava per arrabbiarsi un’al-

tra volta ma il bambino
scoppiò a ridere così
forte che tutti risero
insieme a lui.

U. Wölfel, Storie per ridere, 



 m    A    r    c    o    A    W    l    e    d    u    m    b    o

 c    u    z    g    o    m   m    A    F     l     l    u    c    A

  l    A    g    o    V     F     I     r    e    n    z    e     t    u

  p    o    s    t     I     n    o    m     I     e    p    A    n    e

  l    u    c     I     A    X    F     I     d    o    K    Q    u    o

  F     I     t    e    r    o    m    A    t    p    e    n    n    A

  A    l    p     I     h    d    A    n     I     e    l    e    A    h

  l    u    m    A    c    A    A    l    p    o    l    l    o    J
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Nomi propri e comuni
In ogni riga sono nascosti due nomi, di persona, animale o città.
Cerchia i nomi comuni di blu, i nomi propri di rosso. Segui l’esempio.

Scrivi due nomi propri per ogni nome comune proposto.

morfologia

• mAre
•

•

• VIA
•

•

• sQuAdrA
•

•

• supereroe
•

•

Trasforma dal femminile al maschile i seguenti nomi. Che cosa succede?

18

Nomi maschili e femminili

Colora allo stesso modo il pesce che contiene il nome femminile e quello
che contiene il nome maschile corrispondente.

morfologia

uomo
sorella mamma

toro

nonna
gallina donna

gallo

fratello mucca

nonno

papà

porta   

colla    

panna  

vela     foglia   

banca  



nomi comuni di personanomi comuni di persona
numero singolarenumero singolare

nomi comuni di animalenomi comuni di animale
numero pluralenumero plurale

nomi comuni di cosanomi comuni di cosa
numero singolarenumero singolare

21

Uno o tanti?
Leggi il racconto e cerchia i nomi al plurale.

morfologia

In ogni casa c’è un nome intruso. Trovalo e cerchialo di rosso.

– Gli anni che passano – disse la nonna un po’ triste – puoi
contarli senza fatica nei miei capelli bianchi, nelle
rughe del mio viso e delle mie mani. E guarda la
tua testa come è sempre più vicina alla mia! La
vita intera, naturalmente, puoi misurarla in
tanti modi, come preferisci, e la tua misura
possono essere i compleanni o le amicizie o le
cose… Oppure quello che rimane nei tuoi
ricordi.
Ma se, come noi, hai la fortuna di avere dei
nipotini, allora capisci che il tempo è come
un cerchio che ha completato il suo giro.

Riad. G. McCaughrean, L’orologio della nonna, Mondadori

mAmmA

nonno

zIo

bIdello

dottore

tAVolA

cuoco

sorellA

moscA

oche

gAttI

lupI

cAnI

uccellI

cAVAllI

scImmIe

muro

cAsA

portA

lIbro

cArtA

Vetro

AlI

lunA

Forma i nomi composti e riscrivili accanto. Segui l’esempio.

20

I nomi composti

Osserva le immagini e scrivi i nomi composti.

morfologia

FermA

portA

porco

pIAno

pesce

spIno

cArte

spAdA

pAcchI

Forte

portapacchi
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I contrari
Colora allo stesso modo i fiori dello stagno che contengono parole
contrarie tra loro.

In ogni gruppo di sinonimi, cerchia di rosso l’intruso.

morfologia
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I sinonimi 

Colora in modo uguale i nomi che hanno lo stesso significato, poi collegali
all’immagine cui si riferiscono.

Completa con le definizioni contrarie.

morfologia

sorcio

regalo

gatto

micio

sottana

gonna

insegnante

maestra

asino

somaro

abito

balcone

dottore

medico

dono

topo

terrazzovestito

calzoni

pantaloni

spavento

paura

timore

forza

panico

casa

edificio

tavolo

abitazione

alloggio

cibo

ristorante

alimento

vivanda

pietanza

serenità

tranquillità

calma

quiete

allegria

• se una persona non è triste è .

• se una casa non è ordinata è .

• se un compito è facile non è .

• se una banconota non è vera è .

• se un cane è buono non è .

• se una bistecca non è cotta è .

• se il mare non è calmo è .

• se una persona è simpatica non è .

• se un divano è scomodo non è .

buono

ruvido

alto

parlare

opaco

cattivo

riempire
lucido

uomo

donna
vuotare

tacere

liscio
basso
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Gli articoli indeterminativi
Collega ogni pesce con la sua esca.

Scrivi l’articolo determinativo appropriato davanti alle parole.

morfologia
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Gli articoli determinativi

Leggi il racconto e sottolinea gli articoli determinativi.

Osserva le immagini e scrivi la parola con l’articolo indeterminativo adatto.

morfologia

– Non voglio mangiare queste cose – sbuffa Alessandra
davanti al suo piatto –  non mi piacciono!

– Non fare capricci Alessandra – dice la
mamma – devi mangiare.

– Ho detto di no! Faccio lo sciopero delle
verdure e del pesce, voglio solo l’acqua.  

– Allora vuol dire cha salterai la cena – dice
la mamma. – Peccato perché ho preparato
anche il tiramisù.
– Quello sì che mi piace! Evviva! Ne man-
gerò tantissimo! – esulta Alessandra.

– Eh, no, mi dispiace, ma se non mangi le
verdure ed il pesce, non mangerai nem-

meno il tiramisù – risponde la mamma.
– Ma non è giusto! Questo è un ricatto! – protesta Alessandra che, rasse-
gnata, allunga il piatto ed inizia ad infilzare le verdure.

pAllA cuore Ape

bIrIllI zAInI scArpe

altalena

sport

elefante

casa

bottiglia

penna

zoccolo
ago

oliva

specchio

urna

uno

un

una

un’
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Le azioni
Collega ogni immagine all’azione che compie.

Osserva le immagini e scrivi, per ognuna, due aggettivi appropriati. 
Segui l’esempio.

morfologia
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Gli aggettivi

In ogni fiore, colora solo i petali che contengono aggettivi appropriati alla
parola data.

Completa con le azioni che puoi compiere nelle varie situazioni.
Segui l’esempio.

morfologia

acqua

fre
sc

a

puli
ta

triste
inquinata

bollente

palla

co
lo

ra
tapesante

rotonda liscia

b
uo

na

cane

af
fe

tt
uo

so

pe
lo

so

amaroferoce

fedele

• leggera

• colorata

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

dipinge

squilla

cucina

galoppa

cade

scrive

striscia

splende

in palestra posso… al mare posso… a scuola posso…

rotolare,
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Le frasi minime
Collega e riscrivi le frasi minime. Segui l’esempio.

sintassi
28

Riordiniamo... per capire!

Osserva le immagini e collegale alle  spiegazioni scrivendo lo stesso numero.

sintassi

troppo superba per ammet-

tere la sua sconfitta se ne

andò dicendo: – non è

ancora matura, non mi va di

spendere troppe energie per

un frutto ancora acerbo.    

un giorno una volpe furba e

presuntuosa, camminava per

i campi alla ricerca di cibo.

tentò allora di saltare spin-

gendo sulle zampe con

quanta forza aveva in

corpo…. ma nulla, non riu-

sciva a raggiungerla.

gironzolando qua e là, trovò

una vigna dagli alti tralicci. 

– ecco disse – finalmente

qualcosa di prelibato.

Il cavallo

Il muratore

l’acqua

l’insegnante

Il cane

Il fuoco

la mamma

spiega       

galoppa     

abbaia       

cucina       

scorre        

costruisce  

scalda       

il cavallo galoppa

Osserva le immagini e scrivi le frasi minime appropriate. Segui l’esempio.

• Il sole splende. 

•

•

•

•

•

•

•

1

2

3

4
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Il soggetto
Risolvi il cruciverba scrivendo i soggetti appropriati.

Osserva le immagini, collega i sintagmi per formare le frasi logiche.

sintassi
30

Le frasi logiche

Scrivi per ogni frase logica (L) non logica (NL).

Per ogni predicato, scrivi tre soggetti appropriati.

sintassi

la barca si direge a largo nell’oceano.

la macchina dello zio vola fra le nuvole.

legato alla sua gabbia il gatto muggisce alla notte.

Il corvo cammina sull’acqua e parla alla luna.

la farfalla vola di fiore in fiore.

Il temperino ha mangiato la gomma.

Il pappagallo parla come la mamma.

Il cane

Il babbo

Alessia

paolo

gioca

abbaia

legge

dorme

tranquillamente

allegramente

con rabbia

con il pallone

sul divano

in camera

in giardino

1. spegne gli incendi.

2. Fa magie e incantesimi.

3. Animale che striscia.

4. oggetto che squilla.

5. Animale che nitrisce.

6. coltiva la terra.

7. utensile che taglia.

8. ruba in casa di altri.

1

2

3

4

5

6

7

8

salta

•

• 

• 

puliva

•

• 

• 

ha letto

• 

• 

• 

volano

•

• 

• 


