
 

Buon giorno bambini ! 

Come state? In attesa di vederci di nuovo a scuola, proveremo ad esercitarci «insieme ,ma da casa». 

Sono sicura che sarà un metodo di lavoro interessante. 

Provate a seguire le indicazioni, se qualcosa risulta difficile non vi preoccupate. Riprenderemo tutto 

quando torneremo in classe. 

________________________________________________________________________________ 

 

1) Scrivete la data sul quaderno rosso , fate una cornicetta a piacere e poi coloratela. 

 

2) Adesso ripassiamo gli argomenti che abbiamo fatto ( leggete lo scritto con attenzione): 

RICORDA 

Quando noi parliamo o scriviamo usiamo delle parole. Queste parole hanno un nome ben preciso. 

Noi abbiamo visto insieme che ci sono  

GLI ARTICOLI 

Sono parole che si trovano prima del nome e possono essere di due tipi 

 

ARTICOLI DETERMINATIVI 

 

 SINGOLARE PLURALE 

MASCHILE  IL I 

MASCHILE LO GLI 

FEMMINILE LA LE 

 L' davanti a parole che 

iniziano per vocale 

sia maschili che 

femminili 

 

 

 

 

ARTICOLI INDETERMINATIVI 

 

MASCHILE UN 

MASCHILE UNO 

FEMMINILE UNA 

FEMMINILE UN' 

 

 

 

Poi conosciamo i NOMI: sono le parole che ci fanno venire in mente persone, animali o cose. 

 

NOME PROPRIO NOME COMUNE 

ANDREA CANTANTE 

 

 

  

I nomi comuni si dividono in : 

 

NOME COMUNE DI PERSONA NOME COMUNE DI ANIMALE NOME COMUNE DI COSA 

Nonna Tartaruga Zaino 

 

 



 

 

Possono essere di GENERE MASCHILE o di GENERE FEMMINILE 

GENERE MASCHILE GENERE FEMMINILE 

Bambino Bambina 

 

 

 

 

 

Possono essere di NUMERO SINGOLARE o di NUMERO PLURALE 

NUMERO SINGOLARE NUMERO PLURALE 

Bambini Bambine 

 

 

 

Nell'ultimo periodo, abbiamo notato che ci sono delle parole che si trovano vicino ai nomi e che ci 

dicono come sono le cose, ci dicono cioè le qualità. Queste parole le abbiamo chiamate : 

 

AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

Facciamo un esempio: 

 

La matita nuova 

LA è un articolo determinativo  

MATITA è un nome comune di cosa (ci fa venire in mente un'immagine ben precisa) 

NUOVA è un aggettivo qualificativo (ci dice una qualità della matita) 

 

Ricordiamo inoltre che gli aggettivi concordano con il nome sia nel genere che nel numero 

 

 FEMMINILE SINGOLARE 

La bambina curiosa 

 FEMMINILE PLURALE 

Le bambine curiose 

MASCHILE SINGOLARE 

Il bambino curioso 

MASCHILE PLURALE 

I bambini curiosi. 

 

 Di un aggettivo si può avere il suon contrario (AGGETTIVI CONTRARI) 

Bello - brutto 

Alto - basso 

Veloce - lento 

 

ADESSO che hai letto il ripasso degli argomenti, prova a fare questo esercizio sul quaderno: 

 

Completa aggiungendo la vocale finale corretta 

 

Il nonn...  generos... 

I nonn...   generos... 

La nonn... generos... 

Le nonn... generos... 

 



Lo zi... affettuos... 

Gli zi.. affettuos... 

La zi... affettuos... 

Le zi... affettuos... 

 

 

 

 

SECONDO ESERCIZIO 

Completa scrivendo l'articolo determinativo e l'aggettivo qualificativo adatto. 

 

La_  tataruga _ lenta  

___ leone   _______ 

___ farfalle _______ 

___ elefante _______ 

___volpi _________ 

___ cane _________ 

___ minestra ______ 

___ gelati ________ 

___acqua ________ 

___ caffè ________ 

___ cioccolato______ 

 

 

TERZO ESERCIZIO 

Sottolinea con il giallo gli aggettivi qualificativi 

 

libro noioso 

ripida discesa 

frutto succoso 

disastroso incendio 

uccellino impaurito  

animale carnivoro 

splendido spettacolo  

bambina intelligente 

amico generoso 

vestito sporco 

quaderno ordinato 

 

Adesso forma il plurale  

  

libri noiosi 

... 

QUARTO ESERCIZIO 

 

Colora dello stesso colore gli aggettivi contrari 

 

Grasso Bagnato 

Stretto Sgarbato 

Freddo Largo 

Gentile Liscio 

Agitato Antipatico 



Simpatico Caldo 

Asciutto Magro 

Ruvido Calmo 

 

 

 

 

QUINTO ESERCIZIO 

Completa gli aggettivi qualificativi facendoli concordare con il nome a cui si riferiscono. 

 

1) La collana di perle è prezios... 

2) Gli alberi del giardino sono alt... 

3) La mamma ha ritirato i panni pulit... 

4) Le poltrone sono molto comod... 

5) Il nonno di Luisa è sempre molto allegr... 

6) Sono due operai onest... e laborios... 

 

SESTO ESERCIZIO  

 

Colora solo gli aggettivi adatti al nome 

 

SCARPE : amare - comode - tristi - nuove - sportive 

LEONE : feroce - verde - calvo - forte - carnivoro  

ORSO : stallato - marrone - polare - viola - affamato 

MARMELLATA : alta - squisita - gassata - dolce - sorridente 

UVA : buona - succosa - salata - nera - curiosa 

 

 

Passiamo ora alla lettura. 

Useremo il libro blu. 

 

Leggi  bene  pagina  102  - L'AMBULANZA DEL MARE poi completa le domande di pagina 

103 

 Leggi nuovamente il racconto di pagina 102 e rispondi sul quaderno 

  

1) Chi è il protagonista della storia? ( leggi le righe da 1 a 3 e sottolinea la risposta in giallo e poi 

rispondi sul quaderno in modo completo) 

 

2) Dove si svolge la storia? (leggi la riga tre e sottolinea la risposta in rosso poi scrivila sul 

quaderno) 

 

3)  Quanti ospedali c'erano nell'Oceano? ( leggi la riga 6 e sottolinea la risposta in verde poi 

rispondi sul quaderno) 

 

4) Quale idea ha avuto Rossano il pellicano? (leggi le righe 12 e 13 sottolinea la risposta in 

arancione poi rispondi sul quaderno) 

 

5) Quando sentiva un S.O.S. cosa faceva Rossano?  

 (leggi le righe 17 ,18,19 e poi metti in ordine le azioni scrivendo i numeri)  

___ Vola via verso l'ospedale 

___ Arriva in picchiata 

___ Carica il pesce malato nel suo grande becco 



 

6) Come finisce il racconto? (leggi le righe 21,22,23,24,25  segna la risposta corretta) 

__ Solo i pesci rossi e blu erano ritornati sani e salvi alle loro casette nell'Oceano 

__ Tutti i pesci erano ritornati sani   e salvi alle loro casette nell'Oceano 

__ Nessun pesce era ritornato alle loro casette nell'Oceano. 

   

7) Questo testo è reale o fantastico? ( per rispondere pensa se realmente esiste un pellicano che 

trasporta i pesci all'ospedale) 

 

 

Seconda lettura  

Leggi tante volte pagina 109   IL PORCOSPINO LILLI e completa   

 

INIZIO ( con il colore rosso fai una riga lungo le prime quattro righe. Leggi da « UNA SERA fino a  

lo fecero arrotolare ) 

 

SVOLGIMENTO ( con il colore azzurro fai una riga da «Ho raccolto ... fino a  i porcospini sono 

capaci di scalare i muri) 

CONCLUSIONE ( con il colore verde segna l'ultima riga) 

 

Adesso sul quaderno  scrivi : 

Leggi pagina 109 e rispondi alle domande 

1) Chi é il protagonista del racconto? ( leggi la riga 1 e 2  sottolinea la risposta in giallo e rispondi 

in modo completo sul quaderno) 

2) Dove si trovava il porcospino? (leggi la riga 2 sottolinea la risposta in verde e rispondi sul 

quaderno) 

3) Dove viene portato il porcospino? (leggi la riga 6 sottolinea la risposta in rosa  e rispondi sul 

quaderno) 

4) Che nome danno al porcospino? (leggi la riga 7 sottolinea la risposta in arancione  e rispondi 

sul quaderno) 

5) Perchè i porcospini sono utili in giardino? (leggi le righe 12 e 13 sottolinea la risposta in azzurro 

e rispondi sul quaderno) 

6) Lilli come è riuscito ad uscire dal giardino? (leggi la riga 17 sottolinea la risposta in verde e 

rispondi sul quaderno) 

7) Questo testo è realistico perchè... 

__ Non è possibile trovare in mezzo alla strada un porcospino 

__ E' possibile trovare in mezzo alla strada un porcospino  

 

 

Terza lettura  

Leggi tante volte pagina 113 IL MAIALE CHE VOLEVA CHIAMARSI ROSA  e completa sul 

libro 

Sul quaderno  scrivi la consegna : Leggi pagina 113 e completa  

 

Cosa fanno gli altri maiali?                                           Cosa fa 

Rosa? 

Mangiavano rumorosamente nel trogolo.                      Masticava soltanto un filo di  

paglia secca. 

_                                                                                      

_ 

_                                                                                      

_ 



 

Quarta lettura  

Leggi tante volte pagina 114 e completa sul libro. Con il colore giallo sottolinea nel testo gli 

aggettivi qualificativi. 

 

 

ALTRE ATTIVITA'  

Leggi un libro che hai a casa  

Dettato di parole ( fatti dettare da qualcuno a casa le seguenti parole)  

Scarpa, campana, frigorifero, tamburo, ruscello, maschera, quattordici, caramella, acquazzone, 

,scoiattolo, mattone, fischietto, zucca, gambero,paletta,righello,chiave, 

cioccolato, ciambella,  girandola. 

 

 

Inglese : 

ripeti i numeri da 1 a 20 

ripeti i nomi dei colori 

ripeti i nomi dei vestiti  

ripeti i nomi degli agenti atmosferici. 

 

Svolgete gli esercizi durante la settimana e decidete voi la quantità e il giorno in cui eseguirli. 

Buona settimana e buon lavoro! 

Speriamo di vederci presto! 

La vostra maestra Silvia  

 

 

 

 

 


