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Faccio il puntoFaccio il punto

  Riconosco la parola NOME 
perché indica PERSONE, COSE, 
ANIMALI, IDEE, EMOZIONI.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

  Riconosco la parola ARTICOLO 
perché PRECEDE IL NOME.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

Ricordate quale FUNZIONE svolgono le PAROLE 
all’interno della FRASE? Svolgete il quiz e fate centro!

RIFLETTO

all’inter

QUALCHE VOLTA.
MAI.
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Come te la cavi con la grammatica?Come te la cavi con la grammatica?
Hai risposto…
SEMPRE 4 volte: VAI ALLA GRANDE!
 2-3 volte: BENE, MA PUOI FARE MEGLIO!
 0-1 volta: RIPROVA ANCORA!

Quiz-TestRiparto con ilRiparto con il

  Riconosco la parola AGGETTIVO 
perché ACCOMPAGNA e indica 
QUALCOSA DI PIÙ del NOME.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

  Riconosco la parola VERBO 
perché ESPRIME UN’AZIONE 
oppure un MODO DI ESSERE.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

Gira la pagina e svolgi gli esercizi per ripassare Gira la pagina e svolgi gli esercizi per ripassare ORTOGRAFIAORTOGRAFIA e  e GRAMMATICAGRAMMATICA!

sulla LINGUA

IVO
ca 
E.



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So usare ARTICOLI e NOMI così:

RIFLETTO sulla LINGUA
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ARTICOLI e NOMI
1   Leggi il testo e colora in giallo il quadratino  con l’articolo giusto.

Quel giorno il  un  vento portava un  l’  odore di alghe.

Marco e Martina giocavano tra gli  i  scogli e proprio lì, sotto un  uno  scoglio, 

i  gli  bambini trovarono alcune conchiglie, un  il  piccolo riccio marino 

e un  un’  ancora abbandonata. L’  Un  oggetto era tutto arrugginito,

forse apparteneva ad un  un’  antico veliero. Marco e Martina chiamarono 

mamma e papà a vedere la  una  bellezza della loro scoperta archeologica.

2   Rifl etti e rispondi con .
 – Gli articoli determinativi (il, lo, la, i gli, le, l’) si usano quando si parla di:
   qualcosa che è già noto o ben defi nito.  
   un oggetto, un animale o una persona qualunque.

 – Gli articoli indeterminativi (un, uno, una, un’) si usano quando si parla di:
   qualcosa che è già noto o ben defi nito.  
   un oggetto, un animale o una persona qualunque.

4   Rifl etti e rispondi con .
 – I nomi sono parole che:
   indicano soltanto oggetti e animali.
   indicano persone, oggetti, animali e sentimenti.

3   Rileggi di nuovo il testo e individua i nomi indicati dalla tabella. 
Poi scrivili al posto giusto.

Nomi propri ........................................................

Nome comune di persona, maschile, plurale ........................................................

Nomi comuni di cosa, femminili, plurali ........................................................

Nome comune di animale, maschile, singolare ........................................................

Nome astratto ........................................................



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So usare gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI così:

MORFOLOGIA
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AGGETTIVI QUALIFICATIVI
1   Leggi e colora gli aggettivi qualifi cativi che si riferiscono al nome sottolineato, 

come nell’esempio.

È una splendida giornata estiva. Ma Pietro e Olivia non sono affatto felici.
– Perché avete il muso lungo?– chiede la mamma.
– I nostri amici – brontola Pietro – sono al centro estivo a divertirsi… Perché noi no?
– Perché questa settimana – risponde la mamma – lavoro da casa e potete stare con me.
– Sì, ma che noia! – esclama Pietro.
– Noia è una parola antipatica – commenta Olivia. – Sembra il nome di una brutta 
strega.
– Hai ragione! – esclama Pietro. – La noia è una strega malefi ca che ci fa sbuffare e 
ci toglie l’energia! Dobbiamo sconfi ggerla.
Per cacciare una strega serve un 
piano super, così i due fratelli si 
mettono al lavoro.
– Le streghe detestano le cose 
divertenti, come barzellette 
spiritose, risate allegre, colori 
vivaci e caramelle zuccherose.
Tea Orsi, La strega della noia, De Agostini

2   Rifl etti e rispondi con .
 – Gli aggettivi qualifi cativi si aggiungono al nome per specifi care:
   una qualità o una caratteristica.
   come si chiama un oggetto, un animale o una persona.

3   Scrivi i contrari dei seguenti aggettivi qualifi cativi.

Sincero ......................................

Educato ......................................

Triste ......................................

Fifone ......................................

Distratto ......................................

Disordinato ......................................

.



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere i TEMPI DEI VERBI così:

RIFLETTO sulla LINGUA
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I TEMPI DEI VERBI
1   Leggi e sottolinea i verbi, cioè le parole che esprimono azioni, modi di essere, 

sensazioni e situazioni.

Un tempo, la Foresta Oscura era piuttosto 
un boschetto. Poi, però, gli alberi sono cresciuti, 
sono diventanti enormi e hanno nascosto la casa 
della strega Sibilla e del gatto Serafi no.

Adesso il giardino è pieno di rami, cespugli e 
arbusti. La strega inciampa sempre nelle radici 
degli alberi e il gatto ride sotto i baffi .

Domani o un altro giorno, Sibilla, quando 
avrà voglia, metterà in ordine; magari farà un 
incantesimo e trasformerà i rami in stuzzicadenti 
e le erbacce in fi ori e farfalle!

V. Thomas-K. Paul, Il mostro della Foresta Oscura, IdeeAli

2   Riscrivi i verbi che hai sottolineato al posto giusto sui puntini. 
Ragiona su quando avviene l’azione.

PASSATO • Un tempo

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

PRESENTE • Adesso...................................... ......................................

......................................

FUTURO • Domani

, 

i



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere il TEMPO PASSATO e il TEMPO FUTURO così:
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AL PASSATO
1  Leggi e sottolinea i verbi. Poi rispondi con .

Questa mattina siamo andati al museo di Paleontologia.
È stata un’esperienza incredibile! Abbiamo osservato i resti di un elefante 
preistorico e di un mammut, ai quali abbiamo scattato delle bellissime foto.

 – I verbi del testo sono espressi al tempo:
   passato remoto.   passato prossimo.

 – È stato usato questo tempo verbale perché si racconta:
   un’esperienza vicina nei ricordi dei bambini.
   una storia passata da molto tempo.

AL FUTURO
1   Inserisci nello schema solo le azioni future aiutandoti con le iniziali.

Scegli le azioni future dall’elenco sotto.
Nella colonna colorata leggerai che cosa ti succederà se non avrai fatto errori.

L
P

T
G

M
C

V
D

 – Scegli qui le tue azioni future.

  VEDRANNO  VEDONO
  DORMIVATE  DORMIREMO
  LAVERAI  LAVAVI
  PARTIREMO  PARTIVATE
  CORRIAMO  CORRERÒ
  GIOCHERÀ  GIOCHIAMO
  MANGIAVANO  MANGERETE
  TORNERAI  TORNANO



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere la FRASE MINIMA così:
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LA FRASE MINIMA

1   Leggi e osserva le frasi. Poi rispondi con .

La FRASE MINIMA è formata dai soli elementi necessari 
a esprimere un signifi cato.un aiutino  per  te

 – Nell’ultima frase potresti togliere anche i biscotti?
   Sì, perché è un’informazione che viene dopo 

il verbo.
    No, perché, senza l’informazione i biscotti, 

la frase non ha un signifi cato compiuto.

2   Leggi e indica con  se in queste 
frasi minime manca qualcosa, oppure no.

La nonna di Chiara prepara i biscotti con la marmellata di more.

La nonna di Chiara prepara i biscotti con la marmellata

La nonna di Chiara prepara i biscotti

La nonna prepara i biscotti

FRASI MANCA QUALCOSA?

1 Sara nuota.  Sì.      No.

2 La maestra corregge i compiti.  Sì.      No.

3 Luca ha visto.  Sì.      No.

4 Piove.  Sì.      No.

5 I nonni abitano.  Sì.      No.

otti?
o 

on la marmellata



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere il SOGGETTO e il PREDICATO così:

SINTASSI
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SOGGETTO E PREDICATO
1   Sottolinea il predicato, cioè il verbo e scrivi 

un soggetto adatto a completare la frase.

 – ..................................... illuminano la notte.

 – ..................................... è arrivato alla stazione di Firenze in orario.

 – ..................................... legge il giornale.

 – ................ abbiamo recitato davanti ai genitori.

2   Leggi e correggi le frasi sui puntini. Soggetto e predicato devono andare 
d’accordo!

 – Il gatto della nonna dormono sul divano.

   ................................................................................................................................

 – Carolina e Giulio ha avvistato un delfi no tra le onde.

   ................................................................................................................................

 – I fi ori sul davanzale della nonna è rosso.

   ................................................................................................................................

3   Collega con frecce le parti in modo da ottenere delle frasi di senso compiuto. 
Poi sottolinea in verde il predicato e in rosso il soggetto.

 Paolo sei andato a Bologna.

 Noi bevo la spremuta.

 Tu aspettiamo l’autobus.

 La zia telefona ai nonni.

 Io mette le chiavi in borsa.

orario.
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SUONI DIFFICILI
1   In ogni coppia, sottolinea la parola corretta.

 dragi / draghi
 cielo / celo
 ascensore / asciensore
 ruscello / rusciello

 giraffa / ghiraffa
 pasticciere / pasticcere
 crociera / crocera
 conoscenze / conoscienze

 traghetto / tragetto
 giardino / gardino
 schiuma / sciuma
 pischina / piscina

4   Completa con QU, CU, CQU.
 – Giacomo gioca nella s......adra di pallavolo della s......ola.
 – I miei genitori mi hanno regalato a......erelli e pennelli.
 – Molte piante sono dotate di a......lei.
 – Oggi nel cir......ito c’è una gara di moto.
 – Oggi abbiamo fatto la prova di eva......azione.
 – Ho trascorso delle vacanze tran......ille.
 – Nell’ a......ario di Genova ho visto lo s......alo tigre.

3   Completa 
la tabella: 
scrivi i plurali 
seguendo 
la spiegazione 
tra parentesi.

SINGOLARE PLURALE

ciliegia (gia è preceduta da una vocale) Ciliegie

spiaggia (gia è preceduta da una consonante) ...............................

arancia (cia è preceduta da una consonante) ...............................

camicia (cia è preceduta da una vocale) ...............................

2   In ogni gruppo trova l’errore e scrivi sui puntini la parola corretta.

  giglio – aglio – tiglio – fi lio
   ............................................................

  petrolio – cavagliere – veliero – olio

   ............................................................

  sbaglio – coniglio – imbrolio – famiglia
   ............................................................

  sognio – insegnante – prugna – bagno
   ............................................................

  genio – gnente – carabiniere – miniera
   ............................................................

  disegniamo – sognamo – regniamo
   ............................................................



IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So utilizzare le REGOLE ORTOGRAFICHE così:
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ORTOGRAFIA

H, APOSTROFO, ACCENTO
1  Completa con hai oppure ai.

 – ........ fi nito di fare i compiti?

 – Dove ........ lasciato lo zaino? Forse accanto ........ giornali. 

 – Se ........ fame, prendi una banana!

 – Ho chiesto ........ miei genitori di portarmi al cinema.

2  Completa con ha oppure a.
 – ........ casa di Francesco ci sono quattro gatti! 

 – Stamani la mamma è rimasta ........ letto perché non ........ sentito la sveglia.

 – Appena la maestra ........ iniziato ........ leggere, è suonata la campanella.

 – ........ Pasqua andremo ........ visitare il museo del cinema.

3  Metti l’apostrofo dove occorre (e togli la vocale giusta).
 – Stiamo aspettando lo autobus da un ora: sarà già passato?
 – Ora ho tutto altro da fare: verrò un altro giorno.
 – Che bello orologio! È un regalo di compleanno?
 – Vorrei salire sulla altalena, ma c’è una amica di mia sorella!

4  Metti l’accento dove occorre.
 – Il venerdi vado a tennis e sono al colmo della felicita.
 – Mi piace fare lezione con l’istruttore: e severo e qualche volta mi mette in diffi colta. 
 – Ma so che posso farcela, cosi mi concentro e… hurra! Lo batto!

5  Segna con  la frase corretta di ogni coppia.
  Marta ha comprato là bicicletta: eccola là, è quella rossa è gialla
  Marta ha comprato la bicicletta: eccola là, è quella rossa e gialla.

  Il nonno mi dà buoni consigli.
  Il nonno mi da buoni consigli.

g
gialla.




