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I PRONOMI
Completa le frasi con i pronomi personali:
- Non ho ancora visto Gianna, ......... arriva sempre in ritardo.
- ..........non mi stai dicendo la verità!
- Ti presento le mie amiche: ......... è Anna e .......... è Marina.
- ......... non sappiamo ancora dove andare in vacanza, e ...........?
- ...........non vuoi proprio ascoltarmi!
- ................ sono andati in vacanza con il camper.

Completa le frasi con i pronomi adatti:
- Mara e Francesco sono andati a fare una gita, ....... ha accompagnati
la zia.
- Ho regalato un libro a Francesco, spero che ....... sia piaciuto.
- Ho comprato proprio un bel quadro, .......... appenderò a quella parete.
- Mi hanno regalato una bicicletta nuova, ....... vuoi vedere?
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GLI AGGETTIVI
Completa le tabelle.
GRADO
POSITIVO

comparativo
di maggioranza

comparativo
di minoranza

comparativo
di uguaglianza

BUONO
GENTILE
DOLCE
ATTENTO
ALLEGRO
SIMPATICO
ALTO
DISTRATTO
EGOISTA
BRAVO

GRADO
POSITIVO

superlativo relativo

superlativo assoluto

BUONO
GENTILE
DOLCE
ATTENTO
ALLEGRO
SIMPATICO
ALTO
DISTRATTO
EGOISTA
BRAVO
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NOMI PRIMITIVI E DERIVATI
Completa la tabella inserendo i nomi primitivi.

NOME PRIMITIVO

NOME DERIVATO
SALUMIERE
LATTERIA
PESCIVENDOLO
ACQUARIO
LIBRERIA
GIORNALAIO
FRUTTIVENDOLO
ACQUAIO
BURATTINAIO
PASTIFICIO
PANIFICIO
CANILE
FIORAIO
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DESCRIVIAMO....

Il mio migliore amico è Giovanni. E‛ davvero simpaticissimo,
sempre allegro e gioviale con tutti.
Sul suo viso paffuto non manca mai un sorriso che gli
illumina i grandi occhi castani. Ha i capelli ricci e castani
con dei riflessi rossicci. Anche la mamma di Giovanni ha lo
stesso colore di capelli e tante lentiggini sul naso come il
mio amico. Giovanni è parecchio più alto di me ma mi dice
sempre di non preoccuparmi perchè a quest‛età si fa
presto a recuperare.
Giovanni è proprio l‛amico che tutti
vorrebbero avere!

Rispondi:
- Come si chiama il tuo migliore amico?................................................................
- Descrivilo (di che colore ha gli occhi, i capelli, com’è la sua corporatura,
che carattere ha?) ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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AUTUNNO

Il mosto trabocca nei tini
e profuma tutta la campagna.
Caldi colori avvolgono le foglie
abbracciandole di arancio e rossiccio,
bagliori dorati volteggiano
scendendo pigri dai rami
al vento che insiste tra le fronde.
Accartocciate e calpestate
le foglie cantano le melodie d‛autunno.
(Rita Sabatini)

Rispondi:
- In questa poesia si parla del profumo (di che cosa?)...................................
- In questa poesia si parla dei colori (di che cosa?)..........................................
- In questa poesia si parla del rumore (di che cosa?)......................................
- Hai capito cosa sono i bagliori dorati che volteggiano scendendo pigri dai
rami? ..............................................................................................................................
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Caro diario,

CARO DIARIO

oggi sono un po’ triste. Non so neanch’io perchè, forse sarà a causa
della giornata piovviginosa e grigia. Forse sarà perchè la mia
amica Monica non è potuta venire a trovarmi.
E’ a casa da scuola da tre giorni per una brutta influenza, pensa
che ieri non mi ha neanche risposto al telefono perchè non ce la
faceva ad alzarsi dal letto.
La mamma mi sta chiamando, continuo a scrivere dopo...
Caro diaro eccomi di ritorno,
la mamma ha chiamato la mamma di Monica per s entire come
stava. Per fortuna sta meglio, mi ha anche parlato al telefono.
Fra due giorni tornerà a scuola. Non vedo l’ora di vederla, ho un
sacco di cose da raccontarle!
Sai una cosa? Adesso mi sento meglio.
La tua Anna

Rispondi:
- Come mai Anna era triste?............................................................................................
- Come mai la sua amica non le aveva risposto al telefono? ..............................
....................................................................................................................................................
- Tu scrivi un diario personale? .......................................................................................
- Secondo te perchè può essere utile scrivere un diario? .....................................
.....................................................................................................................................................
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