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IL VOCABOLARIO

Come si cercano le parole sul vocabolario

Pensa al vocabolo che devi cercare: 

• se l'iniziale è compresa tra la A e la F aprirai il vocabolario all'inizio

• se è compresa tra la G e la P lo aprirai al centro

• se è compresa tra la Q e la Z lo aprirai alla fine.

Ora che hai aperto il dizionario in questo modo, ti sarà più semplice e veloce trovare la 

lettera iniziale del vocabolo che cerchi. 

Una volta trovata osserva le parole scritte sugli angoli superiori di ogni pagina. Sono le 
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Immagina che il vocabolario
sia diviso in 3 parti:

dalla A alla F all'inizio
dalla G alla P in mezzo
dalla Q alla Z alla fine

Il vocabolario (o dizionario) 
è il libro che elenca in ordine 

alfabetico le parole 
(i vocaboli) della lingua italiana

Oltre alle parole il vocabolario 
è arricchito di immagini in bianco
e nero o a colori che ti forniscono 

ulteriori informazioni
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PAROLE CON CIE e GIE

QUALI SONO? Scoprilo riordinando i cartelllini!

Scrivi poi le parole sui puntini

…......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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COCIE

LO CIE

SUCIE PERFI

CIENTESUFFI

ARCIERE

GIENEI

RICORDA: ci sono alcune parole 

particolari che si scrivono con 

CIE e GIE invece che con CE  e GE
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IL PUNTO E VIRGOLA

Esercizio

Aggiungi il punto e virgola dove occorre:

1. Preparate i fogli da disegno i colori sono sul tavolo.

2. Sono di Paola i guanti e la sciarpa lo zaino è di Stefano

3. L'acquazzone è finito nel cielo è apparso l'arcobaleno.

4. Sta per arrivare la primavera fino a pochi giorni fa c'era la neve!

5. I biscotti sono in forno la mamma pulisce il tavolo.

6. Sulla griglia ci sono le salsicce il gatto nascosto dietro la poltrona già si lecca 

i baffi.
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Sono il punto e virgola, 
separo due o più frasi. 

Sono una pausa più lunga
 della virgola e più breve 

del punto.
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DIVISIONI IN SILLABE CORREGGI GLI ERRORI

Alcune parole sono divise in sillabe in modo sbagliato. Cerchiale con il 

colore rosso, poi trasacrivile correttamente sul tuo quaderno.

Te/mpo/ra/le gin/nas/ti/ca car/tel/lo/ne

a/cqu/az/zon/e man/dor/le cas/ta/gne

ce/sti/no a/stuc/cio ca/mpa/na

pe/nnel/lo pe/pe/ro/ne po/mo/do/ro

in/si/e/me spa/lma/re ciocco/la/ta

tem-po-ra-le, gin-na-sti-ca, ac-quaz-zo-ne, ca-sta-gne, cam-pa-na,

pen-nel-lo, in-sie-me, spal-ma-re, cioc-co-la-ta
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IL DISCORSO DIRETTO ED INDIRETTO

Scrivi nei quadratini D se il discorso è diretto oppure I se è indiretto

Paola chiede al papà:- Quanto manca per arrivare a casa?

Il papà le risponde:- Ancora una ventina di minuti circa

Marco chiede ai suoi compagni:- Posso giocare con voi?

Stefano risponde:- No, perchè non rispetti le regole

La mamma chiede a Giulia come è andata la verifica. Giulia 
risponde che la maestra non l'ha ancora corretta

La maestra chiede ad Alex:- Porti tu i compiti a Gaia che è 
assente?
Alex risponde:- Si, prendo io le schede.

Damiano:- Io gioco a calcio
Giovanni:- Io invece gioco a basket

Ora sul quaderno trasforma le frasi dal discorso diretto a quello indiretto e viceversa.

1. Paola chiede al papà quanto manca per arrivare a casa.
Il papà le risponde che ci vogliono ancora una ventina di minuti circa.

2. Marco chiede ai suoi compagni se può giocare con loro.
Stefano risponde di no, perchè non rispetta le regole.

3. La mamma chiede a Giulia:- Come è andata la verifica? 
Giulia risponde:- La maestra non l'ha ancora corretta.

4. La maestra chiede ad Alex se porta lui i compiti a Gaia che è assente.
Alex risponde di si, che prende lui le schede.

5. Damiano racconta a Giovanni che gioca a calcio.
Giovanni risponde che invece lui gioca a basket.
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