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VERIFICA DI GRAMMATICA

 

La casa di Luca, mio cugino, sembra uno zoo! Ha un gatto di nome 

Slim, il cane Sam, il canarino Cip, la tartaruga Vit e una serie di 

lucertolone che non hanno ancora un nome. Lo zio Giacomo a volte si 

spazientisce, carica su Carolina, la vecchia automobile, un po’ di 

animali e li porta lontano. Ma essi ritornano a casa a mangiare la 

pappa dalle mani della zia Lucia.

Grump era un cavernicolo goffo e strampalato; aveva la fronte 

raggrinzita come un letto disfatto e il naso accartocciato. Era infelice 

perché gli altri lo prendevano in giro.

Un giorno Grump avvistò un mammut grosso e peloso. Si chiamava 

Erman ed era sempre allegro con gran rabbia di Grump.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

Nel seguente testo sottolinea in 
arancione gli articoli e in verde i 

nomi

 Nel seguente testo sottolinea in blu 

gli aggettivi qualificativi

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/


LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Un giorno d’estate tre bambini andarono sulla spiaggia dove trovarono 

una vecchia bottiglia che sembrava misteriosa. Appena l’aprirono 

videro un foglio ingiallito.

- Perbacco, che cosa ci sarà mai scritto?- dissero stupiti.

Carletto, che era piccolino, studiò il foglio da tutti i lati senza capire 

niente. Allora chiese aiuto a Marco che era il maggiore dei tre. Marco, 

sbalordito, cercò con impegno di interpretare il foglio. Non capì niente. 

Passò quindi il prezioso pezzo di carta a Marisa:

- In quale lingua straniera sarà scritto?

- Forse sarà un messaggio dei pirati – suggerì Marisa.

Allora decisero di andare a farsi decifrare lo scritto da un vecchio 

marinaio.

SUL QUADERNO FAI L’ANALISI GRAMMATICALE DELLE 

SEGUENTI PAROLE:

contadini – una – candele – lento – pellerossa – malinconia – bottoni 

– gelosia - del – pescespada – Tevere – scoiattolo – pianista – 

disordinate – al – bollente - sullo – leggera – portacenere  

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

 Nel seguente testo cerchia in verde 

tutte le preposizioni

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

