
 
VIA! 

1. 
 
Metti in ordine 
alfabetico: AGO, 
PACE, ALBERO, 

FANTASIA, PIGNA. 

2.  
 
Spiega perché 
CODA (del gatto) e  
CODA (di auto) 
sono omonimi. 

3. 
 

Trova un 
sinonimo per 
BERRETTO e uno 
per SCOLARO.  

4. 
 

Trova un 
contrario per 
LEGGERO e uno 
per ALLEGRIA. 

5.  
Trova la parola 
generica che 
comprende le 
seguenti specifiche: 
FORCHETTA, 
COLTELLO, CUCCHIAIO, 
CUCCHIAINO. 

 



6. 
Trasforma in 
discorso 
indiretto.  
 
-La mamma disse a 
Marco: “Va’ a  prendere 
l’acqua in cantina!”- 

7. 
Trasforma in 
discorso diretto. 
 

-La maestra dice a 
Stefano che ha fatto un 
buon lavoro.- 

8.  
“La signorina Rosetta sedeva 
sull’erbetta. Mangiava la 

merenda quando, cosa 
orrenda, un ragno lì sbucò. 

Cadde la merenda e lei urlò” 
 

È un racconto, una 
filastrocca o una 
poesia? 

9. 
 
Fai l’analisi 
grammaticale di: 
 

SCARPETTE 
 

10. 
 
 
Elenca gli articoli 

determinativi. 

11. 
 
 
Elenca le 

preposizioni 
semplici. 

 



12. 
 
 
Fai l’analisi 
grammaticale di: 
 

UN’ 

13. 
 
 
 

Con che cosa si 
conclude sempre 
una favola? 

14.  
 
 

SIMPATICO è: 

un aggettivo 
qualificativo, un 
aggettivo possessivo 
o un pronome? 

15. 
 
 
Elenca i pronomi 

personali. 

16. 
 
 
Elenca i tempi 
semplici e 
composti 
dell’indicativo. 

17.  
 

Come si chiamano 
le righe che 
compongono poesie 
e filastrocche? Con 
che cosa si 

concludono, di 
solito? 

 



18.  
 

Protagonista, 
antagonista, aiutante, 

persona o cosa dotata 
di magia, difficoltà da 

superare, lieto fine. 
 

Sono elementi delle 
favole, dei racconti di 
fantascienza, delle 
fiabe o dei miti? 

19. 
 
 
Fai l’analisi 
grammaticale di: 
 

MIO 

20. 
 

Coniuga al 
presente 
indicativo il verbo: 
 

GUARDARE 

21.  
 
Trova il soggetto 
della seguente 

frase: 
 

Nel nido sopra l’albero 

sono nati gli uccellini. 

22. 
 
 
Gli dei sono 

protagonisti di 
miti o leggende? 

23. 
 
Trova il 
predicato della 
seguente frase: 
 

Bettina striglia il suo 
cavallo bianco. 

 



24. 
 

 
 
Da quali elementi 
è formata la frase 
minima? 

25. 
 
 
Coniuga al 
passato prossimo 
il verbo: 
 

ATTENDERE 

26.  
 
 

Nella seguente 
frase il predicato 
è verbale o 
nominale? 
 

La mamma ha cucinato 
un pollo squisito. 

27.  
 

Le leggende 
spiegano con la 
fantasia: l’origine 
del mondo e dei 
fenomeni naturali, 
degli dei o dei 
sentimenti? 

28.  
 
Nella seguente 
frase, trova il 
complemento 
oggetto: 
 

Martina afferra con forza 
la corda. 

29. 
 
 

Coniuga al 
passato remoto il 
verbo: 
 

DORMIRE 

 



30.  
 

 

Nella seguente 
frase il predicato 
è verbale o 
nominale? 
 

Pablo è agile nel salto 
in alto. 

31. 
 
La ricetta di una 
torta è un testo: 
descrittivo, 
espositivo o di 
istruzioni? 

 

32. 
 
 
Coniuga al futuro 
anteriore il verbo: 
 

ESSERE 

33. 
 
 

Componi una 
frase in cui sia 
presente il 
complemento 
oggetto. 

34. 
 
 
Fai l’analisi 
grammaticale di: 
 

ALLA 

35. 
 
Coniuga al 
trapassato 
prossimo il verbo: 
 

AVERE 

 



36.  
 
 
Fai l’analisi 
logica della 
seguente frase: 
 

La mamma pulisce. 

37. 
 
Le recite 
sono ricche di: 
descrizioni, versi 
o discorsi diretti? 

38.  
 
Nella 
seguente frase il 
predicato è 
verbale o 
nominale? 
 

Il nonno è in giardino. 

39. 
 

Coniuga al 
trapassato 
remoto il verbo: 

 
SOGNARE 

40. 
 

Fai 
l’analisi 
logica della 

seguente frase: 
 

Ieri la mamma ha 
comprato la frutta al 

mercato. 

 

 
 
 

FINE! 

 


