Vari esercizi di ripasso
 Collega con delle frecce gli aggettivi qualificativi di significato contrario.

BELLO

CALDO
RUVIDO

FREDDO

BASSO
BRUTTO
ALTO

LISCIO

FORTE

DEBOLE
 Segna la divisione in sillabe non corretta.
☐RO – SPO
☐TAM – BU – RO
☐TAP – PE – TO
☐BUS – TA

 Completa la tabella.
PAROLA

DIVISIONE IN

CORRETTA

NON CORRETTA

SILLABE
giallo

GIAL - LO

☐

☐

aquilone

A QUI – LO - NE

☐

☐

acqua

AC - QUA

☐

☐

rospo

ROS - PO

☐

☐

giorno

GIOR - NO

☐

☐

 In quale gruppo non ci sono parole sbagliate?
☐Cespuglio, insalata, salita
☐Sciocco, animale, castagnia
☐Scialle, quaderno, scieriffo
☐Montania, arancia, banbino

 Riscrivi correttamente le parole sbagliate dell’esercizio precedente. Sono 4.
…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 Cerchia le parole corrette.
Il bambino è / e seduto.
Mila è / e Giulio vanno a scuola.
La sedia è / e sotto il tavolo.
Gigi mangia pane è / e marmellata.

 Cerchia gli articoli determinativi.
La mia città è la più bella di tutte. C’è la piazza principale vicino alla stazione, poi ci
sono le chiese e i negozi che vendono tante cose bellissime.

 Leggi il testo, poi rispondi alla domanda.
Cecilia sta per andare al supermercato con la sua mamma. Compreranno: le carote,
la pasta, la carne e le penne per la scuola.
Quanti nomi contiene questo breve testo?
☐Sei
☐Sette
☐Otto
☐Nove

 Completa la frase.
Camilla ha preso l’ombrello…
☐…perciò non piove.
☐…perché sta per piovere.
☐…quindi lo posa.
☐…ma ci sono le nuvole.

 Cerchia gli articoli indeterminativi.
Un cagnolino vagava lungo una strada trafficata. Arrivò un’auto. L’autista lo fece
salire, lo accomodò sul sedile e gli fece una carezza.

 Completa la frase.
La mamma ha finito il sale…
☐…immaginario.
☐…grosso.
☐…sottile.
☐…polveroso.

 Se devo acquistare i fiori da regalare alla mamma vado dal…
☐…fioraio.
☐…fioriere.
☐…piantista.
☐…piantiere.

 Leggi la frase e rispondi alla domanda.
Il cuore mi va all’impazzata.
Che cosa significa la parola sottolineata?
☐Molto velocemente.
☐Piano piano.
☐Regolarmente.
☐Veloce, ma non troppo.

