
L’apostrofo bagnato 

Un giorno lacqua che passava nei tubi della scuola gialla decise di uscire allaperto. 

Lacqua quando decide di fare una cosa la fa anche se linsegnante non è daccordo. 

Cominciò a spingere e a gonfiarsi tanto che allimprovviso 

…sscccianf! Ledificio della scuola cominciò ad allagarsi. Prima 

scese nellingresso, poi arrivò alle scale, salì salì e arrivò nellaula 

dinformatica, spalancò luscio e invase lintero piano penetrando 

in tutte le aule, anche nella III A. I bambini si divertivano un 

mondo perché sullacqua galleggiavano i banchi, le cattedre e le 

sedie. Loro ci salirono a navigare e si spostavano nellaula da una parte allaltra. 

Lentamente lacqua arrivò anche allultimo piano della scuola, dove i bambini 

laspettavano con trepidazione: non volevano perdersi tutto quel divertimento. La 

bidella chiamò lauto dei pompieri, che con lautopompa succhiarono tutta lacqua e la 

mandarono nei tombini. Infine arrivò loperaio della ditta di manutenzione e riparò 

definitivamente il guasto. 

(Rivisitazione personale di un brano di R. Piumini) 

Sul quaderno correggi le parole sottolineate. 
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Lo sai già da un po’ che anche le parole piangono, ma qualche lacrima, ogni tanto, 

non fa male.  

Correggi  

 

La altalena………………………………………….. 

Questo anno ……………………………………… 

Dove è ………………………………………………. 

Di accordo ………………………………………… 

Anche io ……………………………………………. 

Bello amico ……………………………………….. 

Santo Antonio …………………………………… 

Lo uovo …………………………………………….. 

Di argento …………………………………………. 

 

Sulla erba …………………………………………… 

Nello occhio ……………………………………….. 

Quello orso …………………………………………. 

Come è ………………………………………………. 

Ci era …………………………………………………. 

Ci è …………………………………………………….. 

Senza altro …………………………………………. 

Mi importa …………………………………………. 

Di estate……………………………………………… 

 

Apostrofo sì o apostrofo no?  

Un ☐ orso 

Un ☐ orsa 

Una ☐ sera 

Un ☐ ombra 

Un ☐ uomo  

Un ☐ agenda 

Un ☐ aquila 

Un ☐ ombrello 

Un ☐ bambino 

Un ☐ attrice 

Un ☐ arancio 

Un ☐ arancia 

Un ☐ albero 

L ☐ ombrellone 

Gli ☐ ombrelloni 

L ☐ aquila 

L ☐ acqua 

L ☐ isolotto 

L ☐ isola 

Le ☐ isole 

La ☐ bambola 

L ☐ anatra 

Le ☐ anatre 

L ☐ airone 

Il ☐ cugino 

L ☐ edera 

 

Sullo albero …………………………………….. 

Dallo alto ………………………………………… 

Della estate …………………………………….. 

Allo amico ………………………………………. 

Dallo inizio ……………………………………… 

Allo stadio ………………………………………. 

Sulla astronave ………………………………. 

Nella grotta …………………………………….. 

Sullo uscio ………………………………………. 

Nella aria ………………………………………… 

Sulla panchina ………………………………… 

Nella aia …………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione! 

Un po’ si scrive con l’apostrofo perché deriva da un poco. 

………………………………………………………………………………………… 

Esempio. Mi daresti un po’ del tuo panino? 

Ricorda! 

Qual è si scrive sempre senza apostrofo. 

Esempio. Qual è il tuo panino preferito? Questo! 



Rifletti sull’uso dell’apostrofo e completa le frasi scegliendo tra le alternative 

proposte. 

1. …………………………….… orchestra suona senza un direttore (nessun – nessun’). 

2. Dalla cucina non proveniva …………….…………………odorino (nessun – nessun’). 

3. Paola è davvero una ……………………….……………… amica per te (buon – buon’). 

4. Ti auguro un …………………………………..…………. anno scolastico (buon – buon’). 

5. Non voglio ascoltare ………………..……..………………..idea nuova (alcun – alcun’). 

6. Il pubblico non ha dimostrato …………..………………....interesse (alcun – alcun’). 

7. …………………………………..…….alunno deve lavorare da solo (ciascun – ciascun’). 

8. ………………………………esca deve essere agganciata agli ami (ciascun – ciascun’). 

 

Per finire divertiamoci un po’! 

 

UN= light brown 

UN’= yellow 

L’= green 

PO’= dark brown 

IL= red 
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