
            

            

 

Immagini per il dettato “Cappuccetto Verde”. 

 



Colora con gli aggettivi qualificativi. 

Le foglie sono verdi, mentre il tronco è marrone chiaro.  

I due uccellini a sinistra sono gialli, il piccolo uccello nel nido è arancione. 

La farfalla è rosa. Si sta per posare su fiori viola. 

Il fiore solitario a destra è rosso e il prato è verde. 

Infine, lo steccato è grigio. 

  



Esegui l’analisi morfologica colorando le caselline secondo la seguente 

legenda: 

                articoli determinativi                   articoli indeterminativi                                                                        

           nomi                    aggettivi qualificativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sarta cuce un vestito colorato alla mamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piccolo Dario passeggia nel bosco fitto 

La maestra brontola per il mio quaderno disordinato 

I bambini non riescono a giocare con la palla sgonfia 

   Il cavaliere  coraggioso  affrontò   il terribile  drago 

Un bellissimo leone bianco vive allo zoo di Pistoia 

L’ orso goloso lecca il miele dolcissimo 

Pietro ha lo zaino nuovo 

              



Leggi le brevi descrizioni, cerchia tutti gli aggettivi qualificativi e scrivi il 

loro numero nei riquadri. Poi colora le immagini che corrispondono alle 

descrizioni. 

 

Il cane Tobia 

Tobia è un cane buono e fedele. Ha un corpo magro e scattante, due 

orecchie penzolanti e due occhi vispi. La sua coda lunga ondeggia di qua e 

di là. 

                        

 

Il mio panino 

Oggi per merenda la mamma mi ha preparato un panino fantastico. 

Anche la mia mamma è fantastica! Era un panino lungo farcito con un 

morbido formaggio con i buchi, una bella fetta di prosciutto e fette di 

pomodori rossi e cetrioli maturi. 

 

                     

 

 



Gianni 

Il mio compagno di banco si chiama Gianni. È un bambino intelligente e 

legge un sacco di libri interessanti. Quando ne comincia uno, lo finisce in 

un baleno. Per questo a scuola vince sempre il premio di bravo lettore. 

 

                                  

 

La mia casa 

Da qualche anno vivo a Collodi, vicino al grande parco del burattino 

bugiardo. La mia casa la riconosci subito. Ha due piani e molte finestre 

grandi. All’esterno si intravedono alcuni mattoni rossi, mentre il muro è 

giallo. Il tetto spiovente è coperto da tegole curve. Vieni a trovarmi e 

giocheremo con i miei fantastici giochi.  

 

               


