
INDICE
Unità d’accoglienza e d’ingresso

1 TANTE LINEE Coordinazione grafo-motoria: riprodurre tracce grafiche

2 ANCORA TANTE LINEE Coordinazione grafo-motoria: riprodurre tracce grafiche

3 LINEE RETTE E CURVE Coordinazione grafo-motoria: riprodurre tracce grafiche

4 LINEE IN SU E IN GIÙ Coordinazione grafo-motoria: controllare il tratto grafico

5 LINEE A DESTRA E A SINISTRA Coordinazione grafo-motoria: controllare il tratto grafico

6 FIGURA IN 6 PEZZI Coordinazione oculo-manuale: ritagliare e ricomporre figure

7 FIGURA IN 4 PEZZI Coordinazione oculo-manuale: ritagliare e ricomporre figure

8 IL COLORE GIUSTO Coordinazione oculo-manuale: rispettare spazi delimitati

9 SOPRA E SOTTO Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

10 DAVANTI E DIETRO Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

11 IN MEZZO A... Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

12 DENTRO E FUORI Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

13 VICINO E LONTANO Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

14 VERSO DESTRA E VERSO SINISTRA Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

15 DESTRA E SINISTRA Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

16 IN ALTO, IN BASSO E... Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni spaziali

17 LA STRADA GIUSTA Orientamento spazio-temporale: tracciare percorsi

18 PRIMA E DOPO Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni temporali

19 PRIMA, DOPO, INFINE Orientamento spazio-temporale: stabilire relazioni temporali

20 RITMI DI FIGURE Orientamento spazio-temporale: individuare e riprodurre un ritmo

21 FIGURE UGUALI Percezione visiva: cogliere somiglianze e differenze

22 IL CONTORNO DELLE FIGURE Percezione visiva: cogliere somiglianze e differenze

23 CHE FIGURE SONO? Percezione visiva: riconoscere e discriminare forme

24 CHE COSA MANCA? Percezione visiva: confrontare e individuare elementi mancanti

25 FIGURE DA COMPLETARE Percezione visiva: confrontare e individuare elementi mancanti

26 IL PIÙ GRANDE E IL PIÙ PICCOLO Percezione visiva: stabilire confronti tra grandezze
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27 IL PIÙ ALTO E IL PIÙ BASSO Percezione visiva: stabilire confronti tra grandezze

28 IL PIÙ LUNGO E IL PIÙ CORTO Percezione visiva: stabilire confronti tra grandezze

29 TUTTO IN ORDINE Ordinamento: costruire una serie, dati vincoli

30 CHE COSA NON C’ENTRA? Categorizzazione: individuare l’intruso

31 SONO FATTO/A COSÌ Schema corporeo: individuare le diverse parti del corpo

32 QUAL È IL DISEGNO? Ascolto e comprensione: comprendere la descrizione di un’immagine

33 CHE STORIA È? Ascolto e comprensione: comprendere la sequenza degli avvenimenti di una storia

34 RACCONTO TRE STORIE Espressione verbale: raccontare storie in sequenze di immagini

35 CHE COSA SUCCEDERÀ? Espressione verbale: descrivere situazioni e fare ipotesi

36 LE LETTERE TRATTEGGIATE Prescrittura: riprodurre tracce grafiche di lettere seguendo frecce orientate

37 LE LETTERE INCOMPLETE Prescrittura: osservare, confrontare e completare lettere

38 LE LETTERE COLORATE Prescrittura: evidenziare lettere, data una guida

39 LE LETTERE UGUALI Prescrittura: osservare e discriminare lettere uguali

40 QUALI SONO PAROLE? Prelettura: riconoscere intuitivamente il codice scritto

41 TROVO PAROLE Prelettura: leggere intuitivamente parole

42 CHE PAROLE SONO? Prelettura: leggere intuitivamente parole

43 LE PAROLE DEL PRATO Prelettura: leggere intuitivamente parole

44 ASPETTANDO DI SAPER LEGGERE Prelettura: verificare ipotesi di lettura di parole

45 GIOCHIAMO A «LEGGERE» Prelettura: verificare ipotesi di lettura di frasi

UdA 1a LETTOSCRITTURA
46 LE PAROLE DISEGNATE Metodo globale: il bambino riproduce intuitivamente parole in frasi legate a im-

magini 

47 LE FRASI DISEGNATE Metodo globale: il bambino riproduce intuitivamente parole in frasi legate a immagini

48 DISEGNI E PAROLE Metodo globale: il bambino associa parole a immagini e scrive frasi

49 LA LUNA BRILLA Metodo globale: il bambino parte da un riferimento e utilizza sintagmi per formare frasi

50 LEA E CIP Metodo globale: il bambino riproduce brevi frasi scomponendole in parole
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51 LA BARCA E LE ONDE Metodo globale: il bambino riproduce brevi frasi scomponendole in parole

52 LA RANA SUL RAMO Metodo globale: il bambino riproduce brevi frasi scomponendole in parole

53 OLE E LA RANA Metodo globale: il bambino riproduce brevi frasi scomponendole in parole

54 I FIORI E IL SOLE Metodo globale: il bambino riproduce brevi frasi scomponendole in parole

55 LA PAROLA GIUSTA Metodo globale: il bambino riconosce parole note

56 TROVO E SCRIVO PAROLE Metodo globale: il bambino associa immagini a parole note e le riproduce

57 CHE COSA VEDO? Metodo globale: il bambino scrive parole note

58 IL TAGLIAFRASI – 1 Metodo globale: il bambino scompone frasi in parole e le ricompone

59 IL TAGLIAFRASI – 2 Metodo globale: il bambino scompone frasi in parole e le ricompone

60 LA CASA NEL PRATO Metodo globale: il bambino seleziona gli elementi di un’immagine e ne riproduce
le parole

61 L’OSSO DI BAU Metodo globale: il bambino legge la sequenza di una storia e riproduce le frasi

62 STORIE DI BAU Metodo globale: il bambino compone parole in modi diversi e forma frasi

63 LE PAROLE DELLA STORIA Metodo globale: il bambino riconosce parole, le associa a immagini e le scrive

64 IL COMBINAFRASI Metodo globale: il bambino scompone frasi e combina le parole in modi diversi

65 PAROLE IN SILLABE – 1 Metodo globale: il bambino individua le sillabe in parole note

66 PAROLE IN SILLABE – 2 Metodo globale: il bambino individua le sillabe in parole note

67 SILLABE DISEGNATE Metodo globale: il bambino legge intuitivamente parole non note divise in sillabe e
le scrive

68 IL CERCASILLABE – 1 Metodo globale: il bambino riconosce sillabe note e le individua in parole

69 IL CERCASILLABE – 2 Metodo globale: il bambino riconosce sillabe note e le individua in parole

70 IL FORMAPAROLE – 1 Metodo globale: il bambino utilizza sillabe per comporre parole

71 IL FORMAPAROLE – 2 Metodo globale: il bambino utilizza sillabe per comporre parole 

72 CHE SILLABA È? Metodo globale: il bambino riconosce sillabe e le usa per completare parole
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UdA 1b LETTOSCRITTURA
73 A COME APE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li associa ai

grafemi (le vocali)

74 ALBERO AMICO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riproduce i grafemi (le vocali)

75 E COME ELEFANTE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li as-
socia ai grafemi (le vocali)

76 ELICOTTERO SULL’ERBA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riproduce i gra-
femi (le vocali)

77 I COME ISOLA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li associa ai
grafemi (le vocali)

78 IPPOPOTAMO NELL’INSALATA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riproduce
grafemi (le vocali)

79 O COME OCA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li associa ai
grafemi (le vocali)

80 ORSO CON OMBRELLO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riproduce grafemi
(le vocali)

81 U COME UOVO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li associa
ai grafemi (le vocali)

82 UN UCCELLINO E L’UVA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riproduce grafemi
(le vocali)

83 INIZIA CON... UNA VOCALE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino discrimina fo-
nemi e utilizza grafemi (le vocali) come iniziali di parole 

84 L’ALLEGRA FATTORIA DELLE VOCALI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
discrimina fonemi e utilizza grafemi (le vocali) per completare parole

85 VOCALI IN FUGA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino discrimina fonemi e utilizza
grafemi (le vocali) per completare parole

86 VOCALI IN GIOCO – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino discrimina fonemi e uti-
lizza grafemi (le vocali) per completare parole 

87 VOCALI IN GIOCO – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino utilizza vocali e coglie
variazioni di significato delle parole

88 ECCO LA M DI MAMMA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

89 LE SILLABE DI M Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

90 ECCO LA R DI RANA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)
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91 LE SILLABE DI R Metodofonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

92 ECCO LA L DI LUNA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

93 LE SILLABE DI L Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e
legge

94 SILLABE ALLO SPECCHIO... DI M – R – L Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
analizza e sintetizza sillabe dirette e inverse

95 SO LEGGERE PAROLE CON … M – R – L Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
legge parole e frasi composte da lettere note

96 SO LEGGERE FRASI CON... M – R – L Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge
parole e frasi composte da lettere note

97 ECCO LA S DI SOLE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li as-
socia ai grafemi (le consonanti)

98 LE SILLABE DI S Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

99 ECCO LA N DI NAVE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

100 LE SILLABE DI N Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

101 ECCO LA P DI PAPERA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

102 LE SILLABE DI P Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge 

103 SILLABE ALLO SPECCHIO DI ... S – N – P Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
analizza e sintetizza sillabe dirette e inverse 

104 SO LEGGERE PAROLE CON N – S – P Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge
parole e frasi composte da lettere note

105 SO LEGGERE CON M – R – L – S – N – P Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
legge parole e frasi composte da lettere note

106 LEGGO ANCORA CON M – R – L – S – N – P Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bam-
bino legge parole e frasi composte da lettere note

107 ECCO LA T DI TOPO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

108 LE SILLABE DI T Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge 

109 ECCO LA F DI FATA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e li as-
socia ai grafemi (le consonanti)
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110 LE SILLABE DI F Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

111 ECCO LA D DI DINOSAURO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fo-
nemi e li associa ai grafemi (le consonanti)

112 LE SILLABE DI D Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

113 SILLABE IN FORMA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino analizza e sintetizza sil-
labe dirette e inverse

114 IL GIOCO DEL CAMBIO – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino effettua sostitu-
zioni di lettere per ottenere nuove parole

115 IL GIOCO DEL CAMBIO – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino effettua manipo-
lazioni per ottenere nuove parole 

116 SO LEGGERE PAROLE E FRASI CON T – F – D Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il
bambino legge parole e frasi composte da lettere note

117 SO LEGGERE CON M – R – L – S – N – P – T – F – D Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino legge parole e frasi composte da lettere note

118 LEGGO UNA STORIA – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi
composte da lettere note

119 LEGGO UNA STORIA – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi
composte da lettere note

120 ECCO LA B DI BALENA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce i fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

121 LE SILLABE DI B Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge 

122 ECCO LA V DI VENTO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

123 LE SILLABE DI V Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

124 ECCO LA Z DI ZAPPA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

125 LE SILLABE DI Z Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino opera sintesi sillabiche e legge 

126 IL GIOCO DEL CAMBIO – 3 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino effettua sostitu-
zioni di lettere per ottenere nuove parole 

127 SO LEGGERE PAROLE E FRASI CON B – V – Z Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il
bambino legge parole e frasi composte da lettere note 

128 SO LEGGERE CON M – R – L – S – N – P – T – F – D – B – V – Z / 1 Metodo fonematico-
sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi nei tre caratteri composte da lettere note 

129 SO LEGGERE CON M – R – L – S – N – P – T – F – D – B – V – Z / 2 Metodo fonematico-
sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi nei tre caratteri composte da lettere note 
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130 LA FESTA DI ANNA Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi com-
poste da lettere note

131 LA SIRENA E IL BAMBINO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note 

132 IL MIO ALBERO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi composte
da lettere note

133 LA TABELLA DEI SUONI CHE CONOSCO – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bam-
bino opera sintesi di vocali e consonanti 

134 LA TABELLA DEI SUONI CHE CONOSCO – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bam-
bino opera sintesi di vocali e consonanti 

135 SCEGLI LA LETTERA GIUSTA – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue
suoni affini iniziali e intermedi di parole

136 SCEGLI LA LETTERA GIUSTA – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue
suoni affini iniziali e intermedi di parole

137 ECCO LA C DI CA – CO – CU Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni
duri e suoni dolci

138 LAVORO CON CA – CO – CU Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni
duri e suoni dolci

139 ECCO LA C DI CE – CI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni duri e
suoni dolci

140 LAVORO CON CE – CI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni duri e
suoni dolci 

141 ECCO LA G DI GA – GO –GU Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni
duri e suoni dolci

142 LAVORO CON GA – GO – GU Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

143 ECCO LA G DI GE – GI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni duri e
suoni dolci

144 LAVORO CON GE – GI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino distingue suoni duri e suoni dolci

145 ECCO LA Q DI QUA – QUE – QUI – QUO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
riconosce fonemi/grafemi e opera sintesi sillabiche

146 ECCO L’H DI HOTEL Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fonemi e li as-
socia ai grafemi (le consonanti)

147 ECCO J, K, W, X, Y Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino riconosce fonemi e li asso-
cia ai grafemi (le lettere straniere)
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148 SO LEGGERE E SCRIVERE IN MODI DIVERSI Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bam-
bino legge e scrive parole e frasi nei tre caratteri

149 PICCOLE STORIE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge parole e frasi con
tutte le lettere dell’alfabeto 

150 LE LETTERE IN CORSIVO – 1 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino conosce e
scrive i simboli alfabetici nei tre caratteri 

151 LE LETTERE IN CORSIVO – 2 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino conosce e
scrive i simboli alfabetici nei tre caratteri

152 LE LETTERE IN CORSIVO – 3 Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino conosce e
scrive i simboli alfabetici nei tre caratteri 

153 LE LETTERE SI DANNO LA MANO Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino conosce
e scrive i simboli alfabetici nei tre caratteri 

154 LE LETTERE CHE VANNO IN SU E IN GIÙ Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino
conosce e scrive i simboli alfabetici nei tre caratteri 

155 IMPARO LE MAIUSCOLE Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri 

156 LUCA E TOM Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il bambino legge e scrive parole e frasi nei
tre caratteri 

157 STESSE PAROLE, MA DIVERSE PER... Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: l’alunno ricono-
sce parole scritte nei tre caratteri 

UdA 2 DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

158 CIA CIO CIU Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza sillabe plurivocaliche (CIA, CIO, CIU) 

159 GIA GIO GIU Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza sillabe plurivocaliche (GIA, GIO, GIU) 

160 OSSERVO E SCRIVO Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina suoni duri e suoni dolci di C e G 

161 CHE CHI Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza l'H per formare suoni duri (CHE, CHI) 

162 GHE GHI Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza l'H per formare suoni duri (GHE, GHI) 

163 AL POSTO GIUSTO Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina suoni duri e suoni dolci di C e G 

164 SCHE SCHI Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza l'H per formare suoni duri (SCHE, SCHI)
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165 SCE SCI Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono proprio di SCE-SCI

166 LE PAROLE CHE SCIVOLANO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono proprio di
SCE-SCI 

167 SCA SCO SCU Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i suoni duri di SCA-SCO-SCU 

168 SU QUALE SCALA VA? Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina suoni duri e dolci con SC 

169 IL SUONO GIUSTO Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina suoni duri e dolci con SC

170 GNA GNE GNI GNO GNU Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i suoni di GN 

171 PAROLA E DISEGNO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i suoni di GN 

172 NEL REGNO DELLA GN Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i suoni di GN 

173 GN O NI Difficoltà ortografiche: l’alunno intuisce la differenza di suono tra GN e NI

174 GLI COME... Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono proprio di GLI

175 GLI GLIA GLIE GLIO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono proprio di GLI 

176 NEL LUOGO GIUSTO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono proprio di GLI

177 GLI OPPURE LI Difficoltà ortografiche: l’alunno intuisce la differenza di suono tra GLI e LI

178 LA CASETTA GIUSTA Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e discrimina digrammi in parole 

179 QUA QUE QUI QUO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono QU

180 SCOPRI LA PAROLA Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il suono QU

181 QU OPPURE CU Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina parole con QU o CU

182 SCRIVI PAROLE CON CU, QU, QQU Difficoltà ortografiche: l’alunno discrimina parole con QU o CU

183 PAROLE SPECIALI... IN CUO Difficoltà ortografiche: l’alunno individua e memorizza parole con CUO

184 LE PAROLE DELL’ACQUA Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il digramma CQ 

185 ANCORA ACQUA Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza il digramma CQ 

186 LE STRADE CHE PORTANO A... Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e discrimina CU QU CQU in
parole

187 MB E MP Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i nessi consonantici MB MP

188 L’ALBERO DI MB E MP Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i nessi consonantici MB MP 

189 IL PAESE DI MB E MP Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i nessi consonantici MB MP

190 GLI OGGETTI CON MB E MP PARLANO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza i nessi con-
sonantici MB MP 

191 UNA STORIA DI TR Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza gruppi consonantici 
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192 PAROLE CON... FR – BR – CR Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza gruppi consonantici 

193 PAROLE CON... DR – PR – GR Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza gruppi consonantici 

194 SCOPRI IL SUONO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza gruppi consonantici 

195 UNA STORIA DI STR Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza sillabe pluriconsonantiche

196 PAROLE DA COMPLETARE Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza gruppi consonantici 

197 GIOCO CON LE «DOPPIE» Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate 

198 IL GATTO BAFFETTO Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate 

199 CERCO LE «DOPPIE» Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate

200 SCRIVO LE «DOPPIE» Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate

201 I MURETTI DELLE DOPPIE Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate 

202 ANIMALI CON LE DOPPIE Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti raddoppiate 

203 ANIMALI CON... DOPPIE DOPPIE! Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce e utilizza consonanti rad-
doppiate 

204 IL MAGGIOLINO GIRAMONDO Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in pa-
role a completamento di storie 

205 LA CHIOCCIOLA E LE LUMACHE Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in
parole a completamento di storie 

206 LA GARA TRA MAGHI E STREGHE Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in
parole a completamento di storie 

207 UNA STORIA SCIOCCA Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a com-
pletamento di storie 

208 LO SCOIATTOLO NEL BOSCO Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in pa-
role a completamento di storie 

209 IL RAGNO IN CAMPAGNA Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a
completamento di storie 

210 LA FAMIGLIA FA UN PICNIC Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a
completamento di storie 

211 FAVOLETTE DI QU Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a completa-
mento di storie 

212 LA QUERCIA E IL PICCHIO Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a
completamento di storie 

213 LA MIA CUOCA SPECIALE Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in parole a
completamento di storie 
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214 IL SUBACQUEO E IL PESCIOLINO Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche in
parole a completamento di storie 

215 LA BAMBINA E IL TEMPORALE Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche per
discriminare parole in una storia 

216 ROSSO, GIALLO E... Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche per discriminare pa-
role in una storia 

217 SPILLO E IL RANOCCHIO Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche per discrimi-
nare parole in una storia

218 IL CONIGLIO IMPRUDENTE Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche per discri-
minare parole in una storia

219 IL CAVALLO DI STOFFA Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze ortografiche per discrimi-
nare parole in una storia 

UdA 3 CONVENZIONI DI SCRITTURA

220 SILLABE IN TRENO Convenzioni di scrittura: l’alunno individua sillabe 

221 LE TESSERINE DELLE SILLABE Convenzioni di scrittura: l’alunno individua sillabe 

222 I COLORI DELLE SILLABE Convenzioni di scrittura: l’alunno individua sillabe 

223 DIVISIONE IN SILLABE Convenzioni di scrittura: l’alunno individua sillabe 

224 L’ACCENTO DI CLEMENTINA Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina parole accentate e non 

225 LA STRADA DELL’ACCENTO Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina parole accentate e non 

226 L’ACCENTO NELLA SETTIMANA Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina parole accentate e non 

227 L’ACCENTO MAGICO Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina parole accentate e non 

228 ANCORA ACCENTO Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina parole accentate e non 

229 LA E UNISCE! Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la E congiunzione 

230 LA E CHE DÀ LA MANO Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la E congiunzione 

231 ANCORA E CHE UNISCE Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la E congiunzione 

232 LA È CHE SPIEGA... COM’È Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la È voce del verbo essere 
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233 LA È CHE SPIEGA... DOV’È Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la È voce del verbo essere 

234 CHI È – CHE COS'È? Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la È voce del verbo essere 

235 SCELGO TRA E – È Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la È voce del verbo essere 

236 E O È AL POSTO GIUSTO Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza la È voce del verbo essere 

237 L’APOSTROFO È UNA PIUMETTA Convenzioni di scrittura: l’alunno intuisce l'uso dell'apostrofo 

238 DOVE VA L’APOSTROFO? Convenzioni di scrittura: l’alunno intuisce l'uso dell'apostrofo 

239 APOSTROFO... SÌ O NO Convenzioni di scrittura: l’alunno intuisce l'uso dell'apostrofo 

240 COME SI APOSTROFA Convenzioni di scrittura: l’alunno intuisce l'uso dell'apostrofo 

241 SE C’È UNA LETTERA... Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive correttamente le espressioni C'È–C'ERA 

242 CHE COSA C’È NEL MARE Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive correttamente le espressioni C'È–C'ERA 

243 STORIE DI C’È E C’ERA Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive correttamente le espressioni C'È–C'ERA 

244 C’ERA – C’ERANO Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive correttamente le espressioni C'ERA–C'ERANO 

245 QUELLO CHE IO HO, E... Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza correttamente le voci del verbo avere

246 CHE COSA HA, CHE COSA HANNO Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza correttamente le voci del
verbo avere

247 HO – HA – HAI – HANNO (PRIMA PARTE) Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza correttamente le
voci del verbo avere

248 HO – HA – HAI – HANNO (SECONDA PARTE) Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza correttamente
le voci del verbo avere

249 HO – HA – HAI – HANNO (TERZA PARTE) Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza correttamente le
voci del verbo avere 

250 HO – O Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina gli omofoni HO–O 

251 HA – A Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina gli omofoni HA–A

252 HAI – AI / HANNO – ANNO Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina gli omofoni HAI–AI/HANNO–ANNO

UdA 4 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

253 AL MERCATO Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi

254 SULLO SCAFFALE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi
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255 LA GIORNATA DI CONIGLIETTO Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi

256 STORIE DISEGNATE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

257 AL PARCO GIOCHI Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

258 IL FURBO WINNIE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

259 OGGI FACCIO IL GIOCOLIERE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

260 CASA PICCOLA E BOSCO GRANDE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

261 HO TROVATO UN AMICO Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

262 UNA PAROLA PER DUE FRASI Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi

263 SCEGLI FRA TRE PAROLE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

264 GIOVANNI, ALBERO GRANDE Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

265 UNA STORIA SCURA SCURA Inferenze semantico-lessicali: l'alunno interpreta testi 

266 PREPARATIVI PER... Anticipazioni: l'alunno interpreta testi

267 UN VOLO SPECIALE Anticipazioni: l'alunno interpreta testi 

268 PAROLE NEI CARTELLI Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

269 QUALE FUMETTO? Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

270 MANCA UNA FRASE! Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

271 UNA DOCCIA IMPROVVISA Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

272 PERCHÉ? Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

273 CAUSA – EFFETTO Coerenza logica: l'alunno interpreta testi 

274 DUE STORIE MESCOLATE Coerenza logica: l'alunno interpreta testi

275 UNA PAROLA SBAGLIATA Incongruenze: l'alunno interpreta testi 

276 FRASI GIUSTE – FRASI SBAGLIATE Incongruenze: l'alunno interpreta testi 

277 UNO, DUE, TRE... LA STORIA C’È Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 

278 UNO DOPO L’ALTRO Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 

279 LA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 

280 LA STORIA DI BIANCANEVE Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 

281 PER ARRIVARE AL CASTELLO Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 

282 LA PASSEGGIATA DI PILÙ Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi 
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283 IL RITORNO DI PILÙ Coerenza cronologica e spaziale: l'alunno interpreta testi

284 ASCOLTO E COLORO – 1 Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

285 ASCOLTO E COLORO – 2 Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante

286 ASCOLTO E COLORO – 3 Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante

287 ASCOLTO E DISEGNO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

288 ASCOLTO E COMPLETO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante

289 LE NUVOLE E IL SOLE Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

290 UN GIORNO CON BEA Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

291 LASSÙ IN CIELO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

292 I COLORI DELL’ARCOBALENO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

293 QUANTO MOVIMENTO NELL’ORTO! Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

294 MAGIE NEL BOSCO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

295 L’ORSO DAL PELO ARRUFFATO Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

296 AL BALLO CON LA FORMICA MIMÌ Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

297 IL COMPLEANNO DELLA NONNA Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

298 IL GIOCO DI GIULIA Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

299 LE API E IL FRAPPÈ Ascolto: l'alunno comprende le indicazioni fornite dall'insegnante 

300 L’OCA CAMILLA Lettura: l'alunno legge e comprende un testo 

301 CAMILLA FA IL BAGNO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie gli ele-
menti essenziali 

302 SIMONE ACCHIAPPASUONI Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie gli
elementi essenziali 

303 GLI SCHERZI DI PEPE Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie gli ele-
menti essenziali 

304 IL CUCCIOLO DISPETTOSO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie gli
elementi essenziali 

305 UN GIORNO CON UCCELLINO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie
lo sviluppo narrativo

306 IL PALLONCINO MAGICO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo 
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307 UN OMINO AL CONTRARIO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie lo
sviluppo narrativo 

308 LE FOGLIE DI GIOVANNI Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo

309 GIULIA NON HA SONNO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo 

310 PERICOLO NELLA FORESTA Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e comprende un testo e ne coglie lo
sviluppo narrativo 

311 L’ORSO CURIOSO Lettura (testi narrativi): l'alunno legge e individua sequenze narrative 

312 I COLORI DEL CAMALEONTE Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie gli
elementi essenziali 

313 PILOBUZZO E I SUOI ANIMALI Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie
gli elementi essenziali 

314 PELUZZO, LO STRUZZO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie gli ele-
menti essenziali

315 TOM E IL CAPPELLO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie gli elementi
essenziali 

316 BERNARDO E IL TESORO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo 

317 PIPINO E IL CANE PILÙ Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo sviluppo
narrativo

318 FERDI E LA PIOGGIA Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo sviluppo
narrativo 

319 IL TOPO SCOPRE… Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo 

320 UNO STRANO INCANTESIMO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo
sviluppo narrativo 

321 UN CUCCIOLO PER AMICO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo 

322 L’ASCENSORE SULLA LUNA Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo
sviluppo narrativo 

323 GIOVANNA AL MARE Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo sviluppo
narrativo 

324 IL SIGNOR NASO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo 

325 NELL’ISOLA DEI MOSTRI Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e ne coglie lo svi-
luppo narrativo 
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326 ALBERO DI CANARINO!? Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e individua se-
quenze narrative 

327 LE SCARPETTE DEL FOLLETTO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e individua
sequenze narrative 

328 IL SIGNOR CAROTA E IL GUFO Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende un testo e individua
sequenze narrative 

329 IMPARANDO L'ALFABETO… Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno trae informazioni da un testo in rima 

330 FILASTROCCA DEI NUMERI Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno trae informazioni da un testo in rima 

331 FILASTROCCA DELLA SETTIMANA Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno trae informazioni da un te-
sto in rima 

332 FILASTROCCA DEI MESI Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno trae informazioni da un testo in rima 

333 L'ANNO NUOVO... COME SARÀ? Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno trae informazioni da un testo
in rima 

334 ANIMALI DEL PRATO Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia in rima 

335 IL CONCERTO DELLE MERENDINE Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di
una storia in rima 

336 SCARABOCCHIO Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia in rima 

337 GIROLAMO IL GATTO Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia in rima 

338 MIFFY E GLI AMICI ANIMALI Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia
in rima 

339 L’APE CAMILLA Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia in rima 

340 PICO E PACO PESANO Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende lo sviluppo di una storia in rima 

341 IL CIELO CON I BUCHI Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio della poesia 

342 FILASTROCCA DEL NATALE Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio della poesia 

343 PASQUA DI PACE Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio della poesia 

344 DOPO UNA FESTA Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio della poesia 

345 PAPÀ, PRENDIMI LA LUNA Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio della poesia 

346 SE LA NOTTE HAI UN PO' DI PAURA... Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio
della poesia 

347 NOTTE NERA, GIORNO COLORATO Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno comprende il linguaggio
della poesia 
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UdA 5 ESPRIMERSI E RACCONTARE

348 IO MI RICORDO... Espressione orale: l’alunno riferisce esperienze personali 

349 MI È ACCADUTO CHE... Espressione orale: l’alunno riferisce esperienze personali 

350 HO SALVATO UN UCCELLINO Espressione orale: l’alunno riferisce esperienze personali 

351 MAMMA, MI ASCOLTI? Espressione orale: l’alunno riferisce esperienze personali 

352 IL POMPIERE PASTICCIONE Espressione orale: l’alunno legge immagini e racconta 

353 IL DELFINO E LA BARCHETTA Espressione orale: l’alunno legge immagini e racconta 

354 CHE COSA VEDO? Espressione orale: l’alunno legge immagini e racconta 

355 LA STRADA DI POLLICINO Espressione orale: l’alunno legge immagini e racconta 

356 SCEGLI LE FIGURINE Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

357 FIGURINE IN COPPIA Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

358 TANTE FRASI, NON TUTTE Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

359 FRASI ILLUSTRATE Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

360 FRASI ILLUSTRATE... CON INTRUSI Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

361 TANTE PAROLE PER UNA STORIA Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

362 DUE STORIE SULLA NEVE Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza logico-temporale 

363 TRE STORIE PER FUFI, L'UNA DOPO L'ALTRA Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza
logico-temporale 

364 DUE STORIE DEL PRIMA E DEL DOPO Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza logico-
temporale 

365 TRE STORIE DEL PRIMA E DEL DOPO Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza logico-
temporale 

366 CHE COSA PUÒ ACCADERE? Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza logico-temporale 

367 MINISTORIE DI BAMBINI  Avvio alla scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

368 STORIE PASSO PASSO Avvio alla scrittura: l'alunno produce piccole storie guidate 

369 PERCHÉ ACCADE? Avvio alla scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

370 ACCADE PERCHÉ... Avvio alla scrittura: l’alunno completa frasi in sequenza logico-temporale 

371 LE FRASI CHE DESCRIVONO Avvio alla scrittura: l’alunno compone frasi 

372 LE FRASI DELLA STORIA Avvio alla scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

373 TROVA E SCRIVI LA STORIA Avvio alla scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 
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374 INIZIO E FINISCO... LA STORIA Avvio alla scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

375 STORIE DA COMPLETARE Scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

376 L'UCCELLINO GOLOSO Scrittura: l’alunno produce piccole storie guidate 

377 AIUTO, I MIEI PUNTINI! Scrittura: l’alunno produce storie, data una sequenza d’immagini 

378 ATTENTI AL LUPO! Scrittura: l’alunno produce storie, data una sequenza d’immagini 

379 IL CUCCIOLO CURIOSO Scrittura: l’alunno produce storie, data una sequenza d’immagini 

380 I GATTINI E IL TOPO Scrittura: l’alunno produce storie, data una sequenza d’immagini 

381 INVENTO STORIE DI BAMBINI Scrittura: l’alunno produce storie, dati spunti e/o elementi di partenza 

382 INVENTO STORIE DI FANTASIA Scrittura: l’alunno produce storie, dati spunti e/o elementi di partenza 

383 DALLE PAROLE ALLE STORIE Scrittura: l’alunno produce storie, dati spunti e/o elementi di partenza 

384 SE DICO... PENSO A... Scrittura: l’alunno produce storie, dati spunti e/o elementi di partenza 

385 E TU, BAMBINO, CHE COSA FAI? Scrittura: l’alunno produce testi personali guidati 

386 E TU, BAMBINA, CHE COSA FAI? Scrittura: l’alunno produce testi personali guidati 

387 E TU, DOVE GIOCHI? Scrittura: l’alunno produce testi personali guidati 

388 PARLA DI TE Scrittura: l’alunno produce testi personali guidati 

389 INDOVINA CHE COS'È Scrittura: l’alunno descrive elementi e situazioni 

390 CHE COSA VEDI? Scrittura: l’alunno descrive elementi e situazioni 

391 CHE COSA ACCADE? Scrittura: l’alunno descrive elementi e situazioni 

392 CHE COSA VEDI E CHE COSA SUCCEDE? Scrittura: l’alunno descrive elementi e situazioni 

393 MANCANO I QUADERNI – 1 Scrittura: l’alunno rielabora racconti divisi in sequenze 

394 MANCANO I QUADERNI – 2 Scrittura: l’alunno rielabora racconti divisi in sequenze 

395 IL PULCINO ARCOBALENO Scrittura: l’alunno rielabora racconti divisi in sequenze 

396 NON PIÙ SOLO Scrittura: l’alunno rielabora racconti divisi in sequenze 

397 AVVENTURA IN CITTÀ Scrittura: l’alunno scrive la conclusione di un racconto 

398 MARMELLATA PER L'ORCO Scrittura: l’alunno scrive la conclusione di un racconto 

399 LA LOTTA E LA PACE Scrittura: l’alunno rielabora testi poetici 

400 NEL CIELO DI MARZO Scrittura: l’alunno rielabora testi poetici 

401 IL GRILLO SALTERINO Scrittura: l’alunno rielabora testi poetici 
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UdA 9 GIOCARE CON LE PAROLE

402 PAROLE Lessico: l’alunno utilizza consapevolmente parole 

403 LE PAROLE CHE «SENTO» Lessico: l’alunno utilizza consapevolmente parole 

404 PAROLE AL SUPERMERCATO Lessico: l’alunno classifica parole secondo criteri diversi 

405 LE PAROLE AMICHE Lessico: l’alunno classifica parole secondo criteri diversi 

406 TANTE PAROLE PER UN LAVORO Lessico: l’alunno identifica campi semantici 

407 CHE COSA FACCIO... DOVE Lessico: l’alunno identifica campi semantici 

408 LE PAROLE DELLA MONTAGNA Lessico: l’alunno identifica campi semantici 

409 PAROLE NUOVE... IN FATTORIA Lessico: l’alunno identifica campi semantici 

410 UNA PAROLA PER TANTE PAROLE Lessico: l’alunno discrimina nomi specifici e nomi generici 

411 DA UNA PAROLA... Lessico: l’alunno individua nomi derivati 

412 QUANDO SONO «PICCOLI» Lessico: l’alunno individua nomi alterati 

413 PAROLE «PICCOLE» E «GRANDI» Lessico: l’alunno individua nomi derivati 

414 UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI Lessico: l’alunno riconosce nomi omonimi 

415 PAROLE CONTRARIE Lessico: l’alunno individua parole contrarie 

416 SE È... NON È Lessico: l’alunno individua parole contrarie 

417 QUAL È IL NOME? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

418 TANTI NOMI DI... ANIMALE Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

419 TANTI NOMI DI... COSA Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

420 TANTI NOMI DI... PERSONA Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

421 NOMI DISEGNATI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

422 PERSONA, ANIMALE, COSA Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

423 A CIASCUNO IL PROPRIO NOME Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

424 NOMI PROPRI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

425 LE PAROLE-ARTICOLO – 1 Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

426 LE PAROLE-ARTICOLO – 2 Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

427 TROVA L'ARTICOLO Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

428 CHE ARTICOLO È? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

429 NOMI MASCHILI E FEMMINILI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

430 NOMI CON ARTICOLO Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 
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431 SCRIVO UN O UN'? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

432 UNO O PIÙ DI UNO Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

433 NOMI SINGOLARI E PLURALI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

434 È UNO O PIÙ DI UNO? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

435 DISEGNI PER NOMI E ARTICOLI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

436 COM'È? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

437 LE PAROLE-QUALITÀ Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

438 LE QUALITÀ DI ANIMALI E COSE Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

439 LE QUALITÀ DELLE PERSONE Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

440 CHE COSA FA? Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

441 LE AZIONI DELLE PERSONE Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

442 LE AZIONI DEGLI ANIMALI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

443 LE COSE: SERVONO PER... Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

444 PAROLE-AZIONI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

445 L'AZIONE DI UNO O DI TANTI Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

446 UN'AZIONE DOPO L'ALTRA Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

447 LE AZIONI NEL TEMPO Morfologia: l’alunno riconosce le parti del discorso 

448 FRASI PICCOLE PICCOLE Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

449 FRASI MINIME Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

450 CHE COSA FA? COM'È? Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

451 CHI – CHE COSA Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

452 SOGGETTO E PREDICATO Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

453 FORMO FRASI Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

454 IL PUNTO TONDO Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

455 IL PUNTO CHE CHIUDE E FERMA Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

456 IL PUNTO ROSSO Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

457 IL PUNTO GIUSTO Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

458 SONO LA VIRGOLA Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

459 LA VIRGOLA CHE SEPARA Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 

460 USA LA VIRGOLA! Sintassi e punteggiatura: l’alunno opera con frasi 
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1
TANTE LINEE

Segui i tratteggi e ripassa il percorso di ogni animale.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione grafo-motoria:
riprodurre tracce grafiche
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2
ANCORA TANTE LINEE

Segui i tratteggi e segna il percorso di ogni animale.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione grafo-motoria:
riprodurre tracce grafiche
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3
LINEE RETTE E CURVE

Traccia le linee: segui i tratteggi e completa il disegno.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione grafo-motoria:
riprodurre tracce grafiche
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4
LINEE IN SU E IN GIÙ

Ripassa e traccia i fili delle ragnatele ai quali sono attaccati i ragni; fai la
stessa cosa con gli steli dei fiori.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione grafo-motoria:
controllare il tratto grafico
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5
LINEE A DESTRA E A SINISTRA

Ripassa e traccia le frecce che arrivano ai bersagli.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione grafo-motoria:
controllare il tratto grafico
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9
FIGURA IN 6 PEZZI

Osserva l’immagine, ritagliala lungo 
i tratteggi e ricomponi il bosco.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione oculo-manuale:
ritagliare e ricomporre figure
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FIGURA IN 4 PEZZI

Ritaglia lungo i tratteggi e componi la figura: 
deve apparire il fondo del mare.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione oculo-manuale:
ritagliare e ricomporre figure
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8
IL COLORE GIUSTO

Colora gli spazi secondo le indicazioni.

Ora completa gli spazi bianchi con colori scelti da te.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coordinazione oculo-manuale:
rispettare spazi delimitati

GIALLO ROSSO BLU

© Gruppo Editoriale il capitello



6
SOPRA E SOTTO

Colora gli animali che si trovano sopra il prato.

Colora gli animali che si trovano sotto il prato.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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DAVANTI E DIETRO

Colora solo ciò che è davanti al coniglietto.

Colora solo ciò che è dietro la papera. 

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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IN MEZZO A...

Colora il leone che si trova tra il coccodrillo e l’ippopotamo.

Colora l’animale che sta dietro la scimmia e davanti alla tigre.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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DENTRO E FUORI

Colora ciò che è dentro la fontana.

Colora ciò che è fuori dal giardino dei nanetti. 

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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VICINO E LONTANO

Colora il coniglio più vicino alla carota.

Colora la scimmia più lontana dalla banana.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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VERSO DESTRA E VERSO SINISTRA

Colora, con le loro biciclette, i bambini che vanno verso destra, cioè co-
me ti dice la freccia.

Colora, con i loro i monopattini, 
i bambini che vanno verso sinistra, cioè come ti dice la freccia.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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DESTRA E SINISTRA

Colora i bambini che lanciano la palla con il piede o la mano destra.
La mano destra è indicata da un braccialetto.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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IN ALTO, IN BASSO E...

Colora allo stesso modo i bambini che 
si trovano nella stessa posizione. Usa 6 colori.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni spaziali
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LA STRADA GIUSTA

Traccia con la matita la strada che il bruco dovrà 
percorrere per arrivare alla mela.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: tracciare percorsi
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PRIMA E DOPO

Colora, in tutte e due le storie, ciò che è avvenuto prima.

Colora, in tutte e due le storie, ciò che è avvenuto dopo. 

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni temporali
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PRIMA, DOPO, INFINE

Metti in ordine le tre storie: disegna i pallini.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-tempora-
le: stabilire relazioni temporali

PRIMA DOPO INFINE
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RITMI DI FIGURE

Osserva i disegni di ogni striscia e continua tu.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Orientamento spazio-temporale:
individuare e riprodurre un ritmo
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FIGURE UGUALI

Colora solamente le figure uguali al modello.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: cogliere
somiglianze e differenze
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IL CONTORNO DELLE FIGURE

Colora allo stesso modo ogni uccellino e il suo contorno.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: cogliere
somiglianze e differenze
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CHE FIGURE SONO?

Riconosci i diversi frutti e colorali con le tinte giuste.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: riconoscere
e discriminare forme

© Gruppo Editoriale il capitello



24
CHE COSA MANCA?

Osserva i due tavoli del laboratorio di pittura. I bambini hanno spostato
gli oggetti e ne hanno perso uno.
Cerca nel 1° disegno l’oggetto che manca e coloralo.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: confrontare e
individuare elementi mancanti
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FIGURE DA COMPLETARE

Trova la figura completa e colorala. Poi disegna ciò che manca negli altri
pagliacci.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: confrontare e
individuare elementi mancanti
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IL PIÙ GRANDE E IL PIÙ PICCOLO

In ogni striscia colora la figura più grande
e ripassa il contorno di quella più piccola.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: stabilire con-
fronti tra grandezze
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IL PIÙ ALTO E IL PIÙ BASSO

In ognuna delle 3 strisce colora la figura più alta
e ripassa il contorno di quella più bassa.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: stabilire con-
fronti tra grandezze
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IL PIÙ LUNGO E IL PIÙ CORTO

Colora la fune più lunga e metti una crocetta 
su quella più corta.

Colora la strada più lunga e ripassa quella più corta. 

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Percezione visiva: stabilire con-
fronti tra grandezze
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TUTTO IN ORDINE

Ritaglia la pagina e ordina come indicato.

Dal più grande al più piccolo:

Dal più alto al più basso:

Dal più lungo al più corto:

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ordinamento: costruire una
serie, dati vincoli
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CHE COSA NON C’ENTRA?

In ogni striscia scopri l’elemento che non sta bene con gli altri. 
Indicalo con una crocetta.

Unità d’Accoglienza e  d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Categorizzazione: individuare
l’intruso
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SONO FATTO/A COSÌ

In ogni riquadro segna con un puntino 
ogni parte del corpo indicata.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Schema corporeo: individuare
le diverse parti del corpo

BRACCIO GAMBA TESTA

GINOCCHIO GOMITO COLLO

FRONTE MENTO GUANCE
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QUAL È IL DISEGNO?

Colora il disegno in cui vedi un trattore, 
una fattoria e un cane che rincorre una gallina.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto e comprensione: comprendere
la descrizione di un’immagine
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CHE STORIA È?

Colora la striscia che racconta in ordine la storiella seguente.

«La mamma sistema le mele che ha comprato al mercato. Paolo ne prende
una e le dà un morso. Poi, senza farsi vedere, la rimette a posto.»

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto e comprensione: comprendere la
sequenza degli avvenimenti di una storia
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RACCONTO TRE STORIE

Osserva i disegni di queste storie in verticale e racconta.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione verbale: raccontare 
storie in sequenze di immagini
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CHE COSA SUCCEDERÀ?

Osserva questa scenetta: che cosa vedi?

Secondo te, che cosa succederà? Racconta.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione verbale: descrive-
re situazioni e fare ipotesi
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LE LETTERE TRATTEGGIATE

Parti ogni volta dal punto in alto, segui le frecce e ripassa con il colore.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prescrittura: riprodurre tracce grafiche
di lettere seguendo frecce orientate

A B

M
T

N
V Z

O

C G Q U

P R S

D E FF
H I L

ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ

Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ
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LE LETTERE INCOMPLETE

In ogni colonna completa le lettere: aggiungi ciò che manca.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prescrittura: osservare, con-
frontare e completare lettere
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LE LETTERE COLORATE

Colora dentro le lettere: usa i colori che preferisci.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prescrittura: evidenziare 
lettere, data una guida

AA BB CC DD EE
FF GG HH II JJ
KK LL MM NN OO
PP QQ RR SS TT

UU VV WW
XX YY ZZ
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LE LETTERE UGUALI

Colora con lo stesso colore i fiori con le lettere uguali.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prescrittura: osservare e 
discriminare lettere uguali

S

S

M

M

M

N

N

B

B
D

D

P

P
P
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QUALI SONO PAROLE?

Trova e cerchia solo quelle che ti sembra siano parole.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: riconoscere intuiti-
vamente il codice scritto

LUNA

PERA

MARE

RANA

CASA
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TROVO PAROLE

Per ogni riquadro trova e cerchia la «parola» che spiega il disegno.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: leggere intuitiva-
mente parole

FRAGOLA
VASO

TOPO

STELLA LUNA
MUCCA

MOTO
FUNGO

OCA
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CHE PAROLE SONO?

Osserva le figure e «leggi» le parole.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: leggere 
intuitivamente parole

CASA APE

GATTO SOLE

CANE ORSO

MELA TORTA
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LE PAROLE DEL PRATO

Osserva il disegno e «leggi» le parole.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: leggere intuitiva-
mente parole

ALBERO

NUVOLA

FIORE

RANA

FOGLIA
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ASPETTANDO DI SAPER LEGGERE

Osserva i disegni e colora le parti con i puntini: 
scoprirai l’immagine nascosta. Poi «leggi» la parola.

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: verificare ipotesi 
di lettura di parole

Che cosa ha portato la madre ai piccoli? VERME

Qual è il regalo per il festeggiato? ORSO

Che cosa hanno dipinto? CASA
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GIOCHIAMO A «LEGGERE»

Osserva bene i disegni: che cosa potrebbe esserci scritto sotto?

Unità d’Accoglienza e d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Prelettura: verificare ipotesi 
di lettura di frasi

LO SCOIATTOLO
MANGIA UNA NOCE

IL CANE RINCORRE IL GATTO
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LE PAROLE DISEGNATE

Osserva i disegni e scrivi le parole al posto giusto.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce intui-
tivamente parole in frasi legate a immagini

IL  ................. ................. SULLA .............

BRUCO DORME FOGLIA

IL    ................. ................. LA  .................

GATTO GRAFFIA PORTA

LA  ................. ................. L’   .................
PECORA MANGIA ERBA
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LE FRASI DISEGNATE

Osserva le immagini e ricopia le parole al posto giusto.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce intuiti-
vamente parole in frasi legate a immagini

LE FOGLIE CADONO PER TERRA
LE ......................... CADONO PER .................

LE FOGLIE VOLANO IN ARIA
LE .........................  VOLANO IN .................

LE FARFALLE VOLANO IN ARIA
LE ..........................  VOLANO IN .................
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DISEGNI E PAROLE

Osserva i disegni e ricopia le parole al posto giusto.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino associa 
parole a immagini e scrive frasi

LA SCIMMIA VIVE

VIVE

VIVE

VIVE

VIVE

VIVE

SUL RAMO

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

IL PESCE NEL MARE
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LA LUNA BRILLA

Scrivi le parole al posto giusto sotto i disegni.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino parte da un riferi-
mento e utilizza sintagmi per formare frasi

DI NOTTE LA LUNA BRILLA

........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................
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LEA E CIP

Osserva i disegni e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce 
brevi frasi scomponendole in parole

CIP CADE DAL NIDO
CIP CADE DAL NIDO
CIP CADE DAL NIDO

LEA AIUTA CIP
LEA AIUTA CIP
LEA AIUTA CIP
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LA BARCA E LE ONDE

Osserva i disegni e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce
brevi frasi scomponendole in parole

LE ONDE SONO ALTE
LE ONDE SONO ALTE
LE ONDE SONO ALTE

LA BARCA VA GIÙ
LA BARCA VA GIÙ
LA BARCA VA GIÙ
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LA RANA SUL RAMO

Osserva i disegni e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce
brevi frasi scomponendole in parole

LA RANA SALTA SUL RAMO
LA RANA SALTA SUL RAMO
LA SALTA SUL

LA RANA RIDE
LA RANA RIDE
LA RANA
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OLE E LA RANA

Osserva i disegni e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce
brevi frasi scomponendole in parole

OCA OLE NUOTA FELICE
OLE

NUOTA
FELICE

OLE VEDE UNA RANA
OLE
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I FIORI E IL SOLE

Osserva i disegni e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riproduce
brevi frasi scomponendole in parole

I FIORI SONO NEL PRATO
I SONO

IL SOLE SCALDA IL PRATO

SCALDA
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LA PAROLA GIUSTA

Osserva i disegni, poi cerchia le parole che indicano quello che vedi.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino
riconosce parole note

NODO
NIDO

NANO

ONDA
DONO
OSSO

ARCA
BIRO

BARCA

RAMO
RANA
MARE

ORO
ORMA
OCA

RANA
RAMO
MORA

TOPO
PRATO
PERA

SALE
LANA
SOLE

FIORI
FATE

ROSA
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TROVO E SCRIVO PAROLE

Collega con le frecce le immagini alle parole. 
Poi ricopia le parole e fai i disegni.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino associa 
immagini a parole note e le riproduce

NIDO

ONDE

BARCA

RANA

OCA

RAMO

SOLE

FIORI

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

disegna
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CHE COSA VEDO?

Completa con le parole indicate dai disegni.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: Il bambino
scrive parole note

.......................

IO VEDO IL

.......................

IO VEDO LE

.......................

IO VEDO LA

.......................

IO VEDO IL

.......................

IO VEDO L’

.......................

IO VEDO LA

.......................

IO VEDO IL

.......................

IO VEDO IL

.......................

IO VEDO I
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IL TAGLIAFRASI – 1

Ritaglia le frasi e dividile in parole. 
Mischia i pezzi, poi gioca a ricomporre le frasi.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino scompone
frasi in parole e le ricompone

C
IP

 C
A

D
E 

D
A

L 
N

ID
O

LE
 O

N
D

E 
SO

N
O

 A
LT

E

LA
 R

A
N

A
 S

A
LT

A
 S

U
L 

RA
M

O

LA
 R

A
N

A
 R

ID
E

LA
 B

A
RC

A
 V

A
 G

IÙ
! ! !

!

!
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IL TAGLIAFRASI – 2

Ritaglia le frasi e dividile in parole. 
Mischia i pezzi, poi gioca a ricomporre le frasi.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino scompone
frasi in parole e le ricompone

O
C

A
 O

LE
 N

U
O

TA
 F

EL
IC

E

O
LE

 V
ED

E 
U

N
A

 R
A

N
A

I F
IO

RI
 S

O
N

O
 N

EL
 P

RA
TO

IL 
SO

LE
 S

C
A

LD
A

 IL
 P

RA
TO

IO
 V

ED
O

 I 
FI

O
RI

 S
U

L 
RA

M
O! ! ! ! !
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LA CASA NEL PRATO

Osserva l’immagine: che cosa vedi?

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino seleziona gli ele-
menti di un’immagine e ne riproduce le parole

LE NUVOLE

UN OSSO

LE MELE

IL PRATO

LA SIEPE

IL CANE

LA PIANTA

LA CASA
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L’OSSO DI BAU

Osserva le immagini e scrivi le frasi. 
Poi rispondi alla domanda.

Che cosa farà adesso il cane?

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino legge la sequen-
za di una storia e riproduce le frasi

IL CANE VEDE UN OSSO

IL CANE CORRE DIETRO LA SIEPE

IL CANE FA UNA BUCA
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STORIE DI BAU

Segui le frecce e forma altre frasi.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino compone
parole in modi diversi e forma frasi

VEDO UN OSSO NELLA BUCA

IL CANE SALTA SULLA SIEPE
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LE PAROLE DELLA STORIA

Osserva i disegni e cerchia le parole giuste.

Collega con le frecce e completa 
con le parole e i disegni.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riconosce
parole, le associa a immagini e le scrive

PIANTA

OSSO

SIEPE

NUVOLE

.......................

.......................

.......................

.......................

disegna

CANE
CASA
MELE

CASA
MELE
CANE

MELE
VELE

CASA
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IL COMBINAFRASI

Ritaglia le frasi e dividile in parole. 
Mischia i pezzi, poi gioca a formare nuove frasi.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino scompone
frasi e combina le parole in modi diversi

LA
 C

A
SA

 È
 T

RA
 I 

FI
O

RI

IL 
C

A
N

E 
VE

D
E 

LE
 M

EL
E

BA
U

 C
O

RR
E 

N
EL

 P
RA

TO

IL 
RA

M
O

 D
I U

N
A

 P
IA

N
TA

 C
A

D
E

IL 
C

A
N

E 
SA

LT
A

 N
EL

LA
 B

U
C

A! !
! !

!
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PAROLE IN SILLABE – 1

Leggi le parole, colora i riquadri delle sillabe e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino indivi-
dua le sillabe in parole note

CANE

CA NE
......... NE
CA .........

......... .........

SOLE

SO LE
......... LE
SO .........

......... .........

MELE

ME LE
......... LE
ME .........

......... .........

RANA

RA NA
......... NA
RA .........

......... .........

RAMO

RA MO
......... MO
RA .........

......... .........

CASA

CA SA
......... SA
CA .........

......... .........
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PAROLE IN SILLABE – 2

Leggi le parole, colora i riquadri delle sillabe e completa.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino indivi-
dua le sillabe in parole note

NUVOLE

NU VO LE
NU .........

......... VO

......... .........

LE
.........

.........

OSSO

OS SO
OS .........

......... SO

......... .........

ONDE

ON DE
ON .........

......... DE

......... .........

OCA

O CA
O .........

......... CA

......... .........

BUCA

BU CA
BU .........

......... CA

......... .........

NIDO

NI DO
NI .........

......... DO

......... .........
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SILLABE DISEGNATE

Usa le frecce e ricomponi i disegni e le parole. Poi scrivi le parole.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino legge intuitivamente
parole non note divise in sillabe e le scrive

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

MA VE NE SO

PE RE VA TA

PA RA FA VE

NA NE MA GO
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IL CERCASILLABE – 1

Scopri e cerchia le sillabe uguali a quelle scritte nei disegni.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riconosce
sillabe note e le individua in parole

ISOLA

SI – ZO – SO – OS

VASO

SO

MARE

ME – AM – NA – MA

MAMMA

NA

PIRATA

RI – RA – AR – BA

PERA

RA

NANO

ME – NE – NA – AN

BANANA

TA

TELEFONO

EL – TE – LE – LO

MELE

LE

TAVOLO

TE – TA – AT – FA

FATA
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IL CERCASILLABE – 2

Cerchia le sillabe uguali a quelle scritte in ciascun disegno. 
Usa un colore diverso per ogni sillaba.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riconosce
sillabe note e le individua in parole

PE

BUDINO

PU – BO – BU – UB

BUCO

BU

PAPERA

PU – PE – EP – UP

PESCA

VA

BIDONE

BO – DO – OD – PO

DONDOLO

DO

DIVANO

AV – NA – VA – IV

VALIGIA

CA

GIRAFFA

TA – FA – DA – FA

FATA

FA

CAVALLO

OA – AC – CA – CO

FOCA
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IL FORMAPAROLE – 1

Leggi le sillabe: i disegni ti aiutano. Ritaglia le tesserine lungo le linee
tratteggiate e forma le parole. Guarda l’esempio in basso.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino utiliz-
za sillabe per comporre parole

LU TO PA MA RE SA

NA FA VE PO LE BA

SE GU ME RO FO CI

RA TA PI NE LA DA

TA NA
Hai formato la parola TANA.
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IL FORMAPAROLE – 2

Osserva ogni disegno: ti indica l’inizio di una parola. 
Collega le sillabe e scrivi le parole.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino utiliz-
za sillabe per comporre parole

TO FO

GU PO TOPO

............. LU RO

TO NA .............

.............

RA CA

FO NA .............

............. LU NE

PA PO .............

.............

NO RO

BI CE .............

............. VE BA

ER LA .............

.............
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CHE SILLABA È?

Cerca e scrivi le sillabe iniziali che completano le parole.

UdA1a – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo globale: il bambino riconosce
sillabe e le usa per completare parole

SA SE SI

TE TU TA

BA BO BI

MAFORO LAME RENA

VOLO LEVISORE BO

MACA COMOTIVA BRO

RO SCO LENA
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AA COME APE

Che cosa vedi? Colora solo gli elementi il cui nome inizia per A.

Controlla.
Colora solo le A iniziali. 

Colora tutte le A.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

APE OCA ARCO

ALBERO ANELLO BANANA

BALENA GATTO ACQUARIO

MARE AEROPLANO AQUILONE
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AALBERO AAMICO

Ripassa le A.

Completa con la lettera A.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino riproduce i grafemi (le vocali)

–GO N–VE P–LL–

–MO M–GO R–N–

–LBERO C–S– OND–

–LT–LEN– M–MM––NCOR–
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EE COME ELEFANTE

Che cosa vedi? Colora solo gli elementi il cui nome inizia per E.

Controlla: cerchia tutte le E e colora solo quelle iniziali.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

ELEFANTE ELICOTTERO EDICOLA

LIMONE PENNA ERBA

SOLE ZEBRA PERA

ELICA TRENO MELA
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EELICOTTERO SULL’EERBA

Ripassa le E.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Completa con la lettera E.

–DERA T–L–VISOR– LIMON–

–LMO L–ON– CAN–

MI–L– NAV– –L–FANT–

S–RP–NT– PI–D–T–L–FONO

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino riproduce i grafemi  (le vocali)
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II COME ISOLA 

Che cosa vedi? Colora solo gli elementi il cui nome inizia per I.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

Controlla: cerchia tutte le I e colora solo quelle iniziali.

ISOLA INDIANO MANI

PIRATA ISTRICE BIRO

AMICI REGINA MICIO

IMBUTO INSALATA LIBRO
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IIPPOPOTAMO NELL’IINSALATA

Ripassa le I.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Completa con la lettera I.

–NSETTO P–NNE L–BRO

–TAL–A AS–NO F–OR–

N–DO ZA–N– B–R–LL–

B–C–CLETTA M–RT–LL–P–ED–

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino riproduce i grafemi (le vocali)
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OO COME OCA

Che cosa vedi? Colora solo gli elementi il cui nome inizia per O.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

Controlla: cerchia tutte le O e colora solo quelle iniziali.

OCA PORTONE ORTO

ZAINO ROSPO NOCE

OCCHIO OMBRELLO OCCHIALI

ONDA ZORRO OROLOGIO

© Gruppo Editoriale il capitello



80
OORSO CON OOMBRELLO

Ripassa le O.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Completa con la lettera O.

–LIVE –SS– M–T–

–RME –TT– D–N–

–RS– T–P– –MBRELL–

P–M–D–R– TES–R–M–STR–

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino riproduce i grafemi (le vocali)
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UU COME UOVO

Che cosa vedi? Colora solo gli elementi il cui nome inizia per U.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le vocali)

Completa con tutte le U e colora solo quelle iniziali.

–OVO –VA –CCELLO

–NGHIA L–NA P–LCINO

C–SCINO P–GNO PI–MA

–NCINO –NO G–FO
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UUN UUCCELLINO E L’UUVA

Ripassa le U.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Completa con la lettera U.

–FO M–CCA M–RO

–OMO L–PO D–E

AI–OLA N–VOLA V–LCANO

T–BO BR–COC–C–̀

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino riproduce i grafemi  (le vocali)
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INIZIA CON... UNA VOCALE

Osserva i disegni, leggi le vocali nelle foglie e collega ogni parola alla
sua iniziale. Poi completa nei quadratini. Segui l’esempio.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

EREOA

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino discrimina fonemi e utilizza
grafemi (le vocali) come iniziali di parole

A

E

I

O

U

SOLA

PE

RBA

VA

NDA

CCELLO

NDIANO

LICOTTERO

RSO

© Gruppo Editoriale il capitello



B––

M––

M–––

B–– GL–-GL–

IH–-IH–

P––-P–– C–CC  –D–̀

Q––-Q––
C–P- C–P

84
L’ALLEGRA FATTORIA DELLE VOCALI

Osserva gli animali e prova a fare il loro verso.
Poi completa con le vocali.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinte-
tico: il bambino discrimina fonemi e utilizza
grafemi (le vocali) per completare parole
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VOCALI IN FUGA

Completa: usa la stessa vocale per ogni parola

Completa con A – E – I – O – U.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino discrimina fonemi e utiliz-
za grafemi (le vocali) per completare parole

L B N N T Z Z

P T T M L P R

M C P N M T

R C B S C C C `

P C R F M Z C C

G L L D D T T
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VOCALI IN GIOCO – 1

Osserva i disegni e scrivi le vocali finali.

Completa e scrivi ogni volta due vocali vicine. Scegli tra IO – IE – UO.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino discrimina fonemi e utiliz-
za grafemi (le vocali) per completare parole

M E L M E L N I D N I D

C A N C A N V E L V E L

L U P L U P P E R P E R

V O F R E P D E

Z I Z I ON N N ON N N
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87UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

VOCALI IN GIOCO – 2
Osserva i disegni: cambia la vocale e trasforma le parole.

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinte-
tico: il bambino utilizza vocali e coglie varia-
zioni di significato delle parole

P L A P L A

V S O V S O

R M O R M O

S L E S L E

R C O R C O

N V dis. naveE N V E

M R E M R E
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ECCO LA MM DI MMAMMMMA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera M. 
Poi cerchia la M nelle parole.

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la M.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

MAMMA E MIMMO MANGIANO IL MIELE

MAMMA MUCCA MELE MIELE

–ATITA –ONTE LU–ACA

–AGO –ELONE FIU–E

–ICIO –ULINO LI–ONE

–OLLE FOR–ICACA–INO
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LE SILLABE DI MM

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole. 
Osserva l’esempio.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con MA – ME – MI – MO – MU.
Poi lavora come nell’esempio.

Leggi.
MIO   MAO   MIAO   MAI   AMO

MARE
mare

––RE
more

––RO
muro

––LO
molo

RA––
ramo

PIU––
piuma

SPRE––TA
spremuta

CA––CIA
camicia

––SCA
mosca

LA––
lame

SE––
semi

GO––TOLO
gomitolo

M A

M A

M E M I M O M U
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ECCO LA RR DI RRANA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera R. 
Poi cerchia la R nelle parole.

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la R.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

LA RANA PARLA CON IL MERLO

RANA MERLO ROSA RICCIO

CO–ONA B–UCO A–CO

O–ME F–UTTA PO–TA

CA–TA TO–TA CO–DA

–INOCE–ONTE BI–ILLOBO–SA
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LE SILLABE DI RR

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con RA – RE – RI – RO – RU. 
Poi lavora come nell’esempio.

RAPA
rapa

TO––
tori

SI––NA
sirena

TOR––
torre

––TE
rete

FA––
faro

CA––TA
carota

––GHE
rughe

––BOT
robot

CAP––
capra

PECO––
pecora

MO––
mora

R A

R A

R E R I R O R U

Leggi. 
ORA  ORE  RE  IRA  ERA  RAI  RIO
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ECCO LA LL DI LLUNA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera L. 
Poi cerchia la L nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinte-
tico: il bambino riconosce i fonemi e li asso-
cia ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la L.

LA LUNA ILLUMINA IL LAGO

LUNA LAGO LUCCIOLE LIBELLULA

–IMONE –AMPO –ENTE

–OMBRICO SCA–A CIE–O

–AMPADINA ME–ONE –EONE

TE–EFONO UR–O–UCE
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LE SILLABE DI LL

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con LA – LE – LI – LO – LU. 
Poi lavora come nell’esempio.

LUPO
lupo

TAVO––
tavola

SA––
sale

GAL––NA
gallina

––ONE
leone

SA––ME
salame

SO––
sole

OMBREL––
ombrello

––VAGNA
lavagna

E––FANTE
elefante

MAIA––
maiale

STEL––
stella

L A

L A

L E L I L O L U

Leggi. 

ALA LEO LEA ALI LIA LIÙ LUI LEI LELLA LALLA LILLA
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SILLABE ALLO SPECCHIO... DI M – R – L
Cambia il posto alle lettere e forma sillabe inverse: segui le frecce. 
Poi completa le parole con le sillabe giuste.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino analizza e sin-
tetizza sillabe dirette e inverse

M A A M M E M I

M O M U

––BRELLO ––BUTO ––BULANZA

R A A R R E R I

R O R U

––LO ––BA ––MADIO ––SO

L A A L L E L I

L O L U

––TIMO ––BERO ––MO
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SO LEGGERE PAROLE CON... M – R – L

Leggi le parole e collegale ai disegni: usa le frecce.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note

LUME
lume

REMO
remo

LAMA
lama

ORME
orme

AIUOLA
aiuola

MIELE
miele

ELMO
elmo

RUMORE
rumore

MARE
mare

MELA
mela

RAMO
ramo

REMARE
remare
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SO LEGGERE FRASI CON... M – R – L

Leggi le frasi e collegale ai disegni: usa le frecce.

Leggi e disegna.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

LARA E MIMMO REMANO

LEA AMMIRA LA MELA

LILLO ULULA ALLA LUNA

LA MAMMA È AL MARE

IO E LA MAMMA 
AL MARE

disegna
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ECCO LA SS DI SSOLE

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera S. 
Poi cerchia la S nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la S.

SOLE SASSI SERPENTE SCOIATTOLO

–ABBIA –TALLA RU–PA

–TELLA –UCCO RO–PO

–UOLA BO–CO PA–TA

–DRAIO CA–TELLOVE–PA

© Gruppo Editoriale il capitello



68
LE SILLABE DI SS

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/ana-
litico-sintetico: il bambino opera
sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con SA – SE – SI – SO – SU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––PONE
sapone

––LE
sale

VI––
viso

––DIA
sedia

A––NO
asino

RO––
rosa

––RA
sera

I––LA
isola

CA––
casa

––MAFORO
semaforo

PAS––RO
passero

MEDU––
medusa

S A

S A

S E S I S O S U

Leggi. 

SEI ISA SAI USA ASSE ESSE OSSO SU SUOI SUE
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ECCO LA NN DI NNAVE

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera N. 
Poi cerchia la N nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino riconosce i fonemi e li
associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la N.

LA NAVE NAVIGA NELLA NOTTE

NAVE NOTTE NODO NUVOLA

–EBBIA MA–O CA–DELA

DO–I –A–O –AVE

BA–DIERA –O––O PO–TE

–ATALE RO–DI–EA–ELLO
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LE SILLABE DI NN

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con NA – NE – NI – NO – NU.
Poi lavora come nell’esempio.

––STRO
nastro

PA––––
panino

BUDI––
budino

––TA
nota

CA––
cane

PI––TA
pineta

––GOZIO
negozio

––BE
nube

TA––
tana

CA––STRO
canestro

BA––––
banana

SAPO––
sapone

N A

N A

N E N I N O N U

Leggi. 

NEO NEI NOI ANNO INNO NONNO NONNA
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ECCO LA PP DI PPAPPERA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera P. 
Poi cerchia la P nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi
e li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la P.

PAPERA PIPPI PARLA A UN PAPAVERO

PRATO PAPERA PAPAVERO PALLA

–ALLA –IUMA –U–AZZO

–ERLA –OL–O –INGUINO

VOL–E –ULCINO –ACCO

LAM–O –A––AZAM–A
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LE SILLABE DI PP

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con PA – PE – PI – PO – PU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––SCE
pesce

––STA
pasta

––––RONE
peperone

––SATE
posate

––RATA
pirata

––LCINO
pulcino

TAL––
talpa

––TATA
patata

TO––
topo

LAM––
lampo

CAM––NA
campana

––GNA
pigna

P A

P A

P E P I P O P U

Leggi. 

POI APE API PIÙ PAPPA PUPI UPUPA PAPÀ
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SILLABE ALLO SPECCHIO DI... S – N – P 
Cambia il posto alle lettere e forma sillabe inverse: segui le frecce. 
Poi completa le parole con le sillabe giuste.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino analizza e sin-
tetizza sillabe dirette e inverse

S A A S S E S I

S O S U

––SO ––SO ––SE

N A A N N E N I

N O N U

––DA ––DIANO ––GHIA ––CORA

P A A P P E P I

P O P U

––PLAUSI ––POPOTAMO
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SO LEGGERE PAROLE CON N – S – P 

Leggi le parole e collegale ai disegni: usa le frecce.

Osserva i disegni e forma le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

SENAPE
senape

PINO
pino

PAESINO
paesino

PANINI
panini

PENNA
penna

PINNE
pinne

NASO
naso

SAPONE
sapone

...............

A
E

P

...............
O

S S
O

...............

A
N

EP
...............

P

E
E

P
...............

N
ON N

A
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SO LEGGERE CON M – R – L – S – N – P
Leggi le frasi e, per ognuna, colora solo il disegno giusto.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note

IL ROSPO PARLA 
ALLA RANA

LE PAPERE 
RIPOSANO 
AL SOLE

NEL MARE 
IL POLPO 
SI ANNOIA

LA SIRENA 
SUONA 
IL PIANO
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LEGGO ANCORA CON M – R – L – S – N – P

Leggi le frasi e collegale ai disegni giusti: usa le frecce.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

LE API PREPARANO IL MIELE
Le api preparano il miele

LA RANA È SUL MURO
La rana è sul muro

IL SOLE ROSSO SALE
Il Sole rosso sale

LA TALPA SALE SUI SASSI
La talpa sale sui sassi

IL LUPO È NERO
La rana è nero
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ECCO LA TT DI TTOPO

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera T. 
Poi cerchia la T nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la T.

IL TOPO TIRA LA TOVAGLIA

TOPO TOVAGLIA TAVOLO TELEFONO

–AZZA –ASSO CAS–AGNA

PAS–A –ENDA NO––E

–ASCA –APPA –E––O

–ORRE –RENOLA––E
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LE SILLABE DI TT

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/ana-
litico-sintetico: il bambino opera
sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con TA – TE – TI – TO – TU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––LEFONO
telefono

CARO––
carota

RAGNA––LA
ragnatela

RE––
rete

MON––
monte

DEN––
dente

PON––
ponte

––––
tuta

––MONE
timone

MA––––
matita

FET––
fetta

DI––
dito

T A

T A

T E T I T O T U

Leggi. 
TEO TATA TUE TUA TUOI ATTO TUTTO TATTO 
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ECCO LA FF DI FFATA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera F. 
Poi cerchia la F nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce i fonemi
e li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la F.

LA FATA FA FIORIRE FARFALLE

FATA FIORE FARFALLA FUNGO

–ANTASMA –ORMAGGIO –IUME

–IORAIO –UOCO –ORBICI

–ORNO –RUTTA GIRA––A

–ISCHIETTO CA––È–ESTA
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LE SILLABE DI FF

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con FA – FE – FI – FO – FU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––CO
fico

––GIOLI
fagioli

BU––LO
bufalo

––CA
foca

––RINA
farina

––MO
fumo

––NICOTTERO
fenicottero

BE––NA
befana

SEMA––RO
semaforo

––GLIO
foglio

TUF––
tuffo

CARCIO––
carciofo

F A

F A

F E F I F O F U

Leggi. 
FAI FIFA AFA FUFI UFO FUI
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ECCO LA DD DI DDINOSAURO

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera D. 
Poi cerchia la D nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la D.

DINOSAURO DINO DIVENTA AMICO DI…

DINOSAURO DIVANO DELFINO DROMEDARIO

–UE –ON–OLO IN–IANO

–OTTORE –OCCIA PA–ELLA

–ENTE BAN–IERA INCU–INE

ARMA–IO CAN–ELANO–I
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LE SILLABE DI DD

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico:
il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con DA – DE – DI – DO – DU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––E
due

RA––CE
radice

PAN––
panda

ME––SA
medusa

TEN––
tenda

RON––NE
rondine

COR––
corda

––MA
dama

PE––LE
pedale

PIE––
piede

CO––
coda

SAR––NE
sardine

D A

D A

D E D I D O U

Leggi. 
DAI IDA DADO DODO ADDIO DEA DEI

D
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SILLABE IN FORMA

Con i biscotti della stessa forma componi parole e scrivile.

Segui le frecce: scopri e scrivi le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino analizza e
sintetizza sillabe dirette e inverse

T

A O

RT

M

O O

DN

T

O O

ND

SE RA NI DO
FI

PE RA
TO RO

LU NA

ON DE OT TO

LO
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IL GIOCO DEL CAMBIO – 1

Cambia una lettera e scrivi la parola nuova.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino effettua sostituzioni di
lettere per ottenere nuove parole

POSTA

MULO

LANA

TANA

TORO

TETTO

MONTE

PORTA

RANA

ALI

MINESTRA

–––––

––––

––––

––––

––––

–––––

–––––

–––––

––––

–––

––––––––
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IL GIOCO DEL CAMBIO – 2

Aggiungi una lettera e forma nuove parole.

Togli la lettera iniziale e forma nuove parole.

Separa le parole e scrivi la frase.

ILSOLESPLENDESOPRALENUVOLE
IL –––– ––––––– ––––– –– ––––––

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino effettua manipola-
zioni per ottenere nuove parole

ORO ––––

AMO ––––

EDERA ––––––

ISOLE ––––

PALI –––

MORE –––
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SO LEGGERE PAROLE E FRASI CON T – F – D

Usa le lettere di ogni fiore e forma le parole.

Leggi le frasi e collegale ai disegni: usa le frecce.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

A

T

F

A

D

DAI DUE DADI A DODO

FATA TEA FA IL TÈ

TU FAI DUE FOTO A FUFFI

LA TATA DI FIDO FA I TUFFI

O

A

D

I

O

T

D
O

T

O

F
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SO LEGGERE CON

M – R – L – S – N – P – T – F – D

Leggi ogni storiella e completala con la parola giusta tra
DINOSAURO – TENDA – DIVANO

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note

IL DINOSAURO 
DORME SUL
E RUSSA
Il dinosauro dorme 
sul divano e russa

DI MATTINA IL DOTTORE 
DÀ LA MEDICINA 
AL
Di mattina il dottore dà 
la medicina al dinosauro

IL DINOSAURO FA 
MERENDA NELLA

A FIORI

Il dinosauro fa merenda 
nella tenda a fiori
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LEGGO UNA STORIA – 1

Osserva i disegni e leggi la storia.

Segna con le crocette i disegni giusti.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note

La mamma prepara…

Titti è un…

LA MAMMA PREPARA 
IN PADELLA LA PASTA 

AL POMODORO.

ARRIVA TITTI, PRENDE 
LA PADELLA E LA PORTA

NELLA SUA TANA.

LA MAMMA URLA:
– NON SI FA!

TITTI PENSA:
«NON LO FARÒ PIÙ»
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LEGGO UNA STORIA – 2

Leggi le due storie e colora ogni volta il disegno giusto.

Segna con le crocette i disegni giusti.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

MARIA E FURIA SONO 
NELLA FATTORIA.
FURIA È NELLA STALLA.

FURIA È AFFAMATO 
E PRENDE UNA MELA 
DALLA MANO 
DI MARIA.

FURIA SALUTA MARIA 
E SI ALZA 
SULLE ZAMPE.

MARCO E FUFFI SONO 
SULLA POLTRONA, 
FUFFI FA LE FUSA.

Furia è un…

Fuffi è un…
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ECCO LA BB DI BBALENA

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Distinguere i suoni e scrivere 
le vocali per completare parole

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera B. 
Poi cerchia la B nelle parole.

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la B.

LA BALENA FA LE BOLLE

BALENA BOLLE BARCA BAMBINO

–RUCO –A––O GAM–A

–ORSA –AM–OLA CU–O

–ECCO –AGNO RU–INETTO

ER–A –OTTE–OTTONE
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LE SILLABE DI BB

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Distinguere i suoni e scrivere 
le vocali per completare parole

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con BA – BE – BI – BO – BU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––CO
buco

IM––TO
imbuto

AL––RO
albero

––CICLETTA
bicicletta

––ROTALCO
borotalco

––STONE
bastone

––SCOTTI
biscotti

––DINO
budino

––SCO
bosco

ARCO––LENO
arcobaleno

––––TE
bibite

TOM––LA
tombola

B A

B A

B E B I B O B U

Leggi. 
BUE BOBI BOA BAU ABBAIA BUIO BEA
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ECCO LA VV DI VVENTO

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera V. 
Poi cerchia la V nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la V.

LA VOCE DEL VENTO FA VVV... VVV…

VENTO VELA VASO VIOLA

–IA –ALIGIA CA–ALLO

NO–E –OLPE DI–ANO

NE–E –ISO TO–AGLIA

–IGILE –INO–ENTAGLIO
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LE SILLABE DI VV  

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con VA – VE – VI – VO – VU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––LIERO
veliero

––STITO
vestito

U––
uva

––CALI
vocali

––LCANO
vulcano

NA––
navi

CA––GLIA
caviglia

OLI––
oliva

PA––NE
pavone

TA––LO
tavolo

––SCA
vasca

NU––LA
nuvola

V A

V A

V E V I V O V U

Leggi. 
VAI VIA IVO VOI UOVO UOVA EVA VUOI
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ECCO LA ZZ DI ZZAPPA

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera Z. 
Poi cerchia la Z nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi e
li associa ai grafemi (le consonanti)

Pronuncia il nome di ciò che vedi disegnato e completa con la Z.

LA ZANZARA RONZA SULLA ZUCCA

ZANZARA ZUCCA ZUCCHINO ZAPPA

–UCCHERO –AMPA LEN–UOLO

–ORRO –UPPA RA––I

–ATTERA PO––O MELAN–ANA

–ANNE CARRO––API––A
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LE SILLABE DI ZZ

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Forma le sillabe e riconoscile come iniziali delle parole.

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sinteti-
co: il bambino opera sintesi sillabiche e legge

Osserva i disegni e completa le parole con ZA – ZE – ZI – ZO – ZU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––RO
zero

PUZ––LA
puzzola

DAN––
danza

STRUZ––
struzzo

GAZ––
gazza

MAZ––
mazzo

BEN––NA
benzina

TAZ––
tazza

––FOLO
zufolo

POZ––
pozzo

CAL––
calze

PIN––
pinza

Z A

Z A

Z E Z I Z O Z U

Leggi. 
ZIO ZIA ZII ZIE OZIO EZIO
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IL GIOCO DEL CAMBIO - 3 

Cambia ogni volta una lettera e scrivi la nuova parola.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino effettua sostituzio-
ni di lettere per ottenere nuove parole

FOLLA

–OLLA

–OLLA

MOTO

–OTO

NOTE

NO–E

ZUPPA

Z–PPA

TELA

–ELA

–ELA

NASO

–ASO

PIZZA

PIZZ–

P–ZZO

P–ZZO
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SO LEGGERE PAROLE E FRASI 

CON B – V – Z 

Leggi le frasi e collegale ai disegni: usa le frecce.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sintetico: il
bambino legge parole e frasi composte da lettere note

È BUIO: BUBU ABBAIA
LO ZAINO DI ZAIRA È AZZURRO

ZIO EZIO VIVE A VENEZIA

IL BUE BEVE BIBITE

ZIA ZOE VA VIA

E B U R A T T I NOV E
B ANANANOZ R A I
OZ ANZ A R ANA T E
P ONVO L P E R R T S
CA B A L E NAN E R S

Osserva i disegni, trova i nomi di ciò che vedi e cerchiali.
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SO LEGGERE CON M – R – L – S – N –

P – T – F – D – B – V – Z / 1

Leggi le frasi e collegale ai disegni giusti: usa le frecce. 
Poi ripassa il corsivo con la matita.

ZEBRA ZIZÌ VEDE TANTI ANIMALI
Zebra Zizì vede tanti animali
Zeb®a Zizì vçde tanti animali

IPPOPOTAMO IPPI FA I TUFFI
Ippopotamo Ippi fa i tuffi
I∏popo†amo I∏pi få i tuff¤

IL DELFINO NUOTA TRA LE ONDE
Il delfino nuota tra le onde
Il delf¤no nuo†a tra le o§de

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino legge parole e frasi nei
tre caratteri composte da lettere note
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Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino legge parole e frasi nei
tre caratteri composte da lettere note

L’ASINO SI LAVA NEL TORRENTE
L’asino si lava nel torrente
L [asino si lava nel torrente

LA VOLPE VEDE DUE VIPERE 
SUL SASSO
La volpe vede due vipere sul sasso
La vo¬pe v™de due v¤pere 
sul sasso

IL PASSEROTTO PRENDE I SEMINI
Il passerotto prende i semini
Il passerotto prende i semini

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggi le frasi e collegale ai disegni giusti: usa le frecce. 
Poi ripassa il corsivo con la matita.

SO LEGGERE CON M - R - L - S - N
P - T - F - D - B - V - Z / 2

126UdA1b – Lettoscrittura
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LA FESTA DI ANNA

Leggi la storia e osserva i disegni.

Segna con una crocetta i numeri giusti.

I bambini in salotto sono:

Le candeline sulla torta sono:

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino legge parole e
frasi composte da lettere note

SUSI E PAOLO VANNO AL-
LA FESTA DI ANNA. 
I BAMBINI SONO TANTI 
E TUTTI SI DIVERTONO.

LA MAMMA DI ANNA
PORTA IN TAVOLA 
UNA TORTA DI PANNA 
E MIRTILLI.

ANNA SOFFIA FORTE 
E TUTTI APPLAUDONO 
PER I SUOI SETTE ANNI.

ANNA APRE I DONI: 
SONO TUTTI BELLISSIMI.

7 10 5

8 9 7
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LA SIRENA E IL BAMBINO

Leggi la storia, osserva i disegni e completa con le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge parole
e frasi composte da lettere note

UNA      ....................... NUOTA TRA LE ONDE 

DEL      ................ BLU.

ALLORA LA      ....................... PRENDE IL BAMBINO,

LO SALVA E LO PORTA A TERRA.

A UN TRATTO SI SENTE UN RUMORE: 
È UN BAMBINO! NON SA NUOTARE 
E SCENDE VERSO IL FONDO.

LÀ SOTTO, NEL      ................ PROFONDO, TANTI 

ANIMALI E TANTE PIANTE SALUTANO 

LA      .......................
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IL MIO ALBERO

Leggi la storia e colora i disegni.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino legge parole e frasi
composte da lettere note

SIAMO IN AUTUNNO: 
IL MIO ALBERO DIVENTA 
DI TINTE DIVERSE.

IN INVERNO LA NEVE 
SI POSA SUI SUOI RAMI 
NUDI.

IN PRIMAVERA 
IL MIO ALBERO 
SI VESTE DI VERDE: 
VEDO TANTI FIORI ROSA.

IN ESTATE PRENDO 
I SUOI FRUTTI MATURI: 
SONO BUONI!

autunno

invçrno

primavçra

estate
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LA TABELLA DEI SUONI CHE CONOSCO – 1

Unisci le vocali con le consonanti e completa le parole. 
Osserva l’esempio.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino opera sintesi di
vocali e consonanti

A E I O U

B
BANDA __BÈ __DONE __LLA __RRO

D
__VANZALE __NARO __ARIO __MATORE __OMO

F
__TTORIA __STA __AMMA __RNO __NGO

L
__MA __TTO __BRO __BO __ME

M
__IALE __RLUZZO __MOSA __NTE __LINO

N
__STRO __RO __POTI __TTE __BE
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LA TABELLA DEI SUONI CHE CONOSCO – 2

Unisci le vocali con le consonanti e completa le parole. 
Osserva l’esempio.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino opera
sintesi di vocali e consonanti

A E I O U

P
PANNA __NTOLA __AZZA __LENTA __LLMAN

R
__DIO __NNA __SOTTO __NDINE __OTA

S
__LUTO __RRA __RENA __FFIO __BACQUEO

T
__PPETO __RRAZZO __MONE __RTA __LIPANO

V
__PORE __LIERO __OLA __LANTE __LCANO

Z
__PPA __BÙ __P __O __PPA
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SCEGLI LA LETTERA GIUSTA – 1

Scegli le lettere e completa le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino distingue suoni
affini iniziali e intermedi di parole

M

o

N

TE_DA O_BRELLO FO_TANA

I_BUTO TRO_BA FA_TASMA

L

o

R

A_BE_O PO_T_ONA PO_TA

T_ATTO_E _ANA _OSA

S

o

Z

MAR_IANO PIN_A BOR_A

OR_O DAN_A COLA_IONE
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SCEGLI LA LETTERA GIUSTA – 2

Scegli le lettere e completa le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-sin-
tetico: il bambino distingue suoni affini
iniziali e intermedi di parole

B

o

P

_ANCA _ANCA _AM_OLA

_ATATE IM_UTO OM_RELLO

D

o

T

_EN_E PA_ELLA _I_O

PAN_ALONI _A__ERI _EN_A

F

o

V

_A_E TELE_ISORE NU_OLA

_ASO _ORBICI _AR_ALLA
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ECCO LA CC DI CCAA – CCOO – CCUU

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con CA – CO – CU. 
Poi cerchia questi suoni nelle parole.

Completa con la lettera C e leggi CA – CO – CU.

LA       FO–A CAROLINA SI METTE 

LA      –UFFIA E SI TUFFA NEL MARE.

IL       –ORVO CARLETTO SALE SULLA     –ANOA

E FA UNA      –URVA PERI–OLOSA.

IL      BRU–O CURIOSO DORME NEL     –AVOLO.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/ana-
litico-sintetico: il bambino distin-
gue suoni duri e suoni dolci

IL CANE DALLA CUCCIA VEDE...

CANE

CORDA

CUCCIA

CAPRA

CAVALLO

CONIGLIO
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LAVORO CON CA – CO – CU

Forma le sillabe e riconosci i suoni CA – CO – CU nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Osserva i disegni e completa le parole con CA – CO – CU. 
Poi lavora come nell’esempio.

––LORI
colori

CI––LA
cicala

BAR––
barca

––BO
cubo

PE––RA
pecora

FUO––
fuoco

––DA
coda

ÀN––RA
àncora

FORMI––
formica

C A

C A

C O C U

Leggi. 

OCA CUCÙ CUI CACAO COCCO CACO ECO
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ECCO LA CC DI CCEE – CCII

Osserva il disegno e colora solo le figure nel cui nome 
senti i suoni CE e CI. Poi cerchia questi suoni nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Completa con la lettera C e leggi CE e CI.

LA      –IVETTA PREPARA I     DOL–I PER GLI AMICI.

I SUOI AMICI SONO: IL      –ERVO, 

L’      UC–ELLO CIP CIP, LA      LU–ERTOLA 

E IL       MI–ETTO MIAO.

I PAGLIACCI AL CIRCO

PAGLIACCIO

CESTA

CINTURA

CILIEGIE

TRICICLO

CERCHIO
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LAVORO CON CE – CI

Forma le sillabe e riconosci i suoni CE – CI nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Osserva i disegni e completa le parole con CE – CI. 
Poi lavora come nell’esempio.

––RA
cera

––TRIOLO
cetriolo

RADI––
radice

––NERE
cenere

BI––CLETTA
bicicletta

LU––
luce

––LINDRO
cilindro

CU––NA
cucina

FORBI––
forbici

C

RAN CI CE A DOL

E

C E

C I

Collega le sillabe, forma due parole e completa.

NEL CESTO CI SONO ...................... E ......................
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ECCO LA GG DI GGAA – GGOO – GGUU

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con GA – GO – GU. 
Poi cerchia questi suoni nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Completa con la lettera G e leggi GA – GO – GU.

MAMMA      –ORILLA INDOSSA UNA

–ONNA DAL COLORE UGUALE 

AI      –UANTI DI       CAN–URO GUGÙ.

IL      –ALLO E LA      –ALLINA SALUTANO

IL      PIN–UINO.

LA      –AZZA È NELLA      –ABBIA.

IL GATTO GONDOLIERE

GATTO

GOCCIA

GONDOLA

GOMITOLO

SPAGO

LINGUA
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LAVORO CON GA – GO – GU

Forma le sillabe e riconosci i suoni GA – GO – GU nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Osserva i disegni e completa le parole con GA – GO – GU. 
Poi lavora come nell’esempio.

RE––LO
regalo

TAR––
targa

DRA––
drago

FRA––LA
fragola

AN––RIA
anguria

SE––
sega

––SCIO
guscio

SPI––
spiga

TARTARU––
tartaruga

G A

G A

G O G U

Leggi. 

AGO UGO GUAI GUAIO GAIA ORANGO
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ECCO LA GG DI GGEE – GGII

Osserva il disegno e colora solo le figure nel cui nome senti 
i suoni GE e GI. Poi cerchia questi suoni nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Completa con la lettera G e leggi GE.

Completa con la lettera G e leggi GI.

I      –ENITORI DEI      –EMELLI PRENDONO

I      –ETTONI COLOR ARGENTO PER IL –ELATO.

IL      –IGANTE GIGI MAN–IA

ASPARA–I. POI GIRA NEL CAMPO

DEI      –IRASOLI.

I GEMELLI SULLA GIRAFFA

GEMELLI

GIRANDOLA

GIRAFFA

GIROTONDO

GELATO

REGINA
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LAVORO CON GE – GI

Forma le sillabe e riconosci i suoni GE – GI nelle parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: il bambino distingue
suoni duri e suoni dolci

Osserva i disegni e completa le parole con GE – GI. Poi lavora come
nell’esempio.

––RANDOLA
girandola

AN––LO
angelo

OROLO––
orologi

––ROTONDO
girotondo

PU––LE
pugile

GREG––
gregge

PA––LLA
pagella

RE––NA
regina

MA––
magi

G

CA BI GI CI TA

E

G E

G I

Dove stanno andando i bambini? 
Colora le due sillabe che formano la parola giusta.
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ECCO LA QQ DI QQUA – QQUE – QQUI – QQUO
Osserva il disegno e colora solo ciò che contiene la lettera Q. 
Poi cerchia le Q con la matita rossa.

Forma le sillabe e completa le parole. 

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fone-
mi/grafemi e opera sintesi sillabiche

QU A

QUA

QU E

........

QU I

........

QU O

........

–––DRO
quadro

S–––LO
squalo

CIN–––
cinque

S–––DRA
squadra

LI–––RIZIA
liquirizia

–––TIDIANO
quotidiano

AQUILONE

QUERCIA

AQUILA
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ECCO L’HH DI HHOTEL

Osserva il disegno e colora solo ciò che inizia con la lettera H. 
Poi cerchia con la matita rossa le H.

Completa le esclamazioni con la lettera H, 
poi ripeti ciò che dicono i bambini.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: Il bambino riconosce fonemi
e li associa ai grafemi (le consonanti)

A–I! A–, A–! O–!
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ECCO JJ, KK, WW, XX, YY

Leggi e cerchia le lettere J – K – W – X – Y nelle parole accanto ai disegni.

UN WEEK-END TRA AMICI

IL     KOALA PRENDE UN     TAXI, L’ORSO PRENDE 

LA     JEEP, L’IPPOPOTAMO PRENDE IL     WINDSURF 

E SI INCONTRANO CON ALTRI ANIMALI.

FANNO LA MERENDA CON     WAFER,     YOGURT

E     KIWI. TUTTI INDOSSANO I     JEANS E BALLANO

MENTRE LA VOLPE SUONA LO     XILOFONO

E L’ELEFANTE GIOCA CON LO     YO-YO.

DOPO LA SFIDA DI     KARATÈ VANNO

AL     LUNA-PARK E MANGIANO     WÜRSTEL

CON PATATINE.

Osserva i disegni e completa le parole.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino riconosce fonemi e
li associa ai grafemi (le lettere straniere)

TA–I –I–I –OALA

–OGURT –AFER –EANS
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SO LEGGERE E SCRIVERE 

IN MODI DIVERSI

Ripassa con la matita le parole in grigio, 
poi uniscile ai disegni: usa le frecce.

Ora riscrivi tutte le parole: scegli il carattere che preferisci.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino legge e scrive
parole e frasi nei tre caratteri

casa

casa
CASA

quaderno

quaderno
QUADERNO

b¤sco†to

biscotto
BISCOTTO

v¤gile

vigile
VIGILE

lucerto¬a

lucertola
LUCERTOLA

gufø

gufo
GUFO
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PICCOLE STORIE

Leggi le storie e poi rispondi: usa le crocette.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino legge parole e
frasi con tutte le lettere dell’alfabeto

NEL CIELO VOLA
UN’AQUILA GRANDE.

NEL NIDO CI SONO TRE
PICCOLI AQUILOTTI CHE
FANNO  «CIP, CIP».

CARLOTTA È UNA 
BAMBINA PICCOLA E VIVE
IN UNA GRANDE CITTÀ.

IO SONO TARTARUGA GAETANA.
QUANDO ARRIVA LA SERA MI
NASCONDO NELLA MIA CASETTA.

CHI È GAETANA?

CHI È CARLOTTA?

LE PIACE ANDARE AL
SUPERMERCATO CON LA 
SUA MAMMA.
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LE LETTERE IN CORSIVO – 1

Riconosci le lettere e completa le parole sulle righe.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri

A a a

B b b

C c c

D d d

E e e

F f f

G g g
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LE LETTERE IN CORSIVO – 2

Riconosci le lettere e completa le parole sulle righe.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive
i simboli alfabetici nei tre caratteri

H h h

I i i

L l l

M m m

N n n

O o o

P p p
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LE LETTERE IN CORSIVO – 3

Riconosci le lettere e completa le parole sulle righe.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri

Q q q

R r r

S s s

T t t

U u u

V v v

Z z z
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LE LETTERE SI DANNO LA MANO

Ripassa le lettere e poi scrivi da solo/a.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri

CA ca ca SI si si

SE se se

SU su su

VA va vå

VE ve vç

VI vi v¤

VO vo vø

VU vu vü

ZA za za

ZE ze ze

ZI zi zi

ZU zu zu

CU cu cu

CE ce ce

MAma ma

me meME

mo moMO

NE ne ne

NI ni ni

NO no no

RA ra ra

RE re re

RI ri ri
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LE LETTERE CHE VANNO IN SU E IN GIÙ
Ripassa le lettere e poi scrivi da solo/a.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri

BA ba bå TE te te

BE be b™ TO to to

BI bi b¤ GA ga ga

DE de de GE ge ge

DU du du PA pa pa

HA ha ha PE pe pe

HO ho ho QU qu qu

LE le le FE fe f™

LO lo lo FU fu fü
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IMPARO LE MAIUSCOLE

Parti dal punto e ripassa ogni lettera. 
Poi completa le linee tratteggiate e infine scrivi da solo/a.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analitico-
sintetico: il bambino conosce e scrive i
simboli alfabetici nei tre caratteri

AB C D E F G
Ò B C D E F G

H I L M

NO P
H I L M

NO P
Q R S T UV Z
Q R S T UV Z
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Luca ha mo¬ti amici.

159
LUCA E TOM

Leggi la storia e ricopiala.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/analiti-
co-sintetico: il bambino legge e scri-
ve parole e frasi nei tre caratteri

Luca
Ma il più impo]tante

di tutti ¢ Toμ.

Toμ ¢ un cane e

Luca lo po]ta sempre co§ sé.

A. Mattarelli, Al supermercato, Bruno Mondadori Editore
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STESSE PAROLE, MA DIVERSE PER...

Leggi e unisci con frecce le stesse parole scritte in modo diverso.

UdA1b – Lettoscrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Metodo fonematico-sillabico/anali-
tico-sintetico: l’alunno riconosce
parole scritte nei tre caratteri

CARCIOFO

REGINA

VIOLA

LIBRO

QUADERNO

REGALO

DAINO

SQUALO

GUANTO

SUGO

regina

viola

carciofo

quaderno

daino

libro

regalo

guanto

squalo

sugo

v¤o¬a

carcioÆØ

regina

quaderno

lib®o

sugo

daino

regalo

guanto

squalo
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CIA CIO CIU

Inserisci la I nei quadratini, 
trasforma e scrivi la parola nuova.

Completa la parola accanto a ogni disegno.

– La nonna infila le         ......batte.

– Anna ha un    ......ffo di capelli biondi.

– Il fratellino di Elisa si addormenta sempre con il      ......ccio.

– Davide mangia il       ......ccolato e beve    l’aran......ta.

Completa con ca – co – cu oppure cia – cio – ciu.

BOCCA BOCC A boccia

BACO BAC O ...................

PANCA PANC A ...................

COCCO C OCCO ...................

CA C A        CO C O        CU C U

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alun-
no riconosce e utilizza sillabe
plurivocaliche (CIA, CIO, CIU)

CA CO CU
con la lettera «I» in più
si trasformano 
in CIA CIO CIU.

bar...... car......fo

......cina ac......ga

fi......

goc......
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GIA GIO GIU

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza sillabe plu-
rivocaliche (GIA, GIO, GIU)

Completa con ga – go – gu oppure gia – gio – giu.

GALLO G ALLO ...................

GUSTO G USTO ...................

GA G A        GO G O        GU G U

Completa la parola accanto a ogni disegno.

– Nel cesto ci sono tanti       ......cattoli.

– Mangio spesso pasta e       fa......li.

– Per andare a letto metto il       pi......ma.

– Fa freddo: indosso la       ......cca pesante

o il       ......bbotto.

Inserisci la I nei quadratini, 
trasforma e scrivi la parola nuova.

GA GO GU
con la lettera «I» in più
si trasformano 
in GIA GIO GIU.

......stra vali......

can......ro ma......

......ngla

......tto
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OSSERVO E SCRIVO

Osserva i disegni e scrivi i nomi.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno discri-
mina suoni duri e suoni dolci di C e G

CA
CO
CU BAR...... FI...... LUMA...... ......BO

CIA
CIO
CIU ......CO ......MBELLA BRAC...... ......BATTE

GA
GO
GU ......MMA ......FO RA...... ......TTO

GIA
GIO
GIU ......DICE ......CCA SPIAG...... FORMAG......

CE
CI
GE
GI ......STO ......RAFFA ......LATO ......POLLA
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CHE CHI

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
utilizza l’H per formare suoni
duri (CHE, CHI)

BACI BAC I båchi
PANCE PANC E .............

RICCI RICC I ...................

BOCCE BOCC E ...................

CE C E        CI C I

Inserisci l’H nei quadratini, 
trasforma e scrivi la parola nuova.

Metti l’H a CE e CI 
e diventano CHE e CHI.

Completa la parola accanto a ogni disegno.

– Mi piacciono i       fi...... e le       pes......

– Le       fo...... nuotano nel mare freddo.

– Le       formi...... camminano in fila.

– Nel lago vedo tre       bar...... e due       o......

Completa con ce – ci oppure che – chi.

......ave for......tta

pul......no no......

......tarra

bic......ere
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GHE GHI

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
utilizza l’H per formare suoni
duri (GHE, GHI)

Inserisci l’H nei quadratini, 
trasforma e scrivi la parola nuova.

Metti l’H a GE e GI 
e diventano GHE e GHI.

GIRO G IRO ghiro

MAGI MAG I ...................

GE G E        GI G I

Completa la parola accanto a ogni disegno.

– Nel prato crescono le       mar......rite.

– Nel bosco nascono i        fun......

– Nel mare ci sono le         al......

– Nei campi maturano le       spi......

– Tra i          ......acci vivono le foche.

Completa con ge – gi oppure ghe – ghi.

......pardo spa......tti

......gante ......lataio

......acciaio

tartaru......
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AL POSTO GIUSTO

Ricopia le parole seguenti al posto giusto.

CINEMA – PANCHINA – GEMELLI – RIGHE – GIOSTRA
CUGINA – AGHI – GIRASOLE – FORMICHE – CERVO
NOCE – TACCHI – CUCINA – GELATO – AMICHE – UNGHIE
ALGHE – FORCHETTA – GESSO – GHIAIA – FORBICI
MARGHERITA – DOLCE – CERCHI

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
discrimina suoni duri e suoni
dolci di C e G

CE – CI CHE – CHI

GE – GI GHE – GHI
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SCHE SCHI

Leggi e cerchia i suoni sche – schi.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
utilizza l’H per formare suoni
duri (SCHE, SCHI)

maschera schiuma pesche

boschi muschio mosche

caschi tasche lische

dischi schiena fischietto

vasche schizzi schermo
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SCE SCI

Cerchia i suoni sce – sci. Poi riscrivi le parole sotto ai disegni.

PESCE – BISCE – SCIATORE – GUSCIO – SCIVOLO – RUSCELLO
PISCINA – SCERIFFO – ASCENSORE – SCIARPA – STRISCE
PROSCIUTTO

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza il suono
proprio di SCE-SCI 

............................. ............................. .............................

............................. ............................. .............................

............................. ............................. .............................

............................. ............................. .............................
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LE PAROLE CHE SSCCIIVOLANO

Completa le parole, cerchia sce – sci e leggi.

– L’      a………nsore sale e scende.

– La      bi………a è liscia e striscia.

– Il bambino scivola sullo      ………volo.

– La      ………mmia scende dal ramo.

– Il      pe………olino sciocco esce dal ruscello.

– Paolo si asciuga la mani con un      a………ugamano.

– Un      mo………rino dorme sul      cu………no.

– Lo      ………atore indossa una      ………arpa a strisce.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza il suono
proprio di SCE-SCI 
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SCA SCO SCU

Leggi le parole e fai un cerchio intorno a SCA – SCO – SCU. 
Poi collegale ai disegni corrispondenti.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza i suoni duri
di SCA-SCO-SCU

TASCA

SCARPA

SCUDO

MUSCOLO

SCATOLA
SCOIATTOLO

BISCOTTO

BOSCO SCALA SCALINO

SCOPA

PESCA

MOSCA

CASCO
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SU QUALE SCALA VA?

Leggi le parole e riscrivile al posto giusto.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno di-
scrimina suoni duri e dolci con SC

biscotto

uscio

scialle

pesca

sciatore

scudo

prosciutto

scoiattolo

sciovia

pastasciutta

scultura

scala

scia sca

scio sco

sciu scu
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IL SUONO GIUSTO

Leggi le parole e riscrivile nella striscia giusta.

CASCINA – PESCECANE – BISCE – SCHELETRO – PISCINA
MASCHERA – DISCHI – CASCHI – FIASCO – SCALA
PESCATORE – SCOPA – SCURE – SCUOLA

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno di-
scrimina suoni duri e dolci con SC

SCE

SCI

SCHE

SCHI

SCA

SCO

SCU

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................
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GNA GNE GNI GNO GNU

Leggi le parole e cerchia gna – gne – gni – gno – gnu. 
Poi riscrivi nei disegni le lettere che hai cerchiato.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza i suoni di GN

ragnatela
gna

ragno
...........

prugne
...........

disegni
...........

cigni
...........

castagna
...........

montagne
...........

agnello
...........

spugne
...........

stagno
...........

gnu
...........

gnocchi
...........
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PAROLA E DISEGNO

Trova la parola giusta da collegare al disegno.

Collega a due a due le parole che stanno bene insieme.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza i suoni di GN

cena
cinema
cigno
collo

spalla
sogno
sonno
spugna

ramo
ragno
rana
regno

prugni
pinne
punte
pigne

ragnatela
legno
castagna
cigno
bagno

falegname
castagno
ragno
spugna
stagno

© Gruppo Editoriale il capitello



172
NEL REGGNNOO DELLA GGNN

Completa le parole, cerchia gna – gne – gni – gno – gnu e leggi.

– Gli      ………mi aprono le      pi……… e prendono

i pinoli.

– A giugno andrò in      monta………

– Il mio compagno fa un bel      dise………

alla      lava………

– Ognuno di noi ha fatto un bel      so………

– Re Leone parla con uno      ………

– Il      ba………no fa un      ba……… in mare.

– Il      fale………me usa il      le………

– Nel regno delle fiabe ci sono gli      scri……… con i tesori.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza i suoni di GN
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GGNN O NNII

Leggi e completa le parole.

PAROLE CON GN

– In mo§ta………a c’è un casta………o.
– Due ra………i do®mo§o sulla ra………atela.
– Nel bå………o c’è una spu………a.
– Nello sta………o c’è un ci………o.
– In campa………a vçdo un a………ello 
e un ca………o¬ino.

PAROLE CON NI

– Il        pa………ere di Cappuccetto Rosso.

– I       gera……… sul davanzale.

– Il       ge………o della lampada.

– La      cer………era del giubbotto.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno intui-
sce la differenza di suono tra GN e NI
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GGLLII COME...

Cerchia GLI – gli – gli e leggi le parole.

Completa con GLI e leggi le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza il suono proprio di GLI

PAGLIACCIO paglia svçglia

BOTTIGLIA foglie aglio

SCOGLIO maglia f¤glia

CONCHI………A TOVA………A TRIFO………O

TENA………E FAMI………A CI………A

TE………A CONI………O MEDA………A
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GGLLII  GGLLIIAA  GGLLIIEE  GGLLIIOO

Osserva i disegni e completa le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza il suono proprio di GLI

fo……… coni……… quadrifo……… venta………

GLI

bi……… meda……… mani……… vesta………

GLIA

stovi……… ta………re fo……… ma………tta

GLIE

gi……… tova………lo fo……… venta………

GLIO
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NEL LUOGO GIUSTO

Osserva i disegni, leggi le parole e riscrivile nell’ambiente adatto.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza il suono proprio di GLI

SCOGLIO CESPUGLIO FOGLIE GIGLIO

CONCHIGLIA

NEL MARE NEL PRATO

SOGLIOLA TRIGLIA CONIGLIO

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................
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– Dentro si mette l’olio: è l’ ....................

– Le candele si mettono nel ....................

– Trasporta il petrolio: è la ....................

– Una nave che ha tante vele: è un ....................

– Dentro si mette il sale: è la ....................

– Va a cavallo: è il ....................

177
GGLLII OPPURE LLII

Trova la parola giusta da collegare al disegno.

Completa le frasi: usa le parole dei disegni.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno intuisce
la differenza di suono tra GLI e LI

OLIERA

cigno

cima

ciglia

sbaglio

sbadiglio

bolli

PETROLIERA

VELIERO

SALIERA

CAVALIERE

CANDELIERE
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LA CASETTA GIUSTA

Colora sc – gn – gl nelle parole, poi riscrivile nella casetta giusta.
BAVAGLINO – BAGNINO – CAVIGLIA – VIGNA – PAGLIACCIO –
SEGNALE – PESCIOLINO – BAGAGLI – SOGNO – SCIAME – 
BISCIA – GIUGNO – LUGLIO – PISCINA – LEGNO – PAGLIA –
SCIMPANZÉ – CAMOSCIO

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e discrimina digrammi in parole

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
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QQUUAA  QQUUEE  QQUUII  QQUUOO

Leggi le parole, colora qua – que – qui – quo
e riscrivile nelle finestre giuste.

aquila – quaderno – squadra – quadrato – liquido – liquore – 
aquilone – quotidiano – liquirizia – quercia – quadrifoglio – 
quota – cinque – squalo – quaglia – quindici – questo – quiete

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza il suono QU

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................
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SCOPRI LA PAROLA

Trova la parola giusta da collegare a ogni disegno.

Scopri e completa le parole.

– È un uccello rapace.

– È di carta a quadretti.

– Vola attaccato a un filo.

– Nel gioco del calcio è formata da 11 giocatori.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza il suono QU

a––– la

–––derno

a––– lone

s–––dra

quadrifoglio

quadrato

Pasqua

squadra

squalo

quattro

aquila

aquilotto

aquilone

questo

quercia

quella
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QQUU OPPURE CCUU

Leggi le parole, poi colora di rosso qua – que – qui – quo
e di verde cu. Infine riscrivile nella riga giusta.

parole con qu + vocale ................................................................
.............................................................................................

parole con cu ...........................................................................
.............................................................................................

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
discrimina parole con QU o CU

CUCINA QUAGLIA CUCCIOLO SQUADRA

QUERCIA AQUILONE CUBETTO
LIQUORE

La girandola di qu La girandola di cu

QU CU

A

E

I

O

B C D

F

G

L

MNP
P

S

T

V

Z
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SCRIVI PAROLE CON CCUU, QQUU, QQQQUU

Ora leggi e completa le frasi con le parole dei disegni.

– Il cagnolino dorme nella sua ––CCIA.
– La mia cameretta è tutta a SO–––ADRO.
– Mi piace succhiare la LI–––RIZIA.
– Ha quattro foglie: è il –––DRIFOGLIO.
– Per mangiare la minestra uso il ––CCHIAIO.
– Nel giardino della scuola c’è una grande –––RCIA.
– Faccio una costruzione con i ––BI colorati.
– La mia sorellina dorme nella –– LLA.

Colora così le cornici dei disegni: in rosso se raffigurano parole con QU;
in verde se raffigurano parole con CU.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
discrimina parole con QU o CU

Con QQU c’è una 
parola: è «soqquadro».
È una sola!
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PAROLE SPECIALI... IN CCUUOO

Completa con CUO.

Scrivi le parole vicino ai disegni.

– Mi hanno regalato una bella cintura di      ..........................

– Io vado a      .......................... in bicicletta.

– Il      .......................... ha cucinato le lasagne.

– Quando corro, il mio      .......................... batte forte forte.

Conosci la tribù
degli indiani CU CU?

C’è l’indiano      _ _ _ RE

che raccoglie le more.

C’è l’indiano      _ _ _ CO

che accende il fuoco.

C’è      _ _ _ IO, un indianone

che fa lo stregone.

C’è      S _ _ _ LA, l’indiana

che fila e tesse la lana.
Conosci la tribù
degli indiani CU CU?
Se li scrivi con la «QU»
ride tutta la tribù.
G. Petter, Come un gioco, Bemporad Marzocco

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno individua
e memorizza parole con CUO

Sono parole da non 
dimenticare… con CUO
si devono completare!
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LE PAROLE DELL’ACCQQUUA

Completa le parole della famiglia dell’acqua e leggile.

Scrivi le parole accanto ai disegni.

– Bevo un bicchiere di      ........................... fresca.

– Ieri c’è stato un forte      ..................................

– Nel mio        ........................... nuotano 
cinque pesci colorati.

– Il        ................................. si tuffa in acqua.

– Ho una scatola di      ................................ nuova.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno 
riconosce e utilizza il digramma CQ

A–––ARIO

A–––ERELLI

A–––AZZONE

A–––A

CQU

SUBA–––EO

A–––OLINA
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ANCORA ACCQQUUA

Leggi le frasi, collegale ai disegni e riscrivi le parole dell’acqua.

– Bobi ha l’ACQUOLINA in bocca.

– La pioggia sottile si chiama 
ACQUERUGIOLA.

– L’ACQUITRINO è un piccolo
stagno.

– Per togliere la vernice si usa
l’ACQUARAGIA.

– L’ACQUEDOTTO porta l’acqua
nelle case.

– L’ACQUAIO è il lavandino della
cucina.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno
riconosce e utilizza il digramma CQ

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.....................
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LE STRADE CHE PORTANO A...

Segui le strade che portano alle casette e completa
le parole con CU, QU oppure CQU.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e discrimina CU QU CQU in parole

a–––amarina

a–––erello

a–––atico

a–––azzone

suba–––eo ––gino

––bo

––oco

–– rva

–– scino
––oio

––ore

s––ola

Pas––a

––esto
––adro

–– indici

–– into

––ando

li–– ido
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MB E MP

Completa le parole con MB o MP.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza i nessi consonantici MB MP

Le lettere B e P vanno
sempre d’accordo 
con la lettera M.

ca––anello ta––uro za––a

te––eramatite i––uto po–– iere

cia––ella la–– ione o–– rello

ba––ola la––one te––orale

o–– ra ba–– ina ti–– ro

colo––a tro––a to––ola
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L’ALBERO DI MB E MP

Completa le parole con MB o MP e riscrivile sull’albero giusto.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza i nessi consonantici MB MP

O––RELLO

BA–– INI

STA––A

TI––RO

GA––A

PO–– IERE

CA––O

TE––ESTA

CO–– LEANNO

CA–– IONE CA––AGNA

TRO––ONE

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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IL PAESE DI MB E MP

Osserva il disegno e scrivi nei rettangoli le parole 
che trovi in fondo alla pagina.

CAMPANILE – CAMPANA – TAMBURO – TROMBA – 
BAMBINA – BAMBOLA – OMBRELLONE – CIAMBELLE

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza i nessi consonantici MB MP
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GLI OGGETTI CON MB E MP PARLANO

Osserva i disegni e completa i fumetti.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza i nessi consonantici MB MP

IO SONO UNA L–––––––A
E VIVO SUL L––––––––O.

IO SONO IL L–––O E ARRIVO
CON IL T–––––––E.

IO SONO L’AUTOP–––A E
AIUTO I P–––––– I.

IO SONO LA C–––––A E
STO SUL C–––––––E.

IO SONO UNA B–––––A,
AMICA DELLA B–––––A.

IO SONO UN O–––––––––
––E FACCIO O–––A.
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UNA STORIA DI TTRR

Leggi la storiella e colora TRA – TRE – TRI – TRO – TRU.
Trictrac è un treno con quattro vagoni.
È triste perché gli fanno trasportare 
soltanto tronchi e trucioli di legno.
Un giorno, al tramonto, 
il treno scappa dalle rotaie e attraversa i campi di trifoglio.
Un trattore lo saluta: Trictrac è felice!

Completa i nomi dei giocattoli con TR e collegali ai disegni.

––ombetta   ana––a   ––enino   –– iciclo   ––ottola

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza gruppi consonantici
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PAROLE CON... FR – BR – CR

Osserva i disegni e completa le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza gruppi consonantici

––ENO –– ITTATA

–– IGORIFERO ––AGOLA

––UTTA

––UMENTO

LI––O OM––ELLO

––ODO ––UCO

LAB––A

––ACCIALE

–– ICETO ––ESTA

LA–– IME ––AVATTA

––OSTATA

––EMA
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PAROLE CON... DR – PR – GR

Osserva i disegni e completa le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza gruppi consonantici

QUA––ATO ––AGO

QUA––O ––OMEDARIO

QUA–– IFOGLIO

LA––O

––ATO CA––A

––OFUMO ––UGNA

–– IMULA

LE––E

TI––E ––EGGE

––U ––ADINI

–– ILLO

––OTTA

PR

 GR
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SCOPRI IL SUONO

Completa le parole con le lettere che trovi nelle bolle.

Scegli ogni volta le lettere per completare le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza gruppi consonantici

––ottola –– iciole ––uttivendolo ––ofumo

pol––ona ––avatta ––ago ––andine

–––TTORE

TRA-TAR TRA-TAR FRA-FAR FRA-FAR

–––TARUGA –––FALLA –––GOLA

–––CA

BRA-BAR BRA-BAR CRO-COR CRO-COR

–––CCIO –––STA –––ONA

–––CO

PRA-PAR PRA-PAR GRI-GIR GRI-GIR

–––TO ––– LLO –––OTONDO
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UNA STORIA DI STR

Leggi la storiella e colora STRA – STRE – STRI – STRO – STRU.
Una strega strana usa pantofole a strisce con le stringhe strette.
La sua gonna è sempre stropicciata.
Porta in testa un cappello con penne di struzzo 
e si pettina con un rastrello.

Osserva i disegni e completa ogni volta con…

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza sillabe pluriconsonantiche

STA o STRA

FINE––––BU–––

STA o STRA

STE o STRE

––– LLA––––GA

STE o STRE

STI o STRI

NA–––––––VALI

STI o STRI

STO o STRO

MAE––––ME––– LO

STO o STRO

STU o STRU

A–––CCIO––––ZZO

STU o STRU
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PAROLE DA COMPLETARE

Completa le parole con i gruppi di lettere.

Osserva il disegno e completa le parole.

Sono –––aiata sul letto e ––– ivo 
una lettera da ––edire 
alla mia amica Eli.
Però ho ––agliato l‘indirizzo 
e ora lo correggerò.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza gruppi consonantici

SP – SB – SV – SL SCR – SPR – SDR

––UGNA

––EGLIA

––ADIGLIO

–– ITTA

–––AIO

–––EMUTA

–––UZZO

––– IGNO
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GIOCO CON LE «DOPPIE»

Collega le parole ai disegni. Poi ricopiale.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

notte
note

cane
canne

serra
sera

casa
cassa

pala
palla

capelli
cappelli

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

no†e
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IL GATTTTO BAFFFFETTTTO

Leggi la filastrocca e sottolinea le lettere doppie. 
Poi completa sotto i disegni.

Baffetto il gatto
è andato sul letto,
ha fatto un cerchio perfetto.
Dentro ci ha messo
le zampe, il musetto,
il naso rosa confetto.
Sonnecchia tranquillo,
la coda a ciambella,
un occhio socchiuso,
per sentinella.
L. Martini, Filastrocche, Giunti

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

GA––O MUSE––O LE––O

CIAMBE––A O––HIO
CERCHIO

PERFE––O

© Gruppo Editoriale il capitello



166
CERCO LE «DOPPIE»

In ogni parola sottolinea le lettere doppie,
poi riscrivile nelle palline.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

cancello

L L

orsetto

.....

piatto

.....

coltello

.....

bottiglia

.....

bicchiere

.....

pizza

.....

gonna

.....

latte

.....

caffè

.....

gomma

.....

marmellata

.....

ombrello

.....

stella

.....

grattugia

.....

tetto

.....
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SCRIVO LE «DOPPIE»

Completa le parole scrivendo le lettere doppie.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

caste––o pa–– ini cipo––a mirti–– i

alb¤co––a no–– io¬e go–– ia pio–– ia

co––o∂ri––o cio––o¬ato to––o@e carame––e

pade––a ca––eruo¬a fru––ato®e bå–– ipa–– i

oμb®e––o§e cavå––e––a bå––e––o bå––he––a
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I MURETTI DELLE DOPPIE

Raddoppia le lettere evidenziate e completa le parole.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

POZ –– RAZ –– PIN ––

SAS –– PAN –– CUL ––

OT –– PAL –– GAB –––

TAZ –– MAM –– FRUT ––

COL –– BUR –– CAR ––

NON –– BAB –– ZUC ––

SAC –– SEL –– TET ––
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ANIMALI CON LE DOPPIE

Completa i nomi degli animali. 
Li trovi scritti in disordine in fondo alla pagina.

GATTO – TASSO – CAVALLO – GIRAFFA – AGNELLO –
CAPRETTA – SCIMMIA – RENNA – GALLINA – MUCCA –

SCOIATTOLO – IPPOPOTAMO – GRILLO –
MERLUZZO – GABBIANO

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

––TT– –––––TT– –––MM––

–––– LL– ––NN– –– LL–––

––SS– ––CC– –––––TT–––

––––FF– –PP––––––– ––– LL–

–––– LL– –––––ZZ– ––BB––––
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ANIMALI CON... DOPPIE DOPPIE!

Completa con le lettere doppie i nomi degli animali. 
Poi uniscili ai disegni corrispondenti.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno riconosce
e utilizza consonanti raddoppiate

PA AGA O

ZZ LL
GA E A

SS TT
PA ERO O

CC LL
CO ODRI O

TT SS
PE IRO O

LL TT
CAVA E A

CC LL
CO INE A

SS TT
BA O O
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IL MAGGIOLINO GIRAMONDO

Leggi e completa la storia: scrivi al posto giusto
le parole con GIA, GIO, GIU.

UN GIORNO DEL MESE DI        .................................. 

UN        ..................................,

CHE VOLEVA SEMPRE VIAGGIARE, DECISE DI ANDARE VIA 

DAL         .................................. DOVE VIVEVA.

IL        .................................. ALLORA PREPARÒ 

LA        ..................................,

SI INFILÒ LA        ..................................,

SALÌ SU UN        ..................................DI SOLE

E PER MAGIA SI RITROVÒ TRA LE NUVOLE E

GIOCÒ CON LORO SULLA         .................................. 
DEL CIELO.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie  
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LA CCHHIIOCCIOLA E LE LUMACCHHEE

Leggi e completa la storia con le parole di CHE, CHI
che trovi nei riquadri.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie  

TRA L’ERBA LA ..................................

CHIUDE A .................................. LA SUA CASETTA:

NON VUOLE CHE LE ..................................

CHIACCHIERONE LA VADANO A DISTURBARE.

TANTE .................................. IN FILA, 

CON I .................................. DI GRANO 

SULLA SCHIENA, VANNO A SALUTARE 

LA .................................. E LE AUGURANO 

LA BUONA NOTTE. 

POI SISTEMANO I .................................. 

NELLE .................................. DEL LORO FORMICAIO. 

BUCHE CHICCHI CHIOCCIOLA

LUMACHE FORMICHE CHIAVE
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LA GARA TRA MAGGHHII E STREGGHHEE

Completa la storia con le parole di GHE, GHI che trovi nei riquadri.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie

AGHI SPIGHE LAGHI DRAGHI

TARTARUGHE FUNGHI SPAGHETTI MUGHETTI

UNA VOLTA MAGHI E STREGHE FECERO
UNA GARA PER DECIDERE CHI AVEVA PIÙ POTERI.

I .......................... MISERO INSIEME

TRE .........................., DUE ..........................

E DUE PICCOLI ...........................

MESCOLARONO TUTTO CON CURA E APPARVERO 

CENTO .......................... CHE SPUTAVANO FUOCO.

LE .........................., PER NULLA SPAVENTATE,

PRESERO ALCUNE .................................,

DELLE .........................., DEI ..........................

E TRASFORMARONO I .......................... FEROCI

IN BUONI ................................
F. Re, M. Borella, Comincia così, Theorema Libri 
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UNA STORIA SSCCIIOCCA

Leggi e completa la storiella: scrivi al posto 
giusto le parole con SCE, SCI.

UNA ............................. TUTTA A STRISCE

HA INCONTRATO QUATTRO .............................

CON LE CODE LISCE LISCE. MA LA STORIA NON FINISCE...

E DORMIVA SU UN .............................

UNO SCIOCCO ............................., 

CHE SI TUFFA NEL ............................., 

ATTACCANDOSI A UN OMBRELLO.

FA LA CASA DENTRO A UN .............................

SCENDE GIÙ E CHIUDE L’ ............................. .

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie

SCIMMIA

BISCE
CUSCINO

PESCIOLINO

RUSCELLO

GUSCIO

USCIO
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LO SSCCOOIATTOLO NEL BOSSCCOO

Leggi e completa la storiella: 
scrivi al posto giusto le parole con SCA, SCO, SCU.

FUORI DELLA ......................... , NASCOSTO NEL BUCO

DI UN ALBERO, VIVE UNO .............................

CON IL PELO ROSSO. PER PULIRE LA SUA TANA USA

UNA ......................... PICCOLA PICCOLA, E PER SALIRE 

SUI RAMI PIÙ ALTI USA UNA ......................... ALTA ALTA.

IN UNA ......................... NASCONDE

UNA ......................... CON I .........................

CHE OFFRE AI SUOI AMICI ..............................

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie

SCOIATTOLO

SCUOLA

SCOPA
SCALA

TASCA

SCATOLINA

BISCOTTI
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IL RAGGNNO IN CAMPAGGNNA

Leggi e completa la storiella:
scrivi al posto giusto le parole con GN.

COM’È BELLA LA CAMPAGNA CHE STA 

AI PIEDI DELLA ............................. !

GIOCO UN POCO CON LE ............................. ,

TROVO ANCHE LE ............................. .

GUARDO I ............................. COMPLETARE, 

PER GLI INSETTI CATTURARE,

TANTE GRANDI .............................

CHE SI MUOVONO COME VELE.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie

PIGNE

CASTAGNE

RAGNI
MONTAGNA

RAGNATELE
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LA FAMIGGLLIIA FA UN PICNIC

Leggi e completa la storiella: 
scrivi al posto giusto le parole con la GLI.

ECCO TUTTA LA FAMIGLIA: MAMMA, BABBO,

.......................... E .............................. 

UNA GITA VOGLIONO FARE.
– SU, PORTIAMO DA MANGIARE!
IL PICNIC È DA ORGANIZZARE!

– HA SUONATO GIÀ LA ............................. , 

LE LASAGNE SON NELLA TEGLIA.
– ARRIVATI NELLA BOSCAGLIA SISTEMIAMO

LA ............................. E SEDIAMOCI 

SULLA ............................. .

DIETRO UN GRANDE .............................

FIORITO DICON TUTTI: -- BUON APPETITO!

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie

FIGLIO

FIGLIA

CESPUGLIO

TOVAGLIA PAGLIA SVEGLIA
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FAVOLETTE DI QQUU

Leggi le due storielle, sottolinea QUA, QUE, QUI, QQU
e completa vicino ai disegni.

Il qquuaaderno a qquuaadretti

Un ............................. a ..........................

vüø¬e la cartella tutta per sé. Spinge più 

in là .......................... o ..........................

co¬o®i, una squadra, questo e quel lib®o, ma anche un succo
di f®utta che, liquido liquido, co¬a su oŸni cofia.

Cofiì quel ........................ a ........................,

per spingere, mette tutto a so⁄quadro.
F. Re, M.Borella, Comincia così, Theorema Libri

L’aqquuiilone e la qquueercia

Un ........................ vØ¬a tranquillo soπra

una .........................

– Qui si sta b™ne – dice fçlice. Ma quando vçde

un’ ........................ vø¬are ad alta quo†a pensa:

«Quasi quasi arrivØ lassù!».

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie
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LA QUERCIA E IL PICCHIO

Leggi e completa la storia: scrivi i nomi vicino ai disegni. 
Sono parole con CIA, CHI, CHE, GHI, GLI.

C’era una vø¬ta una grande e vçcchia .....................

che o®mai no§ davå più né ........................

né ....................... Un gio®no un .....................

si poßò su quella ........................ per cercare 

le ........................ .

Vedendo¬a coßì secca, ne eb∫ç compassio§e:

– Coμe sei rido†ta male! – le disse il .........................

– La tua v¤ta dev’essere mo¬to triste.

– No! – rispoße la vçcchia .........................

So§o fçlice, perché vçdo tante 

gio√åni querce f¤o®ire.
G. Fanciulli, Racconti e novelle, Giunti

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie
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LA MIA CCUUOOCA SPECIALE

Leggi e completa la storiella: scrivi i nomi vicino ai disegni. 
Sono parole che contengono CUO, CCU.

Quando pio√e, par andare a ...................., no§ metto 

le scarpe di ........................, ma quelle impermeab¤li.

Quando entro in classe, mi siedo v¤cino alla mia amica

del ......................... Mentre disegno, penso alla

mia mamma che è una b®avå ........................: no§ 

vçdo l’o®a di to®nare a casa e penso: «Chissà che coßa mi
cucinerà per pranzo…».

Lei ha un .............ccu........... do√ç scrivç

le sue ricette speciali. Anch’io ho un ........................

che po®to a ........................ per fåre dei disegnetti,

quando ho f¤nito il lavØ®o.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie
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IL SUBACCQQUUEO E IL PESCIOLINO

Leggi e completa la storiella: scrivi i nomi vicino ai disegni.
Sono parole che contengono CQU.

Un picco¬o pesce v¤vç da so¬o in fØ§do al mare

e si anno¤a. Un gio®no inco§tra il ........................

Pietro e gli chiede: – Vuo¤ po®tarmi co§ te sulla terrafçrma?
VoŸlio co§oßcere il mo§do.

Il ............................. rispo§de di sì e decide 

di chiamarlo Flip. Pietro lo sistema in un .....................

pieno di ........................ dell’ ........................, 

ma il pesce si tro√a male. Flip vüo¬e l’ .....................
salata.

Un gio®no scoπpia un fØ®te ........................

e l’ ........................ della pioŸgia trascina 

il pescio¬ino f¤no al mare.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche in parole a completamento di storie
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LA BAMMBBINA E IL TEMMPPORALE

Leggi la storiella, sottolinea le parole che contengono MB e MP
e riscrivile accanto ai disegni.

È sera, so§o nel mio letto. Guardo vçrso la f¤nestra 
e vçdo un lampo. Po¤ sento un fØ®te rumo®e: 
è il tempo®ale che sta arrivåndo.
All’impro√√¤so si spengo§o il lampio§e della strada 
e la lampada v¤cino al mio letto.
La campana sul campanile få din do§: suo§a le no√ç.
Per strada i rari passanti apro§o gli oμb®elli, 
mentre io stringo la mia båmbØ¬a prefçrita.
Po¤ il tempo®ale passa e tutto to®na tranquillo.

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche per discriminare parole in una storia

..................... ..................... .....................

..................... ..................... .....................

..................... .....................
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ROSSSSO, GIALLLLO E...

Leggi la poesia, sottolinea tutte le parole che hanno 
le lettere doppie e colora le macchie.

No¤ siamo il roßso       e il giallo       ,

fåcciamo insieme un bållo,

e, per coμb¤nazio§e,

v¤en füo®i l’arancio§e       .

No¤ siamo l’azzurro       e il roßso       ,

giriamo a più no§ poßso,

uniti co§ affçtto

fØ®miamo il v¤o¬etto       .

No¤ siamo il giallo       e il b¬u       ,

ci rinco®riamo su e giù:

ciascun dei due si perde,

e salta füo®i il vçrde       .
L. Schwarz, Ancora... e poi basta, Mursia

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche per discriminare parole in una storia
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SPILLLLO E IL RANOCCCHHIIO

Leggi il racconto e fai attenzione alle lettere evidenziate. 
Poi scrivi le parole accanto ai disegni: le trovi nel testo.

Spillo il passero non sapeva cantare.
Non ne era proprio capace! 
Sapeva fare solo: Craaaa!
Quando ci provava, gli altri uccellini ridevano.
Spillo era triste; un giorno si posò sulla riva 
dello stagno e cominciò a cantare:
– Craaaa!
In quel momento un ranocchio verde gli disse:
– Forse potremmo cantare insieme!
E insieme cantarono...
– Finalmente sono capace di cantare – disse Spillo felice.
E sorrise a un pesciolino, che lo guardava.

T. Maddox, Spillo, Bompiani

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche per discriminare parole in una storia

..................... .....................

..................... .....................
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IL CONIGGLLIIO IMMPPRUDENTE

Leggi la filastrocca e fai attenzione alle parole evidenziate. 
Poi scrivi le parole accanto ai disegni: le trovi nel testo.

Una volta in campagna,
un piccolo di coniglio
imprudente, con la zampa
si impigliò in un cespuglio.
Impossibile scappare:
implorava, là nel campo,
e un compagno, ad aiutare,
arrivò lì come un lampo.
Liberò l’imprigionato,
che zampettò via per il prato.

R. Piumini, Ridi ridi, Bompiani

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche per discriminare parole in una storia

..................... .....................

..................... .....................
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IL CAVALLLLO DI STOFFFFA

Leggi il racconto e fai attenzione alle lettere più scure. 
Poi scrivi le parole accanto ai disegni: le trovi nel testo.

C’era una volta un mago che aveva fabbricato 
un cavallo di stoffa.
Per fare le zampe aveva usato due paia di pantaloni; 
due paia di scarpe erano servite per gli zoccoli, 
e poi un impermeabile per la schiena 
e una cravatta al posto della coda.
Su una grossa calza aveva infilato due bottoni (gli occhi!) 
e aveva disegnato una bocca. 
Se lo si osservava da vicino, quel cavallo 
non assomigliava per niente a un cavallo.
Ma siccome era stato costruito da un mago, 
poteva galoppare, nitrire e mangiare.

J. e A. Ahlberg, Il cavallo di stoffa e altre storie, Emme Edizioni

UdA2 – Difficoltà ortografiche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Difficoltà ortografiche: l’alunno utilizza conoscenze
ortografiche per discriminare parole in una storia

..................... .....................

..................... .....................
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TRE

TRE NO
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SILLABE IN TRENO

Leggi il raccontino, poi riscrivi nei due vagoncini 
ogni parola divisa in sillabe.

C’era una volta un              che andava a Forlì. 

A un certo punto, per uno scambio sbagliato,

il treno si spezzò in due e divenne un

Il         saltò dai binari e si guardò allo specchio. 

Si piacque subito: era davvero un numero perfetto. E ritornò a 

viaggiare sui binari. Il signor      se ne andò per conto suo.
M. Argilli, Il gioco delle cose, Bompiani

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno individua sillabe

LAGO

CASA

MARE

SOLE

RANA

PANE

ORSO
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LE TESSERINE DELLE SILLABE

Osserva i disegni e completa le parole divise in sillabe.

Completa le parole con le parti mancanti, 
poi dividi in sillabe come nell’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno individua sillabe

FIO ...... ...... STA FUN ......

...... BA TAP ......

LU ...... ...... SCO ...... TAMA

...... TE BOR ...... TA TA......

...... LA SVE ...... ...... NOCA

...... GO

L U/P O B O S C O M A T I T A

P O N T E B O R S A P A T A T A

S C U O L A S V E G L I A C A M I N O
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I COLORI DELLE SILLABE

Metti in ordine i pezzi e scrivi le parole. 
Poi colora la prima sillaba di rosso, 
la seconda di azzurro e la terza di verde. 
Infine collega ogni parola al suo disegno.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno individua sillabe

RO BE

AL

.......................

CO NE

BAL

.......................

LA COL

NA

.......................

NE LO

PAL

.......................

FI STRA

NE

.......................

BI TI

SCOT

.......................

A CIO

STUC

.......................

SE DI

GNO

.......................

GIA LI

VA

.......................

POM MO

PEL

.......................
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DIVISIONE IN SILLABE

Dividi in sillabe le parole come nell’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno individua sillabe

ta vØ la
tavola telefono ramo

nuvola carota pecora

salame balena libro

cicala divano sedia

mamma letto peperone

cinema forbici colore

© Gruppo Editoriale il capitello



224
L’ACCENTO DI CLEMENTINA

Leggi il racconto e cerchia le parole con l’accento.

Osserva i disegni, leggi e colora le parole giuste: hanno tutte l’accento.

«Mi sono stancata di starmene quassù a guardare laggiù. 
Voglio andare laggiù a guardare quassù…» pensò Clementina, 
nuvola birichina.
Un lunedì mattina salì sul primo colpo di vento e viaggiò 
verso la Terra. Così eccola qui.
– E adesso voglio fare un sacco di cose! – urlò quando 
atterrò Clementina, nuvola birichina.

G. Quarenghi, C. Carrer, Clementina nuvola bricihina, Franco Panini Ragazzi

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno 
discrimina parole accentate e non

CAFFE CAFFÈ TUTÙ TUTU CUCU CUCÙ

CITTA CITTÀ BEBÈ BEBE TE TÈ
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LA STRADA DELL’ACCENTO

Cipì, per ritrovare il suo nido, deve toccare tutte le parole con l’accento.
Colora le foglie giuste e disegna il percorso.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
discrimina parole accentate e non

VOLÒ

PERCHÉ

GIÙ

FELICITÀ

ANDÒ
PIÙ

LUNEDÌ
LASSÙ

MARTEDÌ

COSÌ
BECCÒ

MAIALE

FUOCO

ALA

BECCO

LUNA
RAMO

VOLO
VERDE
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

MERCOLEDÌ

229
L’ACCENTO NELLA SETTIMANA

Leggi la filastrocca e cerchia tutte la parole con l’accento.

Riscrivi solo i nomi dei giorni della settimana che hanno l’accento.

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................

La settimana
ha sette dì
e incomincia
col lunedì.
Il martedì
si va sul prato;
il mercoledì
mangerò il gelato;
il giovedì
si andrà in campagna
e il venerdì 
lassù in montagna.
Infine il sabato
sarà divertente
perché la domenica
starò con tanta gente.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
discrimina parole accentate e non
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L’ACCENTO MAGICO

In ogni frase ci sono due parole 
scritte nei cartellini: colora quella giusta.

• Nell’orto del nonno vedo un        

con tante foglie, non ci sono i frutti.

• Il        di notte illumina il mare;  

domani un giro in barca.

• Il pesco e si ricoprì di       

rosa e profumati.

• Il vento lontano un aquilone che arrivò fino 

al .

• Matteo indossò il : così, quando

dalla bicicletta, non si fece male.

• Il pescatore così forte che

il finì in mare.

PERO PERÒ

PERO PERÒ

FARO FARÒ

FIORI FIORÌ FIORI FIORÌ

PORTO PORTÒ

PORTO PORTÒ

CASCO CASCÒ

CASCO CASCÒ

REMO REMÒ

REMO REMÒ

FARO FARÒ

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
discrimina parole accentate e non

L’accento fa le magie e
trasforma le parole solo
quando lo vuole lui.
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ANCORA ACCENTO

Scegli e colora ogni volta la parola giusta.

Completa ogni parola: aggiungi sempre una vocale con l’accento.

• Il coro dei bambini nel salone 

il di Natale.

• Il papà il bambino con 

un affettuoso .

• Il pescatore per tante ore, poi si riposò 

sotto un .

• Martina tutto il pomeriggio 

con il suo preferito.

• Un uccellino su un ramo con 

un piccolo .

CANTO CANTÒ

CANTO CANTÒ

SALUTO SALUTÒ

SALUTO SALUTÒ

PESCO PESCÒ

PESCO PESCÒ

GIOCO GIOCÒ

GIOCO GIOCÒ

VOLO VOLÒ

VOLO VOLÒ

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
discrimina parole accentate e non

PAP– CUC–

BIGN– TRIB–
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LA EE UNISCE!

Osserva i disegni e forma le coppie giuste: usa le frecce.
Poi scrivi le coppie.

La fåta e la båcchetta magica
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno utilizza la E congiunzione

fata

mare

pesce

temperamatite

pioggia

bacchetta
magica

nido

matite

ombrello

uccellino

sedia

tavolo

© Gruppo Editoriale il capitello



230
LA EE CHE DÀ LA MANO

I bambini, per fare un gioco, devono darsi la mano a due a due. 
Scrivi i nomi delle coppie.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno utilizza la E congiunzione

Alice

Alice e Matteo ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................

Pietro Matteo Marta Sara Carlo
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ANCORA EE CHE UNISCE

Osserva i disegni e leggi che cosa fa Luca. 
Poi trova tutte le azioni che stanno bene insieme e completa. 
Segui l’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: 
l’alunno utilizza la E congiunzione

salta

balla

parla

colora

ritaglia

corre

cade

ascolta

pensa

scrive

Luca salta e bålla.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
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LA ÈÈ CHE SPIEGA... CCOOMM’’ÈÈ

Leggi com’è ciò che vedi disegnato. Poi completa le frasi.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno 
utilizza la È voce del verbo essere

pesante leggera rossa colorata

lenta dolce tondo splendente

L’elefånte è pesante.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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LA ÈÈ CHE SPIEGA... DDOOVV’’ÈÈ

Osserva i disegni, leggi e completa come nell’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza 
la È voce del verbo essere

La chio©©io¬a è nel prato.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

prato lago orto prateria

mare bosco stagno cielo

© Gruppo Editoriale il capitello



234
CHI ÈÈ – CHE COS’ÈÈ?

Osserva i disegni, leggi le parole e completa come nell’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
utilizza la È voce del verbo essere

Il gatto è un animale.
............................... una bambina.
............................... un giocattolo.
............................... un frutto.
............................... un albero.
............................... una bibita.
............................... uno sport.
............................... un fiore.

gatto Giada trenino mela

quercia aranciata tennis rosa
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SCELGO TRA EE – ÈÈ

Per ogni disegno forma la frase giusta: traccia la freccia 
e colora il riquadro (attenzione a “e”/“è”). 
Osserva l’esempio.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno 
utilizza la È voce del verbo essere

veloce

il topo
Il gatto e

il temperamatite

nuova
La matita e

dolce

il limone
L’arancia e

la banana

furba
La scimmia e

veloce

il topo
Il gatto è

il temperamatite

nuova
La matita è

dolce

il limone
L’arancia è

la banana

furba
La scimmia è
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EE O ÈÈ AL POSTO GIUSTO

Osserva i disegni e completa con e o è.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
utilizza la È voce del verbo essere

L’ombrellone ...... la sedia a sdraio.
La sedia a sdraio ...... il tavolino.
L’ombrellone ...... a fiori.
La sedia a sdraio ...... a righe.
L’ombrellone ...... grande.

L’albero di mele ...... il prato.
L’albero ...... le mele.
L’albero ...... nel prato.
L’albero ...... alto.

Il cane ...... il gatto.
Il cane ...... la sua cuccia.
Il cane ...... nella cuccia.
Il gatto ...... sopra la cuccia.
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L’APOSTROFO È UNA PIUMETTA

Che cosa fa l’ochetta se trova due vocali vicine? 
Toglie la prima e lascia una piumetta.

Colora ogni volta le due vocali vicine, poi riscrivi la parola usando L’.

LOO  OORSO L’ORSO
LAA  AARANCIA ........................................
LOO  UUOVO ........................................
LAA  AAPE ........................................
LOO  AALBERO ........................................
LAA  AAQUILA ........................................
LAA  EERBA ........................................
LOO  EELEFANTE ........................................
LAA  IISOLA ........................................
LOO  OOMBRELLO ........................................

LA OCHETTA    L  OCHETTA    L’OCHETTA

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
intuisce l’uso dell’apostrofo
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DOVE VA L’APOSTROFO?

Colora solo i disegni delle parole che iniziano con una vocale. 
Poi riscrivi i loro nomi preceduti da l’.

l’arco, …………………………………………………………………

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
intuisce l’uso dell’apostrofo

arco orologio foglia

indiano luna aeroplano

uva mela uccello

imbuto erba zaino
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APOSTROFO... SÌ O NO

In ogni gruppo colora la parola che inizia 
con una vocale e uniscila a L’ con una freccia.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
intuisce l’uso dell’apostrofo

istrice bosco

L’

scoiattolo libro ala

L’

luna

giostra ago

L’

casa balena ippopotamo

L’

gatto

finestra telefono

L’

orso altalena pesce

L’

lumaca
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COME SI APOSTROFA

Completa con l’ e riscrivi le frasi.

– Nel cielo vola ...................... dei pompieri.

.............................................................................................

– Nel prato ...................... è alta.

.............................................................................................

– In primavera ...................... è tutto fiorito.

.............................................................................................

Completa con nell’ – dall’ – sull’ – dell’ – all’.

– Le piume ............ oca sono bianche. 

– Il bambino esce ............ acqua. 

– I pesci nuotano ............ acquario. 

– Il miele piace ............ orso. 

– Elisa si dondola ............ altalena. 

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno
intuisce l’uso dell’apostrofo
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SE CC’’ÈÈ UNA LETTERA...

Leggi la filastrocca, poi fai un cerchio intorno a c’è.

Continua tu: completa con c’è .

Se ........ un prato, ........ un

Se ........ un pallone, ........ un 

Se ........ una cuccia, ........ un 

Se ........ un ombrello, ........ la 

Se ........ un nido, ........ un 

Se c’è una lettera, c’è il francobollo.
Se c’è una testa, sotto c’è il collo.
Se c’è una cuoca, c’è pur la padella
e se c’è un nido, c’è una rondinella.
Se c’è la discesa, c’è la salita.
Se c’è la mano, ci sono le dita.
Se c’è un tetto, c’è sopra il camino.
Se c’è una nonna, c’è il suo nipotino.
Se c’è un pianto, la lacrima c’è, 
ma se poi ridi, s’asciuga da sé.

N. Vicini, 365 storie, una per ogni giorno, Fabbri Editore

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive
correttamente le espressioni C’È-C’ERA 
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CHE COSA CC’’ÈÈ NEL MARE

Leggi e completa con c’è. Poi colora.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive
correttamente le espressioni C’È-C’ERA

In mezzo al mare ........ una
barca con la vela rossa.

Tra le onde ........ un bambino
che nuota.

Sul fondo del mare ........ un
granchio tra la sabbia.

........ una boa a righe blu.

Sotto il mare ........ la grotta
di un polpo.

........ il vento che agita
il mare e ........ una nuvola
che copre il Sole.
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STORIE DI CC’’ÈÈ E CC’’EERRAA

Completa le frasi con c’è e c’era.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive
correttamente le espressioni C’È-C’ERA

Nel bosco, sul castagno, prima
.......... un riccio chiuso, ora a
terra ..... un riccio vuoto.

Prima .......... il Sole, ora .....
un forte vento che fa volare 
le foglie.

Prima .......... un tronco pieno
di miele, ora ..... un orso 
che lo mangia.

Prima .......... una tana vuota,
ora ..... una volpe.

Prima .......... un seme nella 
terra, ora ..... un alberello.

Dove prima .......... un fungo,
ora ..... la casetta di 
uno gnomo.
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CC’’EERRAA – CC’’EERRAANNOO

Leggi la filastrocca e completa con c’era o c’erano.

C’era una volta, ora non c’è più,
....... un re con la sua servitù,
.............. i principi che andavano a cavallo,
.............. le principesse vestite per il ballo,
.............. le streghe, .............. le fate,
.............. le stanze del castello incantate.
........ un mago che faceva la pozione,
.............. tre civette color arancione.
Il tempo passa, lo sai anche tu,
c’era una volta, ora non c’è più.

Scrivi c’era o c’erano.

UNO/A PIÙ DI UNO/A

C’era C’erano

........ ................

........ ................

........ ................

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno scrive 
correttamente le espressioni C’ERA-C’ERANO
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QUELLO CHE IO HHOO, E...

Leggi la filastrocca e cerchia tutte le HO.

Osserva il disegno e completa.

Che cosa HA questo bambino?
Ha le lentiggini; ......................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

HO una manina bella,
ne HO un’altra, sua sorella;
HO un paio di piedini,
due occhi birichini...
HO poi due orecchiette
attente e curiosette.
Linguetta ne HO una sola,
ma in bocca lesta vola.
HO il cuore per amare,
la testa per pensare.

R. Pezzani, Poesie, SEI

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza
correttamente le voci del verbo avere
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CHE COSA HHAA, CHE COSA HHAANNNNOO

Completa le frasi con HA o HANNO.

La     ........... i bottoni. Le     ........... i bottoni.

Il     ........... i pattini. I     ........... i pattini.

La     ........... la bacchetta Le     ........... le bacchette 
magica. magiche.

La     ........... i denti aguzzi. Le     ........... i denti aguzzi.

L’     ........... le ali. Gli     ........... le ali.

Il     ........... le pinne. I     ........... le pinne.

L’     ........... le ruote. Le     ........... le ruote.

Il     ........... paura del gatto. I     ........... paura dei gatti.

Il     ........... male a una I     ........... male a una 
zampa. zampa.

La     ........... giocato con Le     ........... giocato con
la palla. la palla.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza
correttamente le voci del verbo avere
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HHOO – HHAA – HHAAII – HHAANNNNOO (PRIMA PARTE)

Completa con HO, HA, HAI, HANNO.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza
correttamente le voci del verbo avere

Io ho una bicicletta… Significa che tu possiedi
una bicicletta.

H

…O

…A

…AI

…ANNO

Io ..... uno zaino nuovo.
Io ..... un amico speciale.
Io ..... un gattino simpatico.

Sara ..... un cagnolino.
Marco ..... un gioco nuovo.
Marta ..... l’orologio azzurro.

Tu ..... un panino in mano.
Tu ..... una mamma gentile.
Tu ..... la tua cameretta.

Pietro e Giada ................
un pallone.
I miei genitori ................
l’auto nuova.
I nonni ................ 
la casa al mare.

AVERE = POSSEDERE
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HHOO – HHAA – HHAAII – HHAANNNNOO (SECONDA PARTE)

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza
correttamente le voci del verbo avere

Completa con HO, HA, HAI, HANNO.

AVERE = SENTIRE

Uff… Io ho sete… Significa che senti
sete.

H

…O

…A

…AI

…ANNO

Io ..... caldo e sudo
Io ..... male a una gamba.
Quando ..... fame mangio di tutto. 

Maria ..... mal di pancia.
Ezio ..... freddo e si copre.
Mia mamma ..... paura dei ragni. 

Tu ..... sonno, vai a letto!
Se tu ..... appetito, mangia una mela.
Tu ..... la febbre? Misurala.

I cuccioli .......... bisogno di cure.
Matteo e Anna .......... voglia di fare
una passeggiata.
Gli orsi bianchi non .......... freddo.
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NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno utilizza 
correttamente le voci del verbo avere

HHOO – HHAA – HHAAII – HHAANNNNOO (TERZA PARTE)

Completa con HO, HA, HAI, HANNO.

Stamattina, a 
scuola, ho fatto 
tante cose…

H

…O

…A

…AI

…ANNO

Io ..... disegnato un elicottero.
Io ..... letto un raccontino.
Io ..... salutato l’insegnante. 

Sonia ..... ritagliato una figura.
Carlo ..... incollato un cartoncino.
L’insegnante ..... letto una fiaba. 

Tu ..... sempre chiacchierato.
Tu ..... scritto un bigliettino.
Tu ..... aiutato un compagno.

Tutti i bambini .......... visto un film.
Gli alunni della 1ª ..........
cantato.
Giacomo e Leo .......... imparato 
una poesia.
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HHOO – OO

Completa con le parole nelle bandierine.

Completa con oppure .

CHE COSA      ? CHE COSA                    ?
Io ...... un giornalino. Io ............ le figurine.
Io ...... una matita. Io ............ la gomma.
Io ...... un criceto. Io ............ un coniglio.
Io ...... freddo. Io ............ caldo.

UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Convenzioni di scrittura: l’alunno 
discrimina gli omofoni HO-O

HO

HO

NON HO

CHE COSA SCEGLI, QUESTO     QUELLO?
La banana ...... il gelato? Il miele ...... lo zucchero?
Il calcio ...... il tennis? Il mare ...... la montagna?
Un libro ...... un giornalino? Un gatto ...... un cane?
Un succo di frutta ...... I jeans ...... la gonna?
una spremuta?

O

Vorrei un gelato    una
fetta di torta…

Preferisci disegnare
giocare?

Io    soltanto dei 
biscotti, però!

Io    delle belle matite
e preferisco disegnare!
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Convenzioni di scrittura: l’alunno
discrimina gli omofoni HA-A

251UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

HHAA – AA
Leggi, cerchia HA, poi scopri di quale animale si tratta. 
Collega con frecce.

Dove vanno e che cosa fanno i personaggi? Completa con A.

– Il bambino va ..... scuola ..... piedi.
– La mamma torna ..... casa ..... mezzogiorno.
– Il cane va ..... cuccia ..... dormire.
– L’ippopotamo va ..... fare un bagnetto.
– La zebra va ..... brucare l’erba fresca.
– La giraffa va ..... cercare le foglie più in alto.
– Pietro va ..... fare una partita ..... calcetto.
– Domani andrò ..... festeggiare il mio compleanno.

Ha quattro zampe,
ha il mantello a strisce,
ha gli zoccoli.

Ha le orecchie grandi,
ha due zanne,
ha la proboscide.

Ha la lingua ruvida,
ha il mantello a macchie,
ha il collo lungo.

Ha le ali grandi,
ha il becco ricurvo,
ha gli artigli.
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HHAAII – AAII / HHAANNNNOO – AANNNNOO
Completa i fumetti: scrivi          oppure          .

Completa con HANNO – ANNO.

Convenzioni di scrittura: l’alunno discrimina
gli omofoni HAI-AI/HANNO-ANNO

HAI AI

TU    TANTE FIGURINE.
VUOI DARNE    
TUOI AMICI?

NON POSSO! LE HO 
LASCIATE    COMPAGNI 

CHE SONO
GIARDINETTI…

SARA,    FATTO 
MERENDA?

SÌ, ORA VADO    GIOCHI
IN PALESTRA.

L’ ............. SCORSO 
È NATO IL FRATELLINO 
DI MATTEO.

CHE NOME 
GLI ............. DATO?

VADO AL MARE
OGNI .............

I MIEI GENITORI, INVECE, 
QUEST’ ............. .............

DECISO PER IL LAGO.

252 UdA3 – Convenzioni di scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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LE BANCARELLE DI FRUTTA
E VERDURA, QUEST‛OGGI,

HANNO LASCIATO
MOLTI RIFIUTI!

253
AL MERCATO

Osserva il disegno e colora le parole giuste.

Stamattina c’è stato il . 

C’erano le bancarelle di .

Per terra sono rimaste molte 

con gli scarti.

Il 

del non è ancora andato via.

Inoltre, è rimasta anche la 

dei .

CIRCO MERCATO

ABBIGLIAMENTO FRUTTA E VERDURA

SCATOLE DI CARTONE

CASSETTE DI LEGNO

PULMINO CAMIONCINO

FORMAGGIAIO PESCIVENDOLO

BANCARELLA CASETTA

LIBRI GIOCATTOLI

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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FIABE
DAL

MONDO

254
SULLO SCAFFALE

Scopri gli oggetti, colorali e scrivi il loro nome.

Servono per colorare
e sono a punta fine
o a punta grossa.
Sono i ............................

Serve per giocare
(non solo a calcio).
È il ……………………….

Sono fatti di carta
e dentro ci sono
tante storie.
Sono i ……………………

Servono per correre
velocemente
su… otto ruote.
Sono i ……………………

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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255
LA GIORNATA DI CONIGLIETTO

Osserva i disegni e completa il racconto.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

Coniglietto prende 
la sua ..................

Coniglietto va attraverso
il bosco. A terra ci sono
molte ..................

C’è un .................. che tre-
ma perché ha freddo.

Coniglietto arriva a
..................

Coniglietto prende 
le .................. colorate e 
disegna un bel ..................
con i suoi raggi.
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STORIE DISEGNATE

Completa con le parole le due storielle.

Il      ..................... è pieno di       ......................

Un      ..................... nuota tra le      ......................

Esce dall’      ..................... e si scalda al      ................

Torna a      .................., nella grande      .....................,

e dalla      ..................... vede spuntare la      ...............

marina.
F.T.Altan, Nuota, pesciolino, Edizioni EL

Il ..................... è pieno di ...................... 

Una ..................... spunta tra l’……...................... 

Arriva una ..................... rossa a puntini neri 

e si scalda al ...................... 

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

prato
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AL PARCO GIOCHI

Leggi e scopri quali giochi usano i bambini. 
Completa con le parole e i disegni.

Un bambino è salito e si è seduto.
Prima si è fatto spingere dalla mam-
ma, poi ha continuato da solo, muo-
vendo le gambe per arrivare sempre
più in alto. Il bambino è su una
........................................... . 

I bambini sono in fila e salgono uno
alla volta sulla scaletta.
Poi si siedono e scivolano giù.
I bambini vanno sullo
........................................... . 

I bambini sono seduti tutti insieme
sui seggiolini e un bambino, da fuo-
ri, li fa girare. I bambini sono su una
........................................... . 

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

disegna
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IL FURBO WINNIE

Completa la storia: usa le parole che trovi appese ai palloncini.

L’orsetto Winnie Puh ha una gran fame 
di ............................. e sa bene dove trovarlo: 
dalle ............................. . Per evitare di essere 
punto, ne pensa una proprio bella.
Prende un ............................. gonfio, poi, 
per non essere riconosciuto dalle api, 
si rotola tutto contento nel ............................. .
Quando è tutto ricoperto di fango, si aggrappa 
al ........................... e sale, sale, sale... 
proprio all’altezza dell’alveare. 
Che buono questo ............................. ! 
Che scorpacciata! Poi si siede sul palloncino
e vola via lontano.

W. Disney, Winnie Puh, Mondadori

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

MIELE MIELE

FANGO

API

PALLONCINO PALLONCINO
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OGGI FACCIO IL GIOCOLIERE

Osserva attentamente il disegno. 
Poi completa la storia con le parole che mancano.

Michele guarda la TV. Il presentatore dice:
– È facile fare il giocoliere: basta prendere tre cose del peso giusto.
Michele allora prende in .......................... tre ..........................
e li lancia in aria.
I berretti finiscono dappertutto. Uno finisce nel ..........................:
splash! Un altro nella ciotola del .........................: doppio splash!
Ma Michele riesce ad afferrare l’ultimo. E bravo Michele!

C. d’        Lacey, Oggi faccio il giocoliere, Mondadori

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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290
CASA PICCOLA E BOSCO GRANDE

Leggi il titolo, osserva il disegno e completa 
con le parole che mancano.

In una ...................... piccola piccola, vicino a un ......................
grande, io vivevo con i miei fratelli, la mamma e il babbo.
Nella ...................... piccola piccola, la notte, io giocavo a stare
sveglio e aspettavo... 
Poi, quando tutti (ma proprio tutti) dormivano, io aprivo gli occhi e,
senza fare alcun rumore (ma proprio nessuno nessuno), mi alzavo.
Zitto zitto, in punta di piedi, andavo alla piccola ......................
della mia camera e guardavo. Guardavo il ...................... grande
addormentato e la ...................... gialla.

G. Bissaca, Quando ero Pollicino, Editrice Signum

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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HO TROVATO UN AMICO

Osserva i disegni e completa il racconto del bambino 
con le parole che mancano.

Uscendo da ...................... ho segui-
to un ....................... Aveva l’aria di
essersi perduto. Era tutto solo. Ho pen-
sato che sarebbe stato contento di tro-
vare un amico. Gli ho offerto la metà
del mio ....................... Lui l’ha man-
giata in due bocconi e si è messo a
muovere la ...................... Io l’ho
chiamato Rex.

Dopo mangiato, Rex mi ha seguito tut-
to contento. 
Ho pensato che sarebbe stata una bel-
la sorpresa per il ...................... e
per la ...................... vedermi arriva-
re a casa con Rex.

J.-J. Sempé, R. Goscinny, Le avventure di Nicolino, 
ERI Junior

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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UNA PAROLA PER DUE FRASI

Completa la seconda frase con 
una parola della prima.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

l Sull’albero c’è un nido di uccellini.
§ È primavera e gli

.......................... sono nati.

l Sui tetti, di notte, i gatti miagolano
alla Luna.

§ In cielo la
.......................... brilla nel buio.

l Al mare un bambino costruisce un
castello di sabbia.

§ Le onde portano via il
.......................... costruito sulla
spiaggia.

l Sui fiori, tra l’erba, vola una farfal-
la rossa e gialla.

§ La .......................... colorata pri-
ma era un bruco.
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SCEGLI FRA TRE PAROLE

Leggi le frasi e completale con la parola giusta 
scelta tra le parentesi.

– Il mio letto è ........................
(lontano – attento – morbido)

– Il pulcino, nel cortile, ........................ i chicchi di grano.
(pulisce – becca – grande)

– Dal terrazzo sul ........................ vedo le barche a vela.
(marinaio – mare – aperto)

– Il Sole giallo splende in ........................ nel cielo.
(azzurro – alto – caldo)

– Mentre uscivo da casa mi ha ........................ la mamma per dir-
mi di prendere l’ombrello.

(chiamato – ascoltato – dare)

– Mi sono alzato ........................ perché avevo tanto sonno.
(presto – domani – tardi)

– L’insegnante fa un disegno con il ........................ sulla lavagna.
(disegnare – gesso – pennello)

– Questa ........................ uscirò con la pila perché sarà molto buio.
(luminoso – sera – giorno)

– Il cavallo scende ............... dalla collina e corre verso la scuderia.
(sopra – giù – mentre)

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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GIOVANNI, ALBERO GRANDE

Leggi la storia e cancella le parole che non sono adatte.

Giovanni è un grande e forte.

In autunno, quando gli le foglie, Giovanni non

è triste perché sa che in primavera avrà foglie .

Quando gli volano verso i paesi caldi, l’albero

Giovanni si sente solo. Per fortuna arrivano i a

giocare con lui. Tutti insieme aspettano la primavera.
N. Costa, L’albero Giovanni e la gallina, Emme Edizioni

bambino albero

cadono spuntano

secche nuove

elefanti uccelli

bambini rami

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi
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UNA STORIA SCURA SCURA

Completa la storia con le parole mancanti: usa quelle evidenziate.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Inferenze semantico-lessicali:
l’alunno interpreta testi

C’era una volta un lontano paese
dove tutto era scuro, molto scuro.

In questo .................... c’era 
un castello scuro, molto scuro.

Dietro la porta di questo ................
c’era una stanza scura, molto scura.

In questa .................... c’era 
un armadio scuro, molto scuro.

Dentro l’ .................. in un angolo
scuro, molto scuro, c’era un topino
scuro scuro.

E in quell’angolo scuro il topino scu-
ro scuro era spaventato.
R. Brown, Una storia scura, molto scura, Edizioni EL
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299
PREPARATIVI PER...

Osserva il disegno e immagina di che cosa parlerà il testo. 
Segnalo con una crocetta.

Ora che hai letto il racconto della bambina, 
controlla se avevi ragione.

Oggi è il mio compleanno e la mamma mi ha aiutato 
nei preparativi. Per prima cosa, già qualche giorno fa 
abbiamo scritto i biglietti d’invito con l’indirizzo, 
il giorno e l’ora della festa.
La mamma ha scritto i nomi degli invitati sui piatti 
e sui bicchieri di carta, così ognuno troverà facilmente il suo.
La torta è bellissima. L’abbiamo decorata con allegri 
pupazzetti fissati su un bastoncino.
Ora è quasi tutto pronto e io non vedo l’ora 
che arrivino i miei amici!

A. Curti, La mia prima festa, Emme Edizioni

Una festa di Carnevale. Una festa di compleanno.
Una festa di paese. Un pranzo speciale.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Anticipazioni: 
l’alunno interpreta testi
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297
UN VOLO SPECIALE

Osserva le vignette e immagina come sarà la storia. Poi completa.

Ora leggi la storia e controlla.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Anticipazioni: 
l’alunno interpreta testi

C’era una volta un bambino che era capace di fare 
dei bei palloncini con la gomma americana. 
La masticava con pazienza e poi cominciava 
a soffiarci dentro finché il palloncino scoppiava.
Un giorno il bambino masticò dieci gomme tutte insieme 
e fece un pallone grosso grosso. Era talmente grosso 
che finì per entrarci dentro e prendere il volo.

AA.VV., Una storia ancora... 
poi buonanotte, Editrice Piccoli 

Il bambino vola dentro:
un palloncino. una bolla di gomma da masticare.
una palla di vetro. una bolla di sapone.

Un giorno…
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ATTENZIONE

II A III A

298
PAROLE NEI CARTELLI

Leggi le parole nei riquadri e collegali ai disegni.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

Il film inizia 
alle ore 15,30

Vietato 
parcheggiare

Reparto 
giocattoli 

al 1º piano

Non passare!
Pavimento
bagnato
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QUALE FUMETTO?

In ciascuna coppia di fumetti trova quello giusto 
da collegare all’immagine adatta. Collegalo e coloralo.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

Il pagliaccio ha
perso una scarpa!

Mentre giocavo ho
rotto una scarpa…

Ti ho vista! Sei nascosta
dietro il pino!

Ti presento il mio
amico Pino.

Nel prato sono 
spuntati molti fiori.

Sto innaffiando i fiori 
sul balcone.
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270
MANCA UNA FRASE!

Completa le storie: scrivi le frasi che mancano.

Lo gnomo del bosco
Uno gnomo va nel bosco a raccogliere
funghi. Ha in mano un cesto di paglia
vuoto.
......................................................
......................................................
Quando torna a casa cucina i funghi
per i suoi fratelli.

Il viaggio della mongolfiera
Una mongolfiera di tanti colori vola in al-
to nel cielo. Arriva su una nuvola e si fer-
ma a riposare un po’.
......................................................
......................................................
Ora la mongolfiera è nel prato.

Un piccolo disastro
Pietro gioca a palla in soggiorno. La
mamma gli dice:
– Attento, che puoi rompere il vaso!
...............................................
...............................................
...............................................
Per terra ci sono tutti i pezzi di vetro.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi
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UNA DOCCIA IMPROVVISA

Guarda i disegni e ricomponi la piccola avventura di Marco. 
Scrivi ogni volta i numeri da 1 a 3.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

PERCHÉ PAPÀ MI HA CHIESTO
DI AIUTARLO IN GIARDINO
NON HO POTUTO GUARDARE
I CARTONI

1

MA L’ACQUA NON USCIVA
ABBIAMO PRESO LA CANNA
PER INNAFFIARE
E PAPÀ HA APERTO 
IL RUBINETTO

E CI SIAMO BAGNATI TUTTI
POI IMPROVVISAMENTE 
L‘ACQUA
È USCITA DI COLPO
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PERCHÉ?

Osserva le vignette, segna le risposte giuste 
e colora i disegni corrispondenti.

Perché Matteo ha i pantaloni strappati?
Perché è caduto dalla bicicletta.
Perché è inciampato facendo un salto.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

Perché Elisa è stata premiata?
Perché è molto brava a scuola.   Perché ha vinto la gara.

Perché i bambini sono andati sotto la tettoia?
Per riposarsi dopo la corsa.   Per ripararsi dalla pioggia.
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CAUSA – EFFETTO

Osserva le vignette e colora quanto indicato.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

– Colora la vignetta della causa. 

Causa: il cane fa capire al padrone che vuole uscire.
Effetto: il padrone porta a spasso il cane.

– Colora la vignetta dell’effetto.

Causa: il cane abbaia, ha fame.
Effetto: il padrone gli dà da mangiare.
– Colora la vignetta della causa.

Causa: il padrone lancia un bastoncino al cane.
Effetto: il cane riporta il bastoncino al padrone.
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DUE STORIE MESCOLATE

Colora di azzurro la cornice e le parole della prima storia. 
Per la seconda usa il giallo.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza logica: 
l’alunno interpreta testi

Un bambino raccoglie
le castagne.

I bambini fanno seccare 
le foglie dentro a un librone.

I bambini mangiano 
le caldarroste.

Poi preparano un cartellone
usando le foglie.

Alcuni bambini raccolgono
foglie gialle, rosse, arancioni.

La mamma del bambino 
cuoce in padella le castagne.
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UNA PAROLA SBAGLIATA

Trova la parola che non c’entra, cancellala 
con una linea e disegnala.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Incongruenze:
l’alunno interpreta testi

Nel mio zaino c’è un astuccio nuovo.
Dentro l’astuccio ci sono una penna,
una gomma a forma di scoiattolo, una
matita, una carota e tanti pennarelli
colorati.

A scuola abbiamo fatto una meren-
da tutta di dolci. Marta ha portato
una torta, Giorgio una scatola di bi-
scotti, Laura un pacchetto di patati-
ne, Maria tanti pasticcini e una cro-
stata di marmellata.

Nella mia cameretta vedo un letto a
castello, il cesto dei giocattoli, una
scrivania con il computer, la doccia
e una grande libreria.

disegna
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FRASI GIUSTE – FRASI SBAGLIATE

Leggi ogni volta le due frasi di ogni riga, metti una crocetta accanto 
a quella giusta e colora il disegno corrispondente. 
Poi cerchia le parole che cambiano.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Incongruenze: l’alunno 
interpreta testi

Laura piange
perché si 
è punta 
il piede con
un riccio.

Leo 
camminava
in fretta 
perché era 
in ritardo.

Marco 
accende la
stufa perché
fa freddo.

Giada si lava 
perché ha
appena fatto
il bagno.

Laura ride
perché si è
punta 
il piede con
un riccio.

Leo 
camminava
piano 
perché era 
in ritardo.

Marco 
spegne la
stufa perché
fa freddo.

Giada si
asciuga 
perché ha
appena fatto
il bagno.
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277
UNO, DUE, TRE... LA STORIA C’È

Osserva i disegni, leggi le frasi e mettile in ordine: usa i numeri.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

Chiara disinfetta la ferita. Chiara fascia la zampa.
Il cane si è ferito a una zampa.

Lucia asciuga la bambola.
Lucia prepara il bagno per la bambola.
Lucia lava la bambola.

Matteo imbuca la cartolina.
Matteo scrive l’indirizzo della scuola e i saluti alla classe.
Matteo compra una cartolina nel luogo delle sue vacanze.
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UNO DOPO L’ALTRO

Leggi e osserva i disegni. Poi completa il testo e metti 
in ordine le vignette: usa i numeri da 1 a 4.

Leggi i titoli e metti in ordine le frasi: usa i numeri da 1 a 3.

Prima sul ciliegio c’erano tanti .................... bianchi.
Poi dai fiori sono nati tanti ....................: delle belle ciliegie rosse.
La nonna ha comprato le ciliegie al ..........................
Infine la nonna ha preparato tanti vasetti di ..........................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

La marmellata

Nasce una torta Nasce un disegno

Infine metto la torta nel forno.
Prima peso gli ingredienti.
Poi li mescolo insieme.

Poi faccio il disegno con la
matita.
Prima penso che cosa vo-
glio disegnare.
Alla fine coloro il disegno.

albero con frutti al mercato albero con fiori
vasetti di

marmellata
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LA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO

Leggi le frasi e scrivi sui puntini le parole prima e ora.

Adesso collega le vignette del prima con quelle del dopo. Segui l’esempio.

prima

dopo

Prima Cappuccetto Rosso raccoglieva i fiori nel bosco.
Ora arriva il lupo che la vuole mangiare.

...................... nel letto c’era la nonna che dormiva. 

...................... il lupo è a letto con i vestiti della nonna.

...................... è arrivato il cacciatore con il fucile.

...................... la nonna e Cappuccetto Rosso 
sono fuori dalla pancia del lupo.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spazia-
le: l’alunno interpreta testi

© Gruppo Editoriale il capitello



280
LA STORIA DI BIANCANEVE

Osserva i disegni, poi metti in ordine le frasi 
che raccontano la storia. Usa i numeri da 1 a 6.

Nella casetta vivevano i sette nani che aiutarono Biancaneve.

Biancaneve si addormentò, ma il principe la svegliò con un bacio.

La matrigna si trasformò in strega e offrì alla fanciulla una me-
la avvelenata.

Biancaneve si trovò sola nel bosco; vide una casetta ed entrò.

C’era una volta una ragazza molto bella che si chiamava
Biancaneve e viveva in un castello.

La matrigna, gelosa, mandò via dal castello Biancaneve per-
ché era più bella di lei.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

1 2 3

4 5 6
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PER ARRIVARE AL CASTELLO

Per arrivare al castello della Bella Addormentata
il principe deve superare tanti ostacoli.

Leggi le frasi e metti in ordine i disegni con i numeri.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

1. Il principe arriva davanti al fitto bosco.
2. Si apre un passaggio con la spada.
3. Attraversa un torrente impetuoso.
4. Lotta con un gigante.
5. Arriva al castello.
6. Supera il fossato, pieno di coccodrilli.
7. Apre il portone del castello.
8. Trova la Bella Addormentata e la sveglia con un bacio.

© Gruppo Editoriale il capitello



282
LA PASSEGGIATA DI PILÙ

Osserva i disegni e metti in ordine le frasi che raccontano 
che cosa fa la papera Pilù: usa i numeri da 1 a 5.

Ora traccia con una matita rossa 
il percorso di Pilù.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

Pilù esce dal cortile della fattoria.

Pilù entra nella pozzanghera.

Pilù entra nello stagno dove 
ci sono le sue compagne.

Pilù salta sopra la siepe.

Pilù scrolla le penne dall’acqua.

1
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IL RITORNO DI PILÙ

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Coerenza cronologica e spaziale:
l’alunno interpreta testi

Leggi il viaggio di ritorno alla fattoria e completa 
le frasi con ciò che manca.

Ora disegna Pilù nel quadratino a destra 
e metti una crocetta per ogni tappa 
che la paperella ha fatto.

1. Pilù, prima nuota nello ......................
con le papere, poi esce dall’acqua.

2. Agita le .................. e schizza l’acqua.
3. Entra in una ...................... .
4. Salta sopra una ...................... .
5. Entra nel cortile.
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ASCOLTO E COLORO – 1

Il bosco degli gnomi

Colora come ti dice l’insegnante.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73
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ASCOLTO E COLORO – 2

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

Mara e Paolo

Colora come ti dice l’insegnante.

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73
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ASCOLTO E COLORO – 3

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73

Il temporale

Colora come ti dice l’insegnante.
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ASCOLTO E DISEGNO

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73

I pensieri di Sara e Ugo

Ascolta quello che dice l’insegnante e disegna 
nei fumetti i pensieri di Sara e Ugo.
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ASCOLTO E COMPLETO

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 74

Le papere felici

Ascolta il breve racconto e fai come ti dice l’insegnante.
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LE NUVOLE E IL SOLE

Ascolta la storia e metti in ordine le immagini: usa i numeri da 1 a 4.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 74
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UN GIORNO CON BEA

Ascolta la storia e metti in ordine le immagini: usa i numeri da 1 a 7.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 75
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LASSÙ IN CIELO

Fai una crocetta vicino alla risposta giusta. 
Poi colora il disegno corrispondente.

CHI GUARDA IN CIELO?

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 75

Una bambina. Un bambino. Un signore.

CHE COSA VEDE, ALL’INIZIO, IN CIELO? 

Un fiore. Una formica. Un puntino nero.

CHE COS’ERA, IN REALTÀ, QUEL PUNTINO?

Una rondine. Una stella. Un pesce.
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I COLORI DELL’ARCOBALENO

Ascolta la lettura dell’insegnante e colora come indicato.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 75

ranuncolo serenella viola mammola papavero

GIALLO INDACO VIOLETTO ROSSO
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QUANTO MOVIMENTO NELL’ORTO!

Ascolta la lettura dell’insegnante, metti una crocetta 
vicino alle immagini giuste e colorale.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 76

CHI SI NASCONDE SOTTO LA FOGLIA DI LATTUGA?

Una chiocciola. Una mosca. Una rana.

Cinque formiche. Due formiche. Un lombrico. 

Una farfalla. Un ragno. Uno scarabeo.
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MAGIE NEL BOSCO

Ascolta la fiaba letta dall’insegnante e segna 
ogni volta con una crocetta la risposta giusta.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 76

CHI ANDAVA A GIOCARE NEL BOSCO?

CHI FECE UNA MAGIA CATTIVA?

COME FU TRASFORMATO IL BOSCO?

CHI FECE TORNARE IL BOSCO BELLO COME PRIMA?
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L’ORSO DAL PELO ARRUFFATO

Ascolta la storia letta dall’insegnante, 
poi lavora come indicato e rispondi con le crocette.

Osserva i disegni e scrivi al posto giusto le parole: 
ORSETTO e L’ORSO ARRUFFATO.

Quali animali parlano?
ORSETTO. L’ORSO ARRUFFATO.
LA VOLPE. LO SCOIATTOLO.

Che cosa voleva fare Orsetto?
GIOCARE CON L’ORSO ARRUFFATO.  CACCIARLO VIA.

Che cosa stava preparando l’orso arruffato?
UNA MINESTRA DI LAMPONI. MIELE E NOCI.

Che cosa vanno a cercare insieme i due orsi?
IL MIELE. I LAMPONI.

Alla fine i due orsi…
DIVENTANO AMICI. LITIGANO PER I LAMPONI.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 77

.......................................... ..........................................
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AL BALLO CON LA FORMICA MIMÌ

Ascolta la storia e segui la formica. Troverai tutti gli animali 
che andranno al ballo con Mimì: colora la strada giusta.

Cancella con una crocetta l’animale che non va al ballo.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 78
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IL COMPLEANNO DELLA NONNA

Ascolta la lettura e completa con le crocette.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 78

– Quando Bombo si alza…

GUARDA IL CALENDARIO.    GUARDA FUORI DALLA FINESTRA.

– Dai buchini fatti nella neve…

SPUNTANO PIANTINE VERDI. SPUNTANO FIORI COLORATI.

– La nonna ha preparato una torta e dice:

-- SPENGO IO LE CANDELINE 
DA SOLA.

-- MI AIUTI A SPEGNERE 
LE CANDELINE?

F.T. Altan, Pimpa
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IL GIOCO DI GIULIA

Ascolta la lettura e rispondi con le crocette.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 79

Giulia quale animale pensava di essere?

– Che cosa dice la mamma alla bambina?
VIENI A CASA: LA CENA È PRONTA.
È QUASI BUIO, TORNA A CASA!
PUOI RESTARE A GIOCARE ANCORA IN GIARDINO.

– Giulia che cosa si era dimenticata di costruire nella casa della talpa?
LA SALA DA PRANZO.  LA CUCINA.  IL BAGNO.

UN CRICETO. UN TOPO. UNA TALPA.

– Come finisce la storia?

GIULIA TORNA
A CASA.

GIULIA DORME
NELLA TANA.

GIULIA 
INCONTRA
UNA TALPA.
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LE API E IL FRAPPÈ

Ascolta questo divertente racconto e metti in ordine i disegni: 
usa i numeri da 1 a 4. Poi rispondi con le crocette.

– Perché il frappè diminuisce nei bicchieri?

LO BEVE UN SIGNORE.

LO BEVONO LE API.

LO BEVONO GLI UCCELLINI.

– Perché le api non riescono più a uscire dalle cannucce?

LE CANNUCCE SONO DIVENTATE PIÙ STRETTE.

LE API SI SONO GONFIATE.

IL BARISTA HA ROTTO LE CANNUCCE.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: l’alunno comprende 
le indicazioni fornite dall’insegnante

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 80
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Collega ogni animale al proprio nome e al proprio verso: usa le frecce.

OCA LARA BAU BAU

CANE CAMILLA ZZZZZ!

APE BOBI QUA QUA 

300
L’OCA CAMILLA

Leggi e rispondi con una crocetta.

L’oca quali animali saluta?

L’OCA CAMILLA APRE LA FINESTRA DI CASA. 
CHE BELLA GIORNATA! DECIDE DI FARE UNA PASSEGGIATA. 
SALUTA LA MAMMA ED ESCE.
IL SOLE È CALDO. L’OCA SI METTE IN TESTA 
UN FAZZOLETTO PER RIPARARSI.
CAMILLA INCONTRA BOBI, UN CANE, 
PICCOLO E NERO. BOBI RINCORRE LE FARFALLE 
E CERCA DI PRENDERLE. BOBI FA: «BAU-BAU». 
CAMILLA RISPONDE: «QUA-QUA». 
POI, I DUE AMICI SI SALUTANO.
CAMILLA CAMMINA ANCORA E INCONTRA 
L’APE LARA. L’APE VOLA SUI FIORI E SI INFILA 
NEL CALICE DI UN BEL FIORE ROSSO.
QUANDO ESCE DAL FIORE È TUTTA RICOPERTA 
DI POLVERINA GIALLA. CAMILLA GUARDA LARA 
E LA SALUTA: «QUA-QUA, COME VA?».
L’APE RISPONDE: «ZZZZZ!», POI VOLA IN CERCA DI ALTRI FIORI.

F. Re, L’oca Camilla, Bruno Mondadori

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: l’alunno legge 
e comprende un testo

IL CANE. LE FARFALLE. L’APE.
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CAMILLA FA IL BAGNO

Leggi e rispondi con le crocette.

Chi prende il sole sulla riva dello stagno?

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali

L’OCA CAMILLA È ARRIVATA ALLO STAGNO.
SULLA SUA RIVA LA RANA VERDINA PRENDE 
IL SOLE E FA: «GRA-GRA». LA RANA SI TUFFA 
NELL’ACQUA E SCENDE GIÙ. LE OCHE CHE SONO
NELLO STAGNO CHIAMANO CAMILLA: 
– VIENI CON NOI A GIOCARE! – CAMILLA SI TOGLIE 
DALLA TESTA IL FAZZOLETTO E SI TUFFA. 
COM’È FRESCA L’ACQUA! IL SOLE ANDRÀ PRESTO 
A DORMIRE. CAMILLA ESCE DALL’ACQUA 
E SCUOTE LE PENNE. DEVE TORNARE DALLA 
MAMMA PRIMA CHE FACCIA BUIO.
VEDE IL CANE BOBI E L’APE LARA, 
MA NON PUÒ FERMARSI CON LORO 
PERCHÉ È TARDI. LA MAMMA L’ASPETTA 
SULLA PORTA DI CASA: – BENTORNATA, CAMILLA!

F. Re, L’oca Camilla, Bruno Mondadori

L’OCA CAMILLA. VERDINA, LA RANA.

– Che cosa si toglie Camilla prima di tuffarsi?
IL CAPPELLINO. IL FAZZOLETTO. LE PINNE

– Di sera, dove va Camilla?
ALLO STAGNO. AL MERCATO. A CASA.
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SIMONE ACCHIAPPASUONI

Collega le parole ai suoni.

Rispondi.
– Che cosa raccoglie Simone?

SUONI E RUMORI. FIORI E FOGLIE.

– Dove cade la goccia?
SULLA NEVE. NEL LAVANDINO.

– Quando suona la campana?
A MEZZANOTTE. A MEZZOGIORNO.

A SIMONE PIACE FARE LA RACCOLTA DI SUONI E DI RUMORI. 

AL MATTINO LA        SQUILLA. LUI SCRIVE SUL QUADERNO: «DRIN».

SIMONE VA IN BAGNO, UNA        CADE NEL LAVANDINO: «PLIC».

QUANDO ESCE DI CASA, UN AMICO GLI TIRA UNA        : «POF».

UN’        VOLA SUI FIORI E FA UN SUONO COSÌ: «ZZZZ».

A MEZZOGIORNO LA        FA «DIN DON».
F. T. Altan, Simone acchiappasuoni, Emme Edizioni

SVEGLIA   GOCCIA   CAMPANA   PALLA DI NEVE   APE

PLIC    ZZZZ    DRIN    DIN DON    POF

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali
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GLI SCHERZI DI PEPE

Leggi il racconto, poi colora le risposte giuste.

PEPE È UN        E SI DIVERTE A FARE SCHERZI 

AGLI ALTRI ANIMALI CHE VIVONO COME LUI NELLA        .

TIRA LA CODA DEL        E IL MAIALE SI OFFENDE E GLI DICE: 

– LASCIAMI IN PACE, GATTACCIO!

STRAPPA QUALCHE PIUMA ALLE        E LE GALLINE SCAPPANO 

TUTTE ARRUFFATE FACENDO: «CO CO CO CO CO».

SPAVENTA LE        , RINCORRE I CONIGLI… 

POI TORNA A CASA E, TUTTO CONTENTO, BEVE IL SUO LATTE.
M.S. Macchia, Il gatto Pepe, Bompiani

– Chi è Pepe? 

– Dove vive?

– Pepe a chi tira la coda?

– A chi strappa le piume? 

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali

UNA GALLINA UN GATTO UN MAIALE

IN CITTÀ NELLA FATTORIA NEL BOSCO

ALLE OCHE ALLE GALLINE AL MAIALE

AI CONIGLI ALLE GALLINE ALLE OCHE
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IL CUCCIOLO DISPETTOSO

Leggi e rispondi con le crocette.

FRED, IL NOSTRO CAGNOLINO, SPESSO SCAPPA DI CASA.
IERI È TORNATO CON UN ORSACCHIOTTO DI PEZZA IN BOCCA. 
NESSUNO È  VENUTO A CHIEDERCI L’ORSACCHIOTTO.
INTANTO FRED SE NE È ANDATO IN GIRO ED È TORNATO 
CON ALTRI ORSACCHIOTTI. ERAVAMO MOLTO PREOCCUPATI, 
PERCIÒ ABBIAMO AVVISATO LA MAESTRA E LE AMICHE DELLA MAMMA.
POI ABBIAMO APPESO UN CARTELLO A UN ALBERO, 
ALL’INGRESSO DEL PARCO:

I BAMBINI SONO VENUTI A RIPRENDERSI I LORO ORSACCHIOTTI.
R. Debnam, Un cucciolo in fuga, Mondadori

– Chi è Fred?

– Che cosa ha portato a casa?

– Alla fine, che cosa hanno fatto i bambini?
SI SONO RIPRESI HANNO REGALATO 
GLI ORSACCHIOTTI. GLI ORSACCHIOTTI A FRED.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali

TROVATI TANTI ORSACCHIOTTI.
I PROPRIETARI VENGANO 

A RIPRENDERSELI.

UNA PALLA. UN OSSO.DEGLI ORSACCHIOTTI.

UN ORSACCHIOTTO. UN CANE
ADULTO.

UN CUCCIOLO 
DI CANE.
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In cielo, di notte, si vedono la ....................... e le ....................... .

Alla mattina nasce il ....................... .

Sull’albero delle mele si vede la ....................... .

A mezzogiorno l’....................... mangia la mela.

Poi si accendono le luci del ....................... .

L’uccellino torna a ....................... .

305
UN GIORNO CON UCCELLINO

Leggi la storia e completa con le parole dei disegni.

LA NOTTE È BUIA, MA CI SONO LA        E LE        .

ALLA MATTINA CANTA IL GALLO. NASCE IL SOLE! 

CHE        GRANDE! SI VEDE TUTTO: 

L’ALBERO DELLE MELE… E LA        .

ORA È MEZZOGIORNO. IL SOLE È ALTO NEL CIELO. 

L’        MANGIA LA MELA.

QUANDO IL SOLE TRAMONTA SI ACCENDONO LE LUCI DEL        .

L’UCCELLINO TORNA A        E  VA A DORMIRE.
F. T. Altan, Piccole storie, Einaudi Ragazzi

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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IL PALLONCINO MAGICO

Leggi la storia, poi completa con le parole e le crocette.

NEL MIO GIARDINO HO TROVATO UN        BLU. 

ALL’INIZIO PENSAVO CHE FOSSE 

UN        COME TUTTI GLI ALTRI, 

ADESSO PERÒ NON NE SONO PIÙ TANTO SICURA.
PUOI GONFIARLO QUANTO TI PARE, E LUI NON 
SCOPPIA MAI, MA PROPRIO MAI. CREDO CHE IL MIO 

ABBIA DEI POTERI MAGICI!

STAMATTINA, MENTRE LO PORTAVO A SPASSO, 
HA DECISO DI  FARMI FARE UN VOLO. MI HA

PORTATO SOPRA GLI        E LE         

PIÙ IN ALTO, FINO ALLA        .
M. Inkpen, Il palloncino blu, La Coccinella Edizioni  

– La bambina ha trovato un ............................ .
– Il palloncino ha portato la bambina sopra gli ............................ , 

sopra le ............................ e infine sulla ............................ .

– Il palloncino era:
blu. rosso. giallo.
sgonfio. magico. rotto.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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UN OMINO AL CONTRARIO

Leggi la storia ed esegui.

NEL PAESE DI COSECOSÌ VIVEVA UN OMINO DI NOME CONTRARIO.

PORTAVA LA        SOPRA LA          , 

I        AI        E LE        ALLE        .

IN GIARDINO, PER FARE LA GUARDIA, 
AVEVA UN GATTO MICROSCOPICO 
CHE SI CHIAMAVA BU. 
IN CASA, INVECE, TENEVA UN ENORME CANE 
DI NOME MIAO CON UN CAMPANELLINO APPESO AL COLLO.
CONTRARIO ERA PROPRIO UNO STRANO OMINO.

M.A. Ambrosiani, Da fantasia a realtà, Lussuoso

– Che cosa faceva di sbagliato l’omino al contrario? Racconta.
– Ora metti le cose a posto: completa le frasi con 

le parole che trovi sotto i disegni.

Portava la .............. sopra la ..........................., 
le ........................... alle mani, e i ........................... ai piedi.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo

giacca

CAMICIA GIACCA GUANTI CALZE
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LE FOGLIE DI GIOVANNI

Leggi la storia dell’albero e completa sotto con le parole.

GIOVANNI È UN ALBERO GRANDE E FORTE.
IN AUTUNNO, QUANDO GLI CADONO LE FOGLIE, 
GIOVANNI NON È TRISTE PERCHÉ SA CHE 
IN PRIMAVERA AVRÀ FOGLIE NUOVE.
DI NOTTE, GIOVANNI NON SI ARRABBIA 
SE I GUFI GLI STRAPPANO QUALCHE 
FOGLIA PER GIOCARE A CARTE.
QUANDO GLI UCCELLI PARTONO 
PER I PAESI CALDI, L’ALBERO GIOVANNI 
SI SENTE SOLO.

N. Costa, L’albero Giovanni, 
Emme Edizioni

Giovanni è un .................................... .

In autunno gli cadono le .................................... .

Avrà foglie nuove in .................................... .

I gufi usano le sue foglie per giocare a .................................... .

Gli uccelli partono per i .................................... caldi 

e Giovanni si sente .................................... .

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende 
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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GIULIA NON HA SONNO

Leggi e segna «sì» o «no» con le crocette.

QUESTA SERA GIULIA FATICA A PRENDER SONNO. 
È PIÙ SVEGLIA CHE MAI E HA DECISO 
DI ANDARE DALLA MAMMA.
– MI RACCONTI UNA FIABA? –
CHIEDE LA PICCOLA.
– PERCHÉ INVECE NON CONTI LE PECORE? –
SUGGERISCE LA MAMMA MENTRE 
LA RIPORTA A LETTO.
MA QUESTA SERA GIULIA VORREBBE 
PROPRIO CHE LA MAMMA LE RACCONTASSE 
LA FIABA DI CENERENTOLA!

I. Abedi, Una, due, tre…99 pecore!, La Margherita Edizioni

– Giulia riesce ad addormentarsi? Sì    No
– La bambina va dalla mamma? Sì    No
– La mamma le racconta una fiaba? Sì    No
– Le dice di contare le pecore? Sì    No
– Giulia vorrebbe ascoltare la fiaba 

di Cappuccetto Rosso? Sì    No

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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PERICOLO NELLA FORESTA

Leggi il racconto e segna con le crocette.

NEL BOSCO ERA NATO UN PICCOLO 
CERVO DI NOME BAMBI. 
TUTTI GLI ANIMALI LO AMAVANO MOLTISSIMO.
UNA NOTTE SCOPPIÒ UN INCENDIO 
NELLA GRANDE FORESTA E BAMBI FU 
IL PRIMO CHE SE NE ACCORSE. 
CHIAMÒ TUTTI I SUOI AMICI ANIMALI 
E INSIEME SI MISERO A CORRERE 
PER METTERSI IN SALVO SULLE RIVE 
DI UN PICCOLO LAGO E SI 
TUFFARONO IN ACQUA.

F. Salten, M. DusÍková, Bambi, Nord-Sud Edizioni

– Bambi era:
UN PULEDRINO. UN PICCOLO CERVO.

– Una notte chiamò i suoi amici perché:
ERA SCOPPIATO UN INCENDIO. AVEVA PAURA DEL BUIO.

– Bambi e i suoi amici si salvarono:
ARRAMPICANDOSI SUGLI ALBERI. TUFFANDOSI IN ACQUA.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge e comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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L’ORSO CURIOSO

Leggi la storia, poi metti in ordine le vignette. 
Usa i numeri da 1 a 4.

UN ORSACCHIOTTO, GIRANDO PER LA FORESTA, 
VIDE NEL BUCO DI UN TRONCO D’ALBERO TANTE API.

SICCOME L’ORSACCHIOTTO ERA MOLTO CURIOSO, 
INFILÒ NEL BUCO UNA ZAMPA.

QUANDO LA RITIRÒ, ERA PIENA DI MIELE. 
MA APPENA COMINCIÒ A LECCARLA, 
USCIRONO DAL BUCO TANTE API INFEROCITE, 
CHE LO PUNSERO DAPPERTUTTO.

L’ORSACCHIOTTO PRIMA SI ROTOLÒ PER TERRA, 
POI FUGGÌ PIANGENDO DALLA SUA MAMMA.

L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti Nardini

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge
e individua sequenze narrative
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I COLORI DEL CAMALEONTE

Colora gli animali com’è indicato nel racconto: 
attento al camaleonte!

Gli elefanti sono grigi. I pesci sono rossi. 
I pappagalli sono verdi. I maiali rosa. 
Tutti gli animali hanno un colore. 
Tranne il camaleonte, che cambia colore secondo dove si trova.
Sui limoni è giallo. Sulla tigre è a righe come la tigre.
Un giorno un camaleonte pensò: 
«Se io rimanessi seduto su una foglia per sempre, 
avrei finalmente un colore tutto mio».
E si arrampicò allegramente sulla foglia più verde del ramo.
Ma in autunno la foglia diventò gialla 
e giallo divenne il camaleonte.

L. Lionni, Le favole di Federico, Einaudi Ragazzi

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali
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PILOBUZZO E I SUOI ANIMALI

Leggi e colora solo gli animali di Pilobuzzo. 

Luca Pilobuzzo era un ragazzino che amava 
tanto gli animali. Possedeva infatti una tartaruga 
a pallini verdi, un gatto tigrato, 
un cane con il pelo rasato e un pesciolino 
con quattro pinne. Fin qui niente di strano! 
Ma Luca aveva anche uno struzzo 
chiamato Peluzzo, uno struzzo vero 
dalle lunghe piume. Quando il signor Pilobuzzo, 
papà di Luca, portò a casa Peluzzo, 
questo era ancora molto piccolo; 
ma ben presto, giorno dopo giorno, 
divenne sempre più grande, tanto che 
Luca era costretto ad alzarsi 
sulla punta dei piedi per poterlo accarezzare.

A. Rocard, A. Tonnac, 3 storie per sorridere, Lito Editrice

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali
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PELUZZO, LO STRUZZO

Leggi e segna con le crocette le scelte giuste.

– Peluzzo mangia:

– I rumori che escono dallo stomaco di Peluzzo sono:
DRINN. TIC-TAC. DING BUM CRAC.
MIAO. CLING. TUT TUT. CIP CIP. 

Peluzzo era un bellissimo struzzo. L’unico problema era 
che mangiava tutto quello che gli capitava a tiro di becco: 
tappi di bottiglia, pompe di bicicletta, giocattoli…
Una volta Peluzzo si mangiò una sveglia che 
suonava ogni giorno prima di colazione: drinn…
– Tossisci, Peluzzo, tossisci! – gli diceva Luca, 
il suo padroncino – Tic-tac driiin… Tic-tac driiin… 
ripeteva lo struzzo alquanto infastidito. 
Ma bastò un colpetto ben dato 
sul dorso dello struzzo e la suoneria si fermò.
Peluzzo ingoiò anche una chitarra, due flauti 
e tre tamburi. Qualche volta i sei strumenti facevano 
un piccolo concertino nel suo stomaco: 
Cling! Tut Tut Tut! Ding Bum Crac!  

A. Rocard, A. Tonnac, 3 storie per sorridere, Lito Editrice

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali
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TOM E IL CAPPELLO

Leggi la storia e i fumetti, poi segna con le crocette le risposte giuste.

Tom fa collezione di cappelli. Li tiene in una cesta 
nella sua camera da letto. Tom e sua sorella Emma 
si stanno preparando per andare a scuola.

Mentre va a scuola con Emma, Tom incontra Ferdi e la sua banda, 
che lo prendono in giro. All’improvviso Tom si sente stupido 
e decide di togliersi il cappello da pompiere. 
Si sente meglio solo quando il vigile che sorveglia la strada 
vicino a scuola gli sorride; allora si rimette il cappello. 
Emma e Tom vanno in aula di disegno con i compagni, 
e ne approfittano per costruire un nuovo cappello. 
Quando tornano a casa, Tom fa vedere alla mamma il nuovo cappello 
e non se lo toglie per tutto il pranzo.

Se lo tiene in testa perfino quando va a letto.
A. Amstutz, L’isola dei mostri, Mondadori

– Quale cappello Tom indossa per andare a scuola?

– Quale cappello costruisce a scuola?
Da vigile.   Da pompiere.   Da ammiraglio.   Da poliziotto.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie gli elementi essenziali

Da che cosa 
mi vesto oggi?

Prova a fare il poliziotto
o il pompiere.

Guarda, sono 
un ammiraglio!
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BERNARDO E IL TESORO

Leggi e rispondi con le parole e le crocette.

L’orsetto Bernardo ha sentito dire che, 
alla fine dell’arcobaleno, là sulle Colline Pallide, 
c’è una pentola piena d’oro.
«Voglio andare a cercarla» pensa. E parte.
– Ciao, dove vai? – gli chiede il castoro Totò.
– A cercare una pentola piena d’oro.
– Vengo anch’io – dice Totò.
Lungo la strada i due incontrano il topo Taddeo.
– Vengo anch’io – dice Taddeo.
Quando arrivano alla fine dell’arcobaleno, l’oro non c’è.
– Non importa – dicono i tre amici. 
– Quello che conta è stare insieme.

S. Camm, Bernardo e il tesoro, AMZ

– Alla fine dell’arcobaleno, i tre amici trovano il tesoro?   Sì   No

– Che cosa cercano?

– Come si chiamano i personaggi di questa storia?

orsetto ..................... castoro .................... topo ........................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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PIPINO E IL CANE PILÙ

Leggi la storia e colora il disegno riquadrato che la «racconta».

Pipino è il pescatore dell’isola più amato 
dai bambini, per le incredibili storie 
che solo lui sa raccontare.
Sua moglie, Olga, ha una trattoria proprio 
sulla piazza davanti al porto.
Anche il suo cane, Pilù, è un pescatore, 
però non sa pescare. Da solo non riesce 
a prendere neppure una sardina 
addormentata su uno scoglio.
Infatti Pilù non sa nuotare e 
sale sulla barca di Pipino solo 
quando questa è ben legata in porto.

A. Musso, Pipino in alto mare, Edizioni EL

Segna con le crocette.

– Che cosa sa fare Pipino?
Sa pescare.   Sa cucinare.   Sa raccontare storie.

– Che cosa non sa fare Pilù?
Non sa abbaiare.   Non sa pescare.   Non sa nuotare.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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FERDI E LA PIOGGIA

Leggi la storia, poi segna con le crocette 
solo le azioni che fa la formica.

Mentre Ferdi, la formica, correva, 
accadde qualcosa all’improvviso. 
Plof! Plof!
Accidenti, quella era proprio pioggia! 
Le gocce erano sempre di più. 
Tutt’intorno era un gran picchiettare.
Plof Plaf Plof Plaf…
E ogni volta che una goccia cadeva 
vicino a Ferdi, si rompeva in mille 
schizzi dispettosi. Plof! 
Questa volta Ferdi si ritrovò 
a gambe all’aria. Un enorme gocciolone 
l’aveva centrata in pieno. E adesso? 
Muoveva nell’aria i piedi e sputava 
acqua come una fontana, povera Ferdi!
Con grande fatica si era rimessa in piedi, 
quando… plaf! Un’altra goccia la colpì 
sulla schiena, facendole fare 
un paio di capriole.

O. Sekora, Le avventure di Ferdi la formica, Piemme

Ferdi:
corre. nuota.
cade a gambe all’aria. muove i piedi in aria.
sputa acqua. si rimette in piedi.
si ripara sotto una foglia. fa le capriole.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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IL TOPO SCOPRE...

Leggi la storia, poi segna con le crocette 
solo ciò che accade.

Il topo abbassa il muso. 
Respira a fondo l’odore di terra bagnata. 
Quando rialza la testa, si accorge che 
lì vicino c’è una strana cosa verde e rossa.
– Ma guarda che razza di piccola radice! – 
grida il topo. – Da dove vieni?
– Non sono una radice, sono un fiore –
risponde seccata quella strana forma 
rossa e verde. – Sono qui da poco e ti ho sentito 
parlare con una nuvola. Quando sono stato 
piantato in terra ero un piccolo seme. 
Poi la pioggia mi ha fatto crescere. 
Ad ogni modo sono molto 
più carino di una radice.
E abbassa la testa perché 
il topo lo possa ammirare.

E. Delessert, Come il topo…, Edizioni EL

Il topo respira l’odore della terra bagnata.
Il topo sente un rumore.
Il topo rosicchia una radice.
Il fiore racconta la sua storia.
Il fiore si fa ammirare dal topo.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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Luna

320
UNO STRANO INCANTESIMO

Leggi la storia, poi scrivi nei quadratini V ➜ vero o F ➜ falso.

La strega Vaniglia da qualche tempo era triste: 
si sentiva sola e si annoiava a fare gli incantesimi, 
perché li aveva già fatti tutti.
Finalmente un giorno, in cantina, 
trovò un vecchissimo libro. 
Il titolo era «Incantesimi della Luna».
«Magnifico! Proprio quello che cercavo 
per fare incantesimi strani!» pensò Vaniglia.
Vaniglia preparò una pozione e… BUM! 
ecco apparire una scala scintillante 
che arrivava fino alla Luna. 
Ma quando stava per toccarla…
– Ahhhhh! – urlò Vaniglia.
La scala e la Luna scomparvero di colpo.

S. Piazza, L’incantesimo della strega Vaniglia, Andrea Tencati Editore

– La strega Vaniglia era triste perché:
aveva rotto la bacchetta 
magica.
si annoiava a fare 
gli stessi incantesimi.

– In cantina trovò:
un libro di incantesimi.

una bottiglietta magica.

– Vaniglia preparò:
la colazione.

una pozione magica.

– Apparve:
una scala magica.

una stella splendente.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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UN CUCCIOLO PER AMICO

Leggi il racconto e i fumetti. Poi rispondi alle domande.

Mia sorella e io abbiamo sempre desiderato un cane. Lei l’ha chiesto mille
volte a mamma e papà, ma ogni volta si è sentita rispondere «No!».

Ora è finalmente riuscita a prendere un cucciolo dal canile. L’altro
giorno, dopo scuola, l’ha portato a casa. Mamma è diventata di tutti i
colori. – Riportalo immediatamente indietro! – ha detto.
Il cucciolo è bello grassottello, sembra un budino con le zampe!
– Non è facile star dietro a un cane – ha continuato mamma.
– Dovrete portarlo a spasso tutti i giorni – ha aggiunto papà. 
– E poi dargli da mangiare… e tenerlo pulito. 
– Lo faremo, lo faremo! – abbiamo risposto in coro.

Così il cucciolo è rimasto e lo abbiamo chiamato Fred.
R. Debnam, Un cucciolo in fuga, Mondadori

– Chi vorrebbe un cagnolino? ........................................................
– Chi prende il cagnolino dal canile? ...............................................
– A che cosa assomiglia il cucciolo? ...............................................
– Chi darà da mangiare a Fred? ....................................................
– Chi gli farà il bagno? ...............................................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo

No!
Per piacere,

mamma!

Io gli darò da
mangiare!

E io gli farò 
il bagno!

Sii buono,
papà!

© Gruppo Editoriale il capitello



322
L’ASCENSORE SULLA LUNA

Leggi la storia e rispondi.

Katia sale su un ascensore magico. Schiaccia un tasto 
con la lettera L, l’ascensore chiude le porte e parte. 
Quando le porte si riaprono, 
Katia scopre di essere sulla Luna. 
Attorno a lei solo crateri, rocce e sabbia.
– Qui non c’è nessuno! – esclama Katia emozionata.
Ma non ha ancora finito la frase che sente una vocetta:
– Bambina, vuoi giocare con me?
È Kikko, un bambino azzurro. Ha costruito 
sulla sabbia della Luna una pista e 
ci fa correre delle palline. Katia è meravigliata.
Kikko vince la gara, però mette al collo di Katia 
una medaglia a forma di stella.
– Su Marte premiamo chi perde – 
spiega il bambino azzurro. 
– Chi vince è già contento e non ha bisogno di premi.
Katia ringrazia il piccolo marziano. 
Poi lo saluta e rientra nell’ascensore.

S. Bordiglioni, L’ascensore di Katia, Einaudi Scuola

– L’ascensore dove porta Katia? .....................................................
– Come si chiama il bambino azzurro? ............................................
– Da dove viene? .......................................................................
– Con che cosa giocano? ............................................................
– Chi riceve la medaglia? ............................................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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GIOVANNA AL MARE

Leggi la storia e rispondi.

La scuola è finita. Oggi Giovanna la giraffa 
va in vacanza al mare. Il mare è bellissimo. 
L’acqua è calma e azzurra. Sarà anche calda? 
Per scoprirlo, Giovanna corre a bagnarsi. Sì, è tiepida.
«Ma chi scalda l’acqua del mare?» si chiede Giovanna.
– Sono io – dice il Sole.
Giovanna e il Sole diventano amici. 
Salgono su una barca per fare un giretto. 
Nell’acqua del mare ci sono tanti pesciolini colorati.
Tra le onde, Giovanna e il Sole vedono una balena. 
La balena si chiama Marina. 
Marina fa gli spruzzi con l’acqua.
Il Sole e Giovanna si riposano sulla spiaggia. 
Bevono un succo di frutta.
È stata una bella giornata. Ora, però, il Sole 
deve andare a dormire. Anche Giovanna va a letto.
– Buonanotte, Sole, domani 
giochiamo ancora – dice Giovanna.

S. Barbalarga, Giovanna va al mare, Emme Edizioni

– Chi è Giovanna? .....................................................................
– Dove va in vacanza? ................................................................
– Chi scalda l’acqua del mare? .....................................................
– Chi fa gli spruzzi con l’acqua? ....................................................
– Come si chiama la balena? ........................................................
– Il Sole e Giovanna che cosa bevono? ...........................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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IL SIGNOR NASO

Leggi la storia.

Rispondi.

– Che cos’è capitato al signor Naso? ..............................................
– Chi sono i suoi amici? ..............................................................

Collega con frecce.
I signori Orecchio guardano
La signora e il signor Occhio ascoltano
Il signor Naso starnutisce
La signora Bocca si agita, non sente più gli odori

La mattina presto, uno strano rumore 
svegliò la signora e il signor Orecchio.
Ascoltarono: era un lamento. 
Avvisarono la signora e il signor Occhio, 
gridando: – Svegliatevi, che cosa succede?
I signori Occhio guardarono di qua e di là… 
Poi, videro in basso il signor Naso, 
che era di malumore. – Ehi, ti sei svegliato con 
la Luna storta? – chiesero.
Lui si agitò da una parte all’altra.
– Mi è successa una cosa incredibile – disse.
– Che cosa?
– Appena sveglio, mi sono accorto che 
non sentivo più gli odori. Così non posso più lavorare.
– Etciuù! – fece la signora Bocca.
E gli Occhi aggiunsero:
– Sei anche diventato tutto rosso!

N. Mahdavi Asl, L’avventura del signor Naso, Mondadori Junior

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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NELL’ISOLA DEI MOSTRI

Leggi il racconto, osserva i disegni e rispondi.

Tom si è messo sulla testa il cappello da ammiraglio. 
A bordo del veliero, Tom dà gli ordini 
e sua sorella Emma sale di vedetta.
– Navigheremo fino all’isola dei mostri 
per trovare il tesoro scomparso – dice Tom.
Dopo aver gettato l’ancora scendono 
a terra e portano anche la cesta dei cappelli.
I due fratelli si arrampicano su una montagna. 
Il tesoro è proprio lì, ma a difenderlo ci sono 
tre mostri dall’aspetto orribile.
Emma ha i riflessi pronti e urla:
– Presto, il cappello da mago!
Tom se lo mette e grida le parole magiche.
Tra lampi e scintille sale una nuvola 
di fumo arancione e i tre mostri si 
trasformano in enormi pellicani.
Dopo aver caricato tutto il tesoro, 
Emma e Tom salgono in groppa ai 
pellicani e tornano al veliero.

A. Amstutz, L’isola dei mostri, Mondadori

– I due bambini chi trovano in cima alla montagna? ............................
– Tom, per trasformare i mostri, quale cappello indossa? ......................
– Chi trasporta il tesoro fino al veliero? ............................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e ne coglie lo sviluppo narrativo
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ALBERO DI CANARINO!?

Leggi la storia.

Che cosa fa il giardiniere per far nascere una pianta? 
Metti in ordine con i numeri.

Rispondi.

– Quale albero vuole far crescere Scavolino? ....................................

– È facile fare il giardiniere! –
disse il signor Caproni. 
– Prendo un seme di mela, faccio 
con la paletta un buco nel terreno 
e lo pianto. Lo annaffio e lo lascio crescere. 
E che cosa verrà fuori in primavera?
– Non lo so – rispose Scavolino.
– Un albero di mele – disse il signor Caproni.
– Se pianto un nocciolo di susina, che cosa verrà fuori?
– Un albero di mele – rispose Scavolino.
– No, un albero di susine.
– Ah! – esclamò Scavolino. – È chiaro. 
Viene fuori quello che hai messo prima!
Allora Scavolino fece un piccolo buco, 
piantò una piuma di canarino, 
la annaffiò e disse: – Albero di canarino!

Janosch, Un albero di piume di canarino, Mondadori

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e individua sequenze narrative
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LE SCARPETTE DEL FOLLETTO

Leggi e metti in ordine i disegni che spiegano 
la storia: usa i numeri da 1 a 4.

Una volta un folletto andò in una grotta fredda e buia. 
Qualcosa da dentro fece BUMP!
– HUU HUU! – gridò il folletto.
Per lo spavento saltò di colpo fuori dalle sue scarpe
e cominciò a correre. PIT - PAT - PIT - PAT - PIT - PAT.
Che cos’era che correva dietro di lui?
Morto di paura, senza voltarsi, il folletto saltò dentro 
il buco di un albero. Il PIT - PAT - PIT - PAT - PIT - PAT 
si fermò proprio vicino al buco dell’albero! 
Il folletto sbirciò fuori. – EEEEIH! – gridò.
Sai che cosa vide? Le sue scarpette! Erano loro 
che facevano PIT - PAT - PIT - PAT - PIT - PAT. 
Gli erano corse dietro.

E. H. Minarik, La visita di Orsacchiotto, Bompiani

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e individua sequenze narrative
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IL SIGNOR CAROTA E IL GUFO

Leggi la storia, poi metti in ordine le scenette: usa i numeri da 1 a 6.

Il signor Carota ha deciso di comprarsi un animale 
e va al negozio. Sceglie un gufo e se lo porta 
a casa dentro una gabbia. Per tutta la notte 
il gufo lo osserva con gli occhi spalancati.
Il signor Carota decide che quello non 
è l’animale giusto per lui e lo libera nel bosco.
Tornato a casa, apre l’armadio per prendere 
un vestito e ci trova dentro il gufo.
Apre poi il frigorifero per mangiare 
qualcosa e anche lì ci trova il gufo.
Anche quando accende il televisore vede il gufo.
Allora corre in cima alla montagna, 
ma in cima alla montagna c’è il gufo.
Va in fondo al mare, ma ci trova ancora il gufo.
Allora il signor Carota chiude di nuovo 
il gufo nella gabbia e lo riporta al negozio.

M. Indrio, Il signor Carota, Giunti Junior

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (testi narrativi): l’alunno legge, comprende
un testo e individua sequenze narrative
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IMPARANDO L’ALFABETO...

Leggi la filastrocca, poi rispondi alle domande.

IO HO POCA MEMORIA
E IMPARANDO L’ALFABETO
HO FINITO PER SCORDARE
CINQUE LETTERE PIÙ RARE:
UNA JEEP TUTTA ARANCIONE,
UN KOALA SOPRA UN RAMO
ED IL WURSTEL DI UN GHIOTTONE,
LO XILOFONO CHE SUONA
ED INFINE, IN MEZZO AL MARE,
UNO YACHT PER VIAGGIARE.

L. Maestri, ABC della zanzara, Fatatrac

– Quali sono le 5 lettere più rare? ..................................................
– Che cos’è «tutta arancione»? ......................................................
– Che animale si trova sopra un ramo? ............................................
– Il ghiottone che cosa mangia? .....................................................
– Che cos’è che suona? ...............................................................
– Che cosa si usa per viaggiare in mare? .........................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
trae informazioni da un testo in rima
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FILASTROCCA DEI NUMERI

Leggi le parti della filastrocca e mettile in ordine: 
mentre conti da 1 a 10, scrivi i numeri corrispondenti nei quadratini.

Rispondi.

– Chi mangiò un bue? .................................................................
– Chi è un grande re? .................................................................
– Quale numero sa molte lingue? ...................................................
– Chi porta il cappotto? ...............................................................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
trae informazioni da un testo in rima

DIECI SON POCHI CECI.
R. Piumini, B. Tognolini, 
Rimelandia, Mondadori

UNO ERA A DIGIUNO,

DUE SI MANGIÒ UN BUE.

TRE È UN GRANDE RE,

SETTE PORTA LE GHETTE,

QUATTRO PORTA 
LO SCETTRO.

NOVE È A 
FAR LE PROVE,

CINQUE SA 
MOLTE LINGUE,

OTTO PORTA 
IL CAPPOTTO.

SEI SA 
I FATTI MIEI.

3
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FILASTROCCA DELLA SETTIMANA

Leggi le parti della filastrocca e mettile in ordine con i numeri: segui i
giorni della settimana.

Lunedì ➜ martedì ➜ mercoledì ➜ giovedì ➜ venerdì ➜ sabato ➜ domenica

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
trae informazioni da un testo in rima

Rispondi.

– In quale giorno l’uccellino provò a volare? .....................................
– Quando bucò l’ovino? ..............................................................
– Quando fece la merenda? .........................................................
– In quale giorno gli venne il mal di pancia? .....................................

LA DOMENICA DA SOLO
L’UCCELLINO TENTÒ IL VOLO,
MA DI UN’APE EBBE TIMORE
E TORNÒ COL BATTICUORE.

Filastrocca popolare

FECE CIP IL MERCOLEDÌ;

MARTEDÌ GLI OCCHIETTI APRÌ.

GIUNTO IL SABATO MATTINA,
VOLLE FAR LA MERENDINA.

GIOVEDÌ BECCÒ UN’ARANCIA;

LUNEDÌ L’UCCELLINO
TIC, TIC, TIC, BUCÒ L’OVINO;

VENERDÌ EBBE IL MAL DI PANCIA.
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Mercoledì

28
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FILASTROCCA DEI MESI

Leggi la filastrocca, osserva i disegni, poi scrivi 
i nomi dei mesi o il numero dei giorni.

Trenta giorni ha Novembre
con April, Giugno e Settembre;
c’è Febbraio che ne ha ventotto;
uno l’ha perso, l’altro s’è rotto;
c’è Dicembre che si lagna,
c’è Gennaio che va in montagna.
Marzo ha ancora la maglietta,
Maggio viaggia in bicicletta.
Luglio ha i giorni cotti arrosto,
trentun caldi li ha anche Agosto.
Viene Ottobre infreddolito,
un anno è corto: è già finito.
Mesi corti, mesi lunghi,
freddi, caldi, belli e brutti,
puoi contarli da dove vuoi,
ma per fare un anno ci voglion tutti.

S. Missiaggia, La Luna in ascensore, CCP Editore

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
trae informazioni da un testo in rima

.................. ..................

APRILE ..................

..................

.................. ..................SETTEMBRE

NOVEMBRE ....................................

GIUGNO
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L’ANNO NUOVO... COME SARÀ?

Leggi la poesia e rispondi.

Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un carnevale e un ferragosto,
il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno.

G. Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
trae informazioni da un testo in rima

– Quante stagioni ci sono in un anno? Quanti mesi? ...........................
– Quali feste trovi scritte nella poesia? .............................................

..........................................................................................
– Quali giorni della settimana? ......................................................
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ANIMALI DEL PRATO

Colora nei disegni ciò che vedi sottolineato 
nel testo (usa i colori giusti). Poi rispondi.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima

Di tanti colori
son le farfalle,
alcune rosa,
altre viola o gialle.

Al ragnetto nero
è venuto appetito,
e la ragnatela
ha di corsa finito.

Il vermetto verde
si allunga beato
strisciando nell’orto
indisturbato.

Il bruco ha fame
e vuole trovare
una mela rossa
da mordicchiare.

La cavalletta
sta sulla foglia
e di saltare
ha una gran voglia.

D. Mattews, Chi c’è nel prato?, 
De Agostini Ragazzi

– Chi striscia nell’orto? ................................................................
– Chi ha voglia di saltare? ...........................................................
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IL CONCERTO DELLE MERENDINE

Leggi la poesia, poi rispondi.

Pif, pif, paf!
Si aprono le merendine.
Cric, cric, croc!
Fan le patatine.
Gnam, gnam, gnam!
I morsi sui panini.
Glu, glu, glu!
I succhi che van giù.

Alle dieci e trenta
si ferma la lezione
e comincia il concerto
della ricreazione.

S. Bordiglioni, Quante zampe ha il coccofante?, Emme Edizioni

– Che cosa fa «cric, cric, croc»? ....................................................
– Che rumore fanno…

… i morsi sui panini? ...............................................................
… e i succhi «che van giù»? .......................................................

– Dove avviene il concerto delle merendine?
A casa. A scuola.

– In quale momento?
Di mattina. Di sera.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima
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SCARABOCCHIO

Leggi la poesia, poi segna con 
le crocette le risposte giuste.

Scarabocchio
era un pupazzetto
disegnato da un bambino
col gessetto
nell’angolino
della lavagna nera
un mattino di primavera.
Alla sera si alzò
e a spasso se ne andò.
Cammina cammina
sulla lavagna
gli pareva d’essere
in campagna,
ma alla cornice non badò
e la testa vi picchiò.
M. Lodi, Il soldatino del pim pum pà, Einaudi

– Chi è Scarabocchio?
Un pupazzetto. Un bambino.

– Dov’è disegnato?
Al centro di una lavagna. In un angolo della lavagna.

– Scarabocchio dove cammina?
In campagna. Sulla lavagna.

– Dove picchia la testa? 
Sul pavimento. Sulla cornice della lavagna.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima
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GIROLAMO IL GATTO

Leggi la poesia e rispondi.

Osserva la posizione dei gatti e segna con una crocetta Girolamo.

Sul lettuccio accoccolato
fa l’ipocrita, il ghiottone,
tu lo credi addormentato
ma non dorme, quel sornione!
Tutto vede, a tutto è attento,
e prepara il tradimento.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima

– Girolamo dove si trova? ............................................................
– Che cosa sembra che stia facendo? ..............................................
– A che cosa è attento? ...............................................................
– È sincero o fa finta? .................................................................
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MIFFY E GLI AMICI ANIMALI

Leggi questa storia in rima, collega 
ogni parte al disegno giusto e rispondi.

Disse Miffy un bel giorno al suo papà:
gli animali vorrei tanto visitare!
Che ne dici, mi potresti accompagnare?
Dài che ci andiamo. Evviva, urrah!!!

Salutarono per primi i pappagalli
che schiamazzando con i becchi gialli
fecero festa allegri ai coniglietti,
al loro trespolo tenendosi stretti.

Cos’è mai quel cavallino buffo
con le strisce dipinte qua e là?
Sono vere, Miffy: non c’è trucco.
Si chiama zebra, le spiegò il papà.

Dentro il marsupio di mamma canguro 
il cangurino si sente al sicuro,
morbido e caldo come in un piumino:
sembra quasi affacciato a un balconcino.

D. Bruna, Miffy allo zoo, Archinto

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima

– Chi è Miffy? ...........................................................................
– Con chi va a visitare gli animali? .................................................
– Quali animali incontra? .............................................................
.............................................................................................
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L’APE CAMILLA

Leggi la storia dell’ape, poi colora le risposte giuste.
Fiori di qua, fiori di là, 
l’ape Camilla ovunque se ne va,
con la coccinella non può giocare.
Tutto il giorno l’ape deve ronzare.
– Fermati – dicono le farfalle – a chiacchierare un pochino.
– Scusate, non ho tempo, neanche un minutino.
Cantano i grilli un’allegra melodia,
ma l’ape non danza e deve volar via.
– Vieni con me, segui la mia scia.
– Non posso lumachina, devo andare a casa mia.
L’ape è affannata: viene e va dall’alveare.
Su, giù, avanti, indietro, non si può fermare.
Il miele è fatto e un po’ ne avanza.
Ce n’è per tutti in abbondanza!
Oggi che fatica per l’ape indaffarata,
domani per giocare avrà tutta la giornata! 

L’ape Camilla, Edibimbi
– Perché Camilla non si può mai fermare?

– Chi incontra?

– L’ape che cosa offre ai suoi amici?

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima

NON LE PIACE GIOCARE

IL POLLINE I FIORI IL MIELE

HA TANTO DA FARE NON HA AMICI
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PICO E PACO PESANO

Leggi la storia in rima, poi collega ogni parte 
con il disegno. Usa i numeri da 1 a 4.

Leggere leggere sono le foglie:
tanto leggere che il vento
le fa volare tutte in un momento.
Anche le orecchie di Pico
vorrebbero volare:
Pico però non le lascia andare.

Le tre palle di Paco giocoliere
pesano molto di più delle foglie:
ma Paco sa farle volare
e ci gioca finché ne ha voglia.

Come è pesante il vaso di fiori!
È più pesante di cento palle!
Ma Paco è forte, e senza paura
lo porta sulla testa e sulle spalle.

Un tronco pesa più di cento vasi:
non si solleva, ma può rotolare…
Intanto Pico picchia un poco il naso
perché sulla bici non sa andare!

R. Piumini, Gioco e imparo i pesi, Arnoldo Mondadori Editore

Indica con una crocetta ciò che pesa di più 
e con un pallino ciò che pesa di meno.

Vaso.        Foglie.        Palle.        Tronco.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende lo sviluppo di una storia in rima

1

2

3

4
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IL CIELO CON I BUCHI

Leggi la poesia, poi rispondi.

La poesia quale lavoro ti suggerisce di fare? Segna con una crocetta.

Che risultato ottieni? Segna con una crocetta.

– Che cosa brillano in cielo? .........................................................
– Quante sono le stelle? ...............................................................

Brillano in cielo
milioni di stelle.
Se le ritagli
e le attacchi sul prato
c’è un cielo coi buchi
e un prato stellato.
M. Moschini, I rapatori di teste, Raffaello

Colorare i fiori del prato con 
gli stessi colori delle stelle.

Ritagliare delle stelle e 
attaccarle sul prato.

Un prato con i buchi e 
un cielo con i fiori.

Un prato con le stelle e 
un cielo con i buchi.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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FILASTROCCA DEL NATALE

Leggi la filastrocca e colora solo i disegni 
delle cose che vengono nominate.

Filastrocca del Natale
quante cose posso comprare!
Ho già visto nelle vetrine
fili d’argento, nastri, stelline.
I pandori e i panettoni
fanno la gioia dei golosoni.
Il presepe e l’alberello
rendono tutto ancora più bello.
Ma il Natale non è questo in fondo,
è vera pace in tutto il mondo;
volersi bene, darsi la mano,
sentirsi uniti, andare lontano.

Il diario dei diritti dei bambini, Emi

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia

Colora il completamento che ti piace di più.
Natale è:

PACE IN TUTTO IL MONDO VOLERSI BENE DARSI LA MANO
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PASQUA DI PACE

Leggi la poesia, rispondi con le crocette 
e colora i disegni giusti.

– Quando si illumina il cielo? All’alba. Di sera.

– Che cosa riscalda i prati?

– La rugiada che cosa bagna?

– Chi si sveglia?

È l’alba: s’illumina il cielo.
I raggi del Sole
riscaldan nei prati
le ultime viole.
E l’erba bagnata
dalla rugiada
è presto asciugata.
Si sveglia la gente;
più nulla tace;
in giro si avverte, si sente
che oggi è giorno di pace.

P. Fava, Letture di ieri e di oggi, Vallardi

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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DOPO UNA FESTA

Leggi la poesia, poi colora il disegno 
giusto per ogni domanda.

– Che cosa è scappata?

– Che cosa è sparita?

– Che cosa è stata distrutta?

– Che cosa sono rotti?

– Che cosa è «giù in pancia»?

A fare una festa, che resta?
La cioccolata è scappata.
La frutta candita, sparita.
La torta di frutta, distrutta.I
dolci biscotti son rotti.Il succo
d’arancia giù in pancia.
Forse, a fare una festa,
qualcosa ti resta:
un sorriso sul viso
e forse un altro sorriso
dentro la testa.

E. Nister, I gatti di Gattolica, Mondadori

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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PAPÀ, PRENDIMI LA LUNA

Leggi e poi completa con le parole della poesia.

Papà, prendimi la Luna,
falla brillare per un po’ vicino a me.
Papà, prendimi la Luna,
voglio toccare il suo sorriso.
La Luna brilla molto in alto,
è lassù che deve stare,
tra le stelle per portarle fino a casa,
quando hanno finito di giocare.
Jelena, Raccolta UNICEF a cura di W. Kaufman

– I bambini chiedono al papà di prendere la .....................................
– Vogliono toccare il suo ..............................................................
– La Luna brilla in ......................... e sta tra le .............................. .
– La Luna porta a casa le stelle quando hanno finito di ........................

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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SE LA NOTTE HAI UN PO’ DI PAURA...

Leggi la poesia e segna con le crocette le conclusioni giuste.

Se la notte hai un po’ di paura,
c’è sempre un’isola che è sicura.
Se nel cielo balena un lampo,
in mezzo all’isola trovi scampo.
Se la bua ti tiene sveglio,
vai nell’isola e già stai meglio.
Per tutti i bambini alti una spanna
isola grande è il lettone di mamma!

L. Martini, Filastrocche a Drocchinella, Primavera

– «Balena un lampo» vuol dire:
una balena in cielo. oppare la luce di un lampo.

– La parola «bua» vuol dire «dolore». La usano...
i bambini grandi. i bambini piccoli.

– L’«isola sicura» vuol dire:
il lettone di mamma. un’isola in mezzo al mare.

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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NOTTE NERA, GIORNO COLORATO

Leggi la poesia e rispondi.

Segna con le crocette le cose nominate nella poesia 
e colorale come si vedono di giorno.

– Quando è tutto nero? ...............................................................
– Chi sveglia il Sole? ..................................................................
– Che cosa dà i colori al mondo? ...................................................

Di notte tutto è nero:
il cielo, i giardini, i prati,
il mare che urla e piange,
i boschi profumati.

Ma appena il gallo canta
il Sole ritorna fuori
a dipingere il mondo
coi suoi mille colori.

G. Rodari, Filastrocche per tutto l’anno, Editori Riuniti

UdA4 – Capacità di comprensione

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura (filastrocche e poesie): l’alunno
comprende il linguaggio della poesia
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IO MI RICORDO...

Scegli il disegno che ti fa pensare a qualcosa 
che ti è accaduto e coloralo. Poi racconta.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno 
riferisce esperienze personali
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MI È ACCADUTO CHE...

Scegli la striscia che ti ricorda qualcosa che ti è accaduto.
Colora e racconta.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno riferisce
esperienze personali
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HO SALVATO UN UCCELLINO

Tu sei questa bambina: 
racconta che cosa è accaduto.

Ora indica con una crocetta che cosa deciderai 
di fare. Poi colora e racconta.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno 
riferisce esperienze personali
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MAMMA, MI ASCOLTI?

Immagina di essere tu il bambino e la bambina 
di ogni situazione illustrata. Che cosa diresti alla mamma per...

CONVINCERLA A TENERE 
UN CUCCIOLO.

FARLE SAPERE
CHE LE VUOI BENE.

CONVINCERLA A 
COMPRARTI UN GIOCO. 

AVERE IL PERMESSO 
DI FARE UNA FESTA.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno 
riferisce esperienze personali
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IL POMPIERE PASTICCIONE

Osserva le vignette e racconta.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno
legge immagini e racconta

1 2

3 4
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IL DELFINO E LA BARCHETTA

Osserva i disegni, leggi i fumetti e racconta la storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno
legge immagini e racconta

1 2

3 4
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CHE COSA VEDO?

Descrivi ognuna delle tre situazioni.
Poi indica con una crocetta la frase che spiega ciascuna di loro.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno
legge immagini e racconta

Una nave è entrata nel porto.

Due persone si salutano: 
la nave sta per partire.

Due passeggeri 
scendono dalla nave.

Un camper è posteggiato 
davanti all’autogrill.

Un camper va verso la montagna.

Un camper si dirige verso il mare.

Il papà fa lavare l’automobile
all’autolavaggio.

Il bambino aiuta il papà a lavare
l’automobile.

Il papà lava l’automobile mentre
il bambino gioca.
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LA STRADA DI POLLICINO

Segui la strada che deve percorrere Pollicino per ritornare a casa 
dal bosco e racconta che cosa incontra lungo il tragitto.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Espressione orale: l’alunno
legge immagini e racconta
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SCEGLI LE FIGURINE

In ogni striscia puoi unire soltanto due figurine. 
Colorale e scrivi la frase che ottieni.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

LA FARFALLA
VOLA

LA ZUPPA

LA SCIMMIA
SALE

LA BAMBINA
VA

IL PESCE
NUOTA

IL CANE
ABBAIA

SUL PRATO

A SCUOLA

SUL FIORE

IL BAMBINO
RIDE

NEL MARE

LA CUCINA

NELLA TANA

AL GATTO

SULL’ALBERO

IL MEDICO
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ROSSI

VERDI

BIANCHI

357
FIGURINE IN COPPIA

In ogni striscia unisci le figurine a due a due. 
Poi scrivi le due frasi che ottieni.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................

LA FORMICA
SALE

IL FIORE 
CRESCE SUL FUNGO TRA L’ERBA

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................

IL SOLE 
SCALDA

LA LUNA 
BRILLA LA TERRA TRA LE STELLE

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................

LA FRITTATA
LA GALLINA
HA FATTO

SARA 
MANGIA LE UOVA

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................

IL POSTINO
PORTA CLEO SCRIVE UNA RICETTA LA POSTA
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TANTE FRASI, NON TUTTE

Usa le figurine per formare sei frasi. 
Attenzione, una figurina non serve! Cancellala.

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

Il båmb¤no si tufÆå nel mare.
Il båmb¤no si tufÆå

IL BAMBINO SI TUFFA

NEL MARE

LA BOA GALLEGGIA

NELLA VASCA 
DA BAGNO

IL MOTOSCAFO 
VA VELOCE

TRA LE ONDE
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FRASI ILLUSTRATE

Usa le figurine per pensare delle frasi. 
Poi colora le figurine che avrai usato e scrivi le frasi.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................

LA LUCERTOLA
SI SCALDA

LA BAMBINA
GIOCA

LA BIANCHERIA
SI ASCIUGA LA RANA SALTA

NELLO 
STAGNO AL SOLE TRA I FIORI SU UN SASSO

La lucerto¬a si scalda al So¬e.
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FRASI ILLUSTRATE... CON INTRUSI

Scegli solo le figurine con le quali puoi formare delle frasi. 
Colora le figurine e scrivi le frasi.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

IL RAGNO
CATTURA

L’AUTO CORRE
IL BUS 

SI FERMA
L’AEREO 
ATTERRA

SULLA STRADA NEI CAMPI

IL CONTADINO
LAVORA

IL GUFO 
CACCIA

I PIPISTRELLI
ESCONO

LE MOSCHE DI NOTTE

IL GALLO
CANTA

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................
3 ..........................................................................................

1 ..........................................................................................
2 ..........................................................................................
3 ..........................................................................................
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TANTE PAROLE PER UNA STORIA

Osserva le vignette e metti in ordine
le parole per formare ogni volta una piccola storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

DRAGHETTO

IL
RIESCE

NON
FUOCO

SPUTARE
A

.............................................................................................

.............................................................................................

MARCO LE

PREPARA

PIZZE
PER

BAMBINI

I

I
LA

MANGIANO

BAMBINI

MERENDA
INTERVALLO

NELL’

Il draghetto no§

.............................................................................................

.............................................................................................
Marco

.............................................................................................

.............................................................................................
I båmb¤ni
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DUE STORIE SULLA NEVE

Leggi, osserva le immagini e completa le frasi.
ALCUNI BAMBINI SONO USCITI DI CASA 
DOPO UNA FORTE NEVICATA.

I BAMBINI ...............................................................................

I BAMBINI GIOCANO A PALLE DI NEVE E .......................................

CHE COSA PUÒ ACCADERE?

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale
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TRE STORIE PER FUFI, 
L’UNA DOPO L’ALTRA

Leggi, osserva le immagini e completa le frasi.

FUFI È UN BEL GATTONE E STA DORMENDO
NELLA SUA CESTA.
CHE COSA PUÒ ACCADERE?

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale

FUFI, SVEGLIATO DALLA PALLA, ....................................................

FUFI RIPRENDE A DORMIRE MA ....................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

© Gruppo Editoriale il capitello



394
DUE STORIE DEL PRIMA E DEL DOPO

Osserva le immagini, poi scrivi che cosa avviene 
prima e che cosa accade dopo.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................
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TRE STORIE DEL PRIMA E DEL DOPO

Osserva le immagini, poi scrivi che cosa avviene 
prima e che cosa accade dopo.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................
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CHE COSA PUÒ ACCADERE?

Osserva le immagini del prima. 
Poi disegna il dopo e scrivi l’uno e l’altro.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................

prima .....................................................................................
dopo ......................................................................................

disegna

disegna
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MINISTORIE DI BAMBINI

Osserva i disegni e rispondi alle domande: 
scriverai tre piccole storie.

CHE COSA FA IL BAMBINO?
Il bambino ...............................
.............................................

CHE COSA ACCADE?
Il bambino ...............................
.............................................

CHE COSA FA LA BAMBINA?
.............................................
.............................................

CHE COSA ACCADE?
.............................................
.............................................

CHE COSA SUCCEDE?
.............................................
.............................................

COME VA A FINIRE?
.............................................
.............................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate
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STORIE PASSO PASSO

Osserva i disegni: le risposte alle domande 
formano tre piccole storie.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate

CHI SONO? ..............................
..............................................
..............................................
DOVE SONO? ...........................
CHE COSA FA IL PULCINO? ..........
..............................................

CHI C’È NELL’ACQUARIO?............
..............................................
CHI OSSERVA I PESCI? .................
PERCHÉ?...................................
..............................................

DOV’È LO SCOIATTOLO?..............
..............................................
CHE COSA GLI È SFUGGITO?........
..............................................
CHI PASSA SOTTO L’ALBERO?........
..............................................
CHE COSA ACCADE?..................
..............................................
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PERCHÉ ACCADE?

Osserva le immagini e rispondi alle domande.

CADONO DAL CIELO GROSSE GOCCE DI PIOGGIA.
CHE COSA FANNO GLI ANIMALI? ................................................
.............................................................................................
PERCHÉ LA CHIOCCIOLA NON SI MUOVE? ....................................
.............................................................................................

DOV’ERA LA LEPRE? ...................................................................
CHE COSA FACEVA? .................................................................
PERCHÉ È SCAPPATA? ................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate
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ACCADE PERCHÉ...

Osserva e leggi le vignette e completa come vuoi tu.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno completa
frasi in sequenza logico-temporale

IL BAMBINO PIANGE

LA BAMBINA CORRE

LA MAMMA SGRIDA

I BAMBINI LITIGANO

....................................
PERCHÉ ....................................

....................................

....................................
PERCHÉ ....................................

....................................

....................................
PERCHÉ ....................................

....................................

....................................
PERCHÉ ....................................

....................................
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LE FRASI CHE DESCRIVONO

Usa le frecce e componi le frasi.

Riscrivi le frasi e metti i numeri di riferimento nel disegno. 
Completa con i colori.

1. ....................................................................................
........................................................................................
2. ....................................................................................
........................................................................................
3. ....................................................................................
........................................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: 
l’alunno compone frasi

Nel prato

NEL PRATO CI SONO

TANTI PALLONCINI VARIOPINTI

I BAMBINI GIOCANO

VOLANO NEL CIELO AZZURRO

NEL PRATO CON LA PALLA

TANTI FIORI COLORATI

1

2

3
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LE FRASI DELLA STORIA

Osserva le immagini della storia. 
Poi metti in ordine le frasi: usa i numeri.

Riscrivi le frasi in ordine: ottieni la storia.

I GATTINI GIOCANO A ROTOLARSI NELLA POZZANGHERA
E SI SPORCANO DI FANGO.

MAMMA GATTA CAMMINA CON I SUOI PICCOLI.

ORA MAMMA GATTA NON RICONOSCE PIÙ I SUOI GATTINI.

I CUCCIOLI VEDONO UNA POZZANGHERA.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate

Mamma gatta

1 2

3 4
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TROVA E SCRIVI LA STORIA

Osserva le vignette e metti in ordine le frasi: 
usa i numeri da 1 a 4. Poi ricopiale sotto i disegni giusti.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate

ARRIVA A CASA E METTE I SEMI IN UN VASO CON DELLA TERRA.

LE PIANTINE CRESCONO E LUCA È CONTENTO DEL SUO LAVORO.

LUCA VA A COMPRARE DEI SEMI.

LUCA HA MESSO IL VASO ALLA LUCE E INNAFFIA I SEMI.

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

1 2

3 4

LA PIANTINA DI LUCA
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INIZIO E FINISCO... LA STORIA

Osserva le immagini che raccontano le storie. 
Metti in ordine le frasi e scrivi tu quella che manca.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Avvio alla scrittura: l’alunno
produce piccole storie guidate

LA BAMBINA NON VEDE IL CACCIAVITE E PERDE L’EQUILIBRIO.

GAIA SOLLEVA UN SECCHIO DI VERNICE ROSSA.

.......................................................................................

.......................................................................................

MATTEO APRE I REGALI CHE GLI HANNO PORTATO I SUOI AMICI.

MATTEO SPEGNE LE CANDELINE SULLA TORTA DI COMPLEANNO.

UN DISASTRO COLORATO

FESTA CON REGALI

3

1

1 2 3

1 2 3
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STORIE DA COMPLETARE

Osserva i disegni di ogni storia e scrivi la frase che manca.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce 
piccole storie guidate

DUE UCCELLINI 
COSTRUISCONO
IL NIDO.

LA FEMMINA 
COVA LE UOVA.

...........................

...........................

PIETRO STA 
LAVANDO PIPPO
CON IL 
BAGNOSCHIUMA.

...........................

...........................

PIPPO SI SCROLLA 
E PIETRO È TUTTO
BAGNATO.

...........................

...........................

MARTA E SARA
NON TROVANO PIÙ
LA PALLA.

LA PALLA È 
INCASTRATA TRA 
I RAMI DELL’ALBERO.
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L’UCCELLINO GOLOSO

Osserva i disegni e completa le frasi.

Ora riscrivi le frasi, una dopo l’altra.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce
piccole storie guidate

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

La signo®a Pina prepara Po¤ deco®a

Un uccellino Alla f¤ne, l’uccellino
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AIUTO, I MIEI PUNTINI!

Osserva le vignette e scrivi la storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
data una sequenza d’immagini

PRIMA
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Un gio®no una co©cinella

POI
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Quando si specchiò, la co©cinella

INFINE
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Una fårfålla gentile
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378
ATTENTI AL LUPO!

Osserva i disegni e sotto ogni vignetta scrivi che cosa accade.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
data una sequenza d’immagini

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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IL CUCCIOLO CURIOSO

Osserva i disegni e scrivi la storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
data una sequenza d’immagini

1 2

3 4
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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380
I GATTINI E IL TOPO

Osserva le vignette e scrivi la storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
data una sequenza d’immagini

1. ..........................................................................................
.............................................................................................
2. ..........................................................................................
.............................................................................................
3. ..........................................................................................
.............................................................................................
4. ..........................................................................................
.............................................................................................
5. ..........................................................................................
.............................................................................................
6. ..........................................................................................
.............................................................................................

1 2 3

4 5 6
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381
INVENTO STORIE DI BAMBINI

Osserva le immagini e individua i personaggi. 
Poi pensa a un titolo e inventa una storia per ciascuna.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
dati spunti e/o elementi di partenza

TITOLO.....................................
..............................................
PERSONAGGI............................
..............................................
STORIA ....................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

TITOLO.....................................
..............................................
PERSONAGGI............................
..............................................
STORIA ....................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
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382
INVENTO STORIE DI FANTASIA

Osserva le immagini e individua i personaggi. 
Poi pensa a un titolo e inventa una storia per ciascuna.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
dati spunti e/o elementi di partenza

TITOLO.....................................
..............................................
PERSONAGGI............................
..............................................
STORIA ....................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

TITOLO.....................................
..............................................
PERSONAGGI............................
..............................................
STORIA ....................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
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383
DALLE PAROLE ALLE STORIE

Inventa due raccontini: in ognuno ci devono essere 
le parole scritte nei disegni.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
dati spunti e/o elementi di partenza

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

BICICLETTA CESTINO DA PICNIC PRATO FIORITO

CAVALLO FATTORIA CAROTE
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384
SE DICO... PENSO A...

Quali altre parole ti fanno venire in mente i nomi dei personaggi 
disegnati? Scrivile nelle conchiglie e nelle foglie.

LA SIRENETTA

Ora inventa una storia: usa le parole che hai scritto.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce storie,
dati spunti e/o elementi di partenza

...................

.................

...................

...................

BAMBI

.........................

......................

.......................

.......................
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385
E TU, BAMBINO, CHE COSA FAI?

Leggi che cosa fa questo bambino. 
Poi scrivi quello che fai tu.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce 
testi personali guidati

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, la mattina,

Ciao, io sono Davide e la mattina,
quando la mamma mi sveglia per
andare a scuola, faccio sempre sto-
rie e mi nascondo sotto le coperte.

Quando gioco con gli amici mi di-
verto a correre e a fare le partite di
pallone.

A scuola mi piace fare i conti e di-
segnare, ma scrivere e leggere non
tanto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, quando

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

A me, a scuo¬a,
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389
E TU, BAMBINA, CHE COSA FAI?

Leggi che cosa fa questa bambina. 
Poi scrivi quello che fai tu.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce 
testi personali guidati

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, la sera,

Ciao, io sono Silvia e la sera, pri-
ma di andare a letto, mi lavo i den-
ti. Poi mi metto da sola il pigiama e
stringo forte il mio orsetto.

Ho una cameretta tutta per me. Mi
piace invitare le mie amiche e gio-
care, ma non solo con le bambole!

Ho imparato a nuotare solamente
quest’anno e non ho più paura
dell’acqua. Quando vado al corso
mi diverto molto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, 
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387
E TU, DOVE GIOCHI?

Leggi che cosa ti dicono Giada e Marco.
Poi disegna e scrivi che cosa fai tu.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce 
testi personali guidati

Noi, il pomeriggio, andiamo ai
giardini. Nell’area dei giochi ci so-
no le altalene, gli scivoli e un castel-
lo con le corde per arrampicarsi.
Ci sono anche una pista per i patti-
ni e una per le biciclette. Nel prato
si può anche giocare a pallone.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io, il poμeriggio,

disegna
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388
PARLA DI TE

Leggi che cosa dicono questi bambini.

E tu? Parla di te.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno produce 
testi personali guidati

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io so§o co§tento/a quando

Mi piace

No§ mi piace

Io so§o triste quando

Sono contento quando gioco
con gli amici.

Mi piace leggere i libri 
con tante figure.

Sono triste quando litigo
con mio fratello.

Non mi piace 
fare i compiti.
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386
INDOVINA CHE COS’È

Leggi la descrizione e indovina l’oggetto misterioso: 
disegnalo e scrivi il nome.

Ora osserva il disegno della matita, colorala e falla parlare: 
le domande ti aiutano.

– Com’è?
– Di che cosa è fatta?
– A che cosa serve?

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno descrive
elementi e situazioni

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

So§o lunga e

Siamo sempre in due 
e siamo uguali.

Siamo lunghe e strette, ma 
quando veniamo usate ci allarghiamo.

Siamo fatte di lana o di cotone.
Serviamo per «vestire» i piedi.

disegna

.......................................
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360
CHE COSA VEDI?

Osserva l’immagine e descrivi tutto ciò che vedi.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno descrive 
elementi e situazioni

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

In alto, nel cielo,

Sul mare v™do

Sulla spiaggia ci so§o
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361
CHE COSA ACCADE?

Osserva l’immagine, inventa un nome per ciascun bambino 
e scriviglielo vicino. Poi racconta che cosa fanno.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno descrive 
elementi e situazioni

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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362
CHE COSA VEDI E CHE COSA SUCCEDE?
Osserva l’immagine e rispondi a voce alle domande.

Scrivi nei fumetti il pensiero del gatto e degli uccellini. 
Poi racconta la storia.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
Scrittura: l’alunno descrive 
elementi e situazioni

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Un gatto guarda

– Dov’è il gatto?
– Dove sono gli uccellini?
– Che cosa starà pensando il gatto?
– E gli uccellini che cosa penseranno?

...........................

...........................

...........................

...........................
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363
MANCANO I QUADERNI – 1

Leggi il racconto: è diviso in quattro parti.

Alla cartoleria di Borgomatto non ci sono più quaderni.
– Li ho finiti tutti! – dice il signor Mattolino ai suoi clienti.
– E quando ne arrivano di nuovi? – chiedono i genitori preoccupati.
– Forse domani – risponde il signor Mattolino – o forse fra un mese,
non lo so proprio.

– Pazienza! – dice la maestra e dà a ogni scolaro un pezzo di gesso.
– Oggi scriverete i compiti con il gesso. Li scriverete sui marciapiedi,
sui muri o dove vi pare.
Gli scolari non chiedono di meglio: è un vero spasso!

L’indomani tutta la classe fa il giro del paese per correggere i compiti.
Alla gente di Borgomatto quell’idea piace proprio.
Adesso possono vedere quello che i bambini imparano a scuola.

E la cosa più comoda è che la pioggia, ogni tanto, cancella via tutto.
Giusto in tempo per nuovi compiti!

H. Krekeler, Borgomatto, Nord-Sud Edizioni

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno rielabora 
racconti divisi in sequenze

© Gruppo Editoriale il capitello



364
MANCANO I QUADERNI – 2

Rileggi il racconto alla scheda precedente, 
poi completa con le parole e i disegni.

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno rielabora 
racconti divisi in sequenze

Nella cartoleria di
Borgomatto mancano
i quaderni e non si sa
quando arriveranno.

La pioggia, ogni tan-
to, cancella i compiti,
così i bambini posso-
no scriverne altri.

.............................

.............................

.............................

.............................

La maestra

.............................

.............................

.............................

.............................

Il gio®no doπo

disegna

disegna

disegna
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365
IL PULCINO ARCOBALENO

Leggi il racconto. Scrivi una frase per ogni vignetta.

Una gallina bianca faceva bellissime uova bianche: 
le covava contenta, ma un giorno fece un uovo nero. 
Però lo covava lo stesso perché era un uovo suo.
Venne il giorno in cui da ogni uovo uscì un bel 
batuffolo giallo. Ma l’uovo nero non si apriva... 
La chioccia, preoccupata, chiamò in aiuto le altre galline.
Dopo tre giorni l’uovo si schiuse e uscì un magnifico 
pulcino di tutti i colori.
E quando fu grande, fu un gallo con una coda 
di tutti i colori, come l’arcobaleno.

R. Piumini, C’era una volta, Einaudi

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno rielabora 
racconti divisi in sequenze

.........................................

.........................................
.........................................
.........................................

.........................................

.........................................
.........................................
.........................................
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369
NON PIÙ SOLO

Leggi il racconto, poi fai parlare i personaggi.

Un albero viveva tutto solo in un giardino e diceva:
– Sono stanco di non aver nessuno con cui parlare.
Un giorno decise di appendere ai suoi rami 
un cartello con la scritta «AFFITTASI» e aspettò tutta l’estate.
Giunse uno scoiattolo: cercava un posto per stare al caldo. 
Dopo aver raccolto ghiande e semi disse:
– Ora preparerò la mia tana.
«Che bellezza!» pensò l’albero, tutto contento 
di aver trovato finalmente un inquilino.

P. Caielli, L’albero in affitto, Einaudi 

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno rielabora 
racconti divisi in sequenze

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................
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Hot dog e Salsicce

367
AVVENTURA IN CITTÀ

Leggi la storia di Oliver, scegli e colora il finale 
che preferisci tra quelli disegnati, poi scrivilo.

Il gattino Oliver è solo in città. Si ripara sulla ruota 
di un camion e dorme. Ma il rombo del motore lo sveglia.
Oliver fugge e si ritrova in una strada affollata. 
Non c’è più mamma gatta che pensa a lui, 
ora deve fare da solo. Però poi…

W. Disney, Oliver & Company, Mondadori 

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno scrive 
la conclusione di un racconto

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Olivçr
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368
MARMELLATA PER L’ORCO

Leggi la storia dell’orco, scegli e colora il finale che preferisci, 
poi completa scrivendolo.

C’era un volta in un bosco un orco che mangiava 
solo pane e marmellata.
Nessuno però lo sapeva e tutti avevano paura di lui.
– Non andate nel bosco – dicevano le mamme 
ai bambini – perché c’è un orco cattivo.
I bambini più grandicelli, per farsi vedere coraggiosi, 
andavano nel bosco e si nascondevano fra i cespugli 
aspettando l’orco e poi, quando lo vedevano da lontano, 
scappavano a gambe levate.

A. Santoni Rugiu, Giorni di scuola, Laterza 

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno scrive 
la conclusione di un racconto

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

L’orco era triste, perché 
avrebbe voluto farsi amici 
i bambini. Allora…

L’orco, sempre solo, decide 
di andare in un altro bosco
piuttosto lontano, perché…
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366
LA LOTTA E LA PACE

Leggi la poesia, osserva i disegni e scrivi 
che cosa dicono i due bambini.

Ti prendo, ti stringo, ti tengo,
ti graffio, ti strappo, ti gratto,
ti picchio, ti stendo, ti batto.
Ma dopo facciamo la pace,

ti dono la mia caramella:
perché fare lotta mi piace
e dopo la pace è più bella.

R. Piumini, B. Tognolini, Rimelandia, 
il giardino delle filastrocche, Mondadori

A te succede di litigare, qualche volta? Racconta.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno 
rielabora testi poetici

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................
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400
NEL CIELO DI MARZO

Leggi la poesia e completala con le parole 
che trovi nelle nuvolette.

I disegni ti raccontano la poesia: scrivila con parole tue.

Nel cielo di marzo
una nuvola …………………………..
di fare la nuvola
era un po’ stanca.
Scese su un prato
pieno di …………………………..
e si sporcò
di tanti colori.
Tornò su nel cielo
che era già …………………………..
e lo colorò
di primavera.

S. Missiaggia, Luna in ascensore, CCP 

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno 
rielabora testi poetici

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

1 2 3

BIANCA

FIORI

SERA
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401
IL GRILLO SALTERINO

Leggi la poesia e, al posto dei puntini, 
scrivi le parole che trovi nelle foglie.

Osserva i disegni, rispondi alle domande, 
poi scrivi la storia del grillo con parole tue.

Sono un grillo assai carino,
pazzerello e canterino:
vivo libero e giocondo
saltellando per il ………………………….. .

Salto sempre allegramente,
passo a volo ogni torrente,
salto un fosso, un campo, un muro
per cercar grano ………………………….. .

Non mi piace lavorare,
preferisco ………………………….. .

M. Argilli, Il gioco delle cose, Bompiani 

UdA5 – Esprimersi e Raccontare

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: l’alunno 
rielabora testi poetici

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Il grillo salterino

1. Che cosa fa il grillo? 2. Che cosa passa 
quasi volando?

3. Il grillo che cosa sta
cercando?
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402
PAROLE

Sistema nei foglietti giusti le parole scritte in fondo alla pagina.

ARCOBALENO – ZUCCHERO – ELEFANTE – NUVOLA – FUOCO
ROCCIA – SOLE – PIUMA – TORTA – FIORI – RAZZO – AEREO

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno utilizza 
consapevolmente parole

PAROLE PESANTI

...........................

...........................

PAROLE CALDE

...........................

........................... PAROLE LEGGERE

...........................

...........................

PAROLE DOLCI

...........................

...........................

PAROLE VELOCI

...........................

...........................
PAROLE COLORATE

...........................

...........................
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SI ASSAGGIANO

SI ANNUSANO

SI TOCCANO

SE NE SENTE
  IL SUONO

SI VEDONO

403
LE PAROLE CHE «SENTO»

L’aereo mostra parole che puoi «sentire» con i tuoi sensi. 
Ricopiale nelle casette giuste.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno utilizza 
consapevolmente parole

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

....................

........................

........................

CARAMELLE – PROFUMO – SOLE – TAMBURO – ZAINO

ODORE – FISCHIETTO – STELLE – GOMMA – PASTA
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SUCCHI DI FRUTTA

FIORI

VERDURA

FRUTTA

VERDURA

FIORIFRUTTA SUCCHI 
DI FRUTTA

404
PAROLE AL SUPERMERCATO

Sistema la merce nel reparto giusto e scrivi 
le parole negli scaffali corrispondenti.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno classifica
parole secondo criteri diversi

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................
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IN CIELO

MEZZI DI TRASPORTO

AL MARE

405
LE PAROLE AMICHE

Le onde sono formate da parole unite tra loro. 
Dividile e riscrivile nei riquadri giusti.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno classifica
parole secondo criteri diversi

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

.....................
.................

.....................
.................

.....................
.................

.....................
.................

.....................
.................

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

So¬e
nuvØ¬a
v™nto

So¬enuvø¬av™ntofitelleLuna

o§desco
Ÿlioπescemedusaspiaggia

mo†oåutoμo∫¤lecamio§aereoμo†oficafØ
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Diario

409
TANTE PAROLE PER UN LAVORO

Scopri chi usa gli oggetti disegnati in ogni riquadro. 
Colora il personaggio giusto e sottolinea il suo nome.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno identifica
campi semantici

SEGRETARIA

BAMBINA

CUOCO

INFERMIERE

BAMBINO

INSEGNANTE

CUOCO

GIARDINIERE

SEGRETARIA
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........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

407
CHE COSA FACCIO... DOVE

Scrivi nel luogo adatto le parole che dicono «che cosa fai».

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno identifica
campi semantici

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

PASSO SULLE STRISCE – NUOTO
VADO IN ALTALENA – FACCIO I COMPITI

ASPETTO IL VERDE – MI ARRAMPICO
MI TUFFO – CENO
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408
LE PAROLE DELLA MONTAGNA

Scrivi nei rettangolini al posto giusto le parole che trovi in fondo 
alla pagina. Cancella le tre parole che non c’entrano.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno identifica
campi semantici

PINETA SCOGLIO PONTE RUSCELLO BOSCO

ROCCIA FARO MUCCHE NEVE SPIAGGIA SENTIERO
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406
PAROLE NUOVE... IN FATTORIA

Osserva il disegno, poi colora i rettangolini 
delle parole che non conoscevi.

Riscrivi le parole nuove.

.........................................................................................

.........................................................................................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno identifica
campi semantici

STALLA

POLLAIO

FIENILE

ORTO

AIA

SILO

FRUTTETO

SPAVENTAPASSERI

ABBEVERATOIO
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Osserva i disegni e completa con la parola che manca: 
usa le parole che trovi in fondo alla pagina.

410
UNA PAROLA PER TANTE PAROLE

MAGLIETTA – COLTELLO – MELA – CARAMELLE
frutti  – dolci – vestiti – posate

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno discrimina
nomi specifici e nomi generici

CIOCCOLATINO
BISCOTTI
CIAMBELLA
..........................

..........................

FORCHETTA
CUCCHIAIO
CUCCHIAINO
..........................

..........................

GONNA
PANTALONI
FELPA
..........................

..........................

ARANCIA
ANANAS
BANANA
..........................

..........................
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PANIFICIO

ROMANZI

STORIA

VIAGGI

411
DA UNA PAROLA...

Scrivi le parole che assomigliano a quelle disegnate al centro. 
Cercale in fondo alla pagina e cancella quelle inutili.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno individua 
nomi derivati

............................ ............................

............................ ............................

............................ ............................

PANIFICIO

FRUTTETO LIBELLULA PANETTIERE LIBRAIO

PANCHINA LIBRERIA FRUTTIVENDOLO
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412
QUANDO SONO «PICCOLI»

Completa.

UN GATTO PICCOLO È UN .....................................

UN ASINO PICCOLO È UN .....................................

UN ORSO ............................. È UN .............................

UN CANE ............................. È UN .............................

UN MAIALE ............................. È UN .............................

UNO SCOIATTOLO ............................. È UNO ...........................

UN ELEFANTE ............................. È UN .............................

UN LEONE ............................. È UN .............................

UN PESCE ............................. È UN .............................

UNA SCIMMIA PICCOLA È UNA .............................

UN’OCA ............................. È UN’ .............................

UNA PAPERA ............................. È UNA .............................

UNA LUMACA ............................. È UNA .............................

UNA CHIOCCIOLA ............................. È UNA .............................

UNA LUCERTOLA ............................. È UNA .............................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno individua 
nomi alterati

gattino
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413
PAROLE «PICCOLE» E «GRANDI»

Vai dal «più piccolo» al «più grande» e completa.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno individua 
nomi derivati

SCARPINA SCARPA SCARPONE

FINESTRELLA ............................ FINESTRONE

LIBRETTO ............................ LIBRONE

............................ ............................ ............................
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CINEMA

414
UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI

Osserva i disegni a coppie e scrivi la parola 
che va bene per tutti e due.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno riconosce
nomi omonimi

............................

............................

............................

............................
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415
PAROLE CONTRARIE

Scrivi le parole nelle coppie di disegni: 
una deve essere il contrario dell’altra.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno individua 
parole contrarie

ACCESA .................. .................. ..................

.................. ASCIUTTO ALLEGRA ..................

.................. .................. .................. ..................

LENTA .................. MORBIDO ..................
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419
SE È... NON È

Osserva i due bambini: uno fa il contrario dell’altro.

Completa con le parole contrarie. Segui l’esempio.

Se è                   ............. non è                  ............. .

Se è                   ............. non è                   ................................ .

Se è                   ................................ non è       basso.

Se è                   ................................ non è                   freddo.

Se è                   salata non è              ................................ .

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lessico: l’alunno individua 
parole contrarie

Marta sale le scale.
Ivo ............. le scale.

Marta si infila il pigiama.
Ivo ..................
il pigiama.

Marta ..................
una parola.
Ivo .................. una
parola.

aperta chiusa

lungo

© Gruppo Editoriale il capitello



417
QUAL È IL NOME?

Osserva i disegni, scrivi i nomi che mancano 
e colora quando devi.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

So§o un .................. rosso;
v¤vø su un .................. di
legno. Vicino a me c’è un
.................. di f¤o®i b¬u.

So§o un .................. co§ la
co∂ina lunga; mangio un
pezzetto di .................. co§ i
büchi. Devø stare attento al
..................

So§o un .................. co§ 
il naso roßso e le scarpe
eno®mi. Faccio ridere 
i .................. che v™ngo§o
al circo a vçdermi.
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418
TANTI NOMI DI... ANIMALE

Scrivi il nome degli animali che vedi nell’arca.

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso
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416
TANTI NOMI DI... COSA

Scrivi il nome delle cose che vedi nel baule e a terra.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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VALPRATOVALPRATO
BIGLIETTERIA

BINARIO 1

MONTEFIORE 12:40

420
TANTI NOMI DI... PERSONA

Scrivi il nome delle persone che riconosci 
tra quelle che aspettano il treno, e colorale.

– Cura il giardino: è il .................................... .
– Cura gli animali: è la .................................... .
– Fa il pane: è il .................................... .
– Taglia i capelli: è la .................................... .
– Gioca in una squadra: è il .................................... .

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso
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VALPRATO

421
NOMI DISEGNATI

Leggi e sottolinea i nomi vicino ai disegni.

Oggi Silvia                   e Pietro                   

sono andati ai giardini                      . 

Hanno visto un giardiniere                che tagliava l’erba                .

Sentendo quel buon odorino di erbetta fresca, è uscito da 

un cespuglio                    un coniglietto                   . 

Alcuni passerotti                     e un merlo                     

beccavano le briciole                     

della merenda                     dei due bambini                    .

Scrivi al posto giusto i nomi che hai sottolineato.
nomi di persona: .......................................................................
.............................................................................................

nomi di animale: .......................................................................
.............................................................................................

nomi di cosa: ...........................................................................
.............................................................................................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso
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PERSONE

ANIMALI

COSE

422
PERSONA, ANIMALE, COSA

Porta i nomi nella mongolfiera giusta.

elefante – amica – erba – mamma – oca – conchiglia – pompiere
farfalla – sedia – postino – cuoco – chiocciola – casa – maestra

rana – quaderno – coccinella – bicicletta

Completa con i nomi dei disegni.

La      ......................... cresce tra l’      ......................... .

Il      ......................... gioca con il      ......................... .

La      ......................... gioca con il      ......................... .

I      ......................... dell’acquario sono di tanti colori.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................
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423
A CIASCUNO IL PROPRIO NOME

Scrivi vicino a ogni persona, animale o cosa il suo proprio nome. 
I nomi propri iniziano sempre con la lettera maiuscola.

Io mi chiamo ........................; 
la mia mamma si chiama ........................; 
il mio papà ........................; 
i miei insegnanti si chiamano .................................................
Il mio compagno di banco è ........................; i miei amici preferiti sono
..............................................................................................
Io abito a ........................ in via ......................... 

Collega il disegno di ogni personaggio delle fiabe al suo nome proprio.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Trilly
Cenerento¬a

Peter Pan

Biancanev™
Pino©chio

Cappuccetto
RoßsoPo¬licino

Sirenetta
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424
NOMI PROPRI

Inventa e scrivi i nomi propri dei bambini e degli animali, 
maschi e femmine. Poi riscrivili nella scatola giusta. 
Ricordati di usare la lettera maiuscola.

NOMI DEI MASCHI

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

NOMI DELLE FEMMINE

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

................. ................. ................. ................. .................

................. ................. ................. ................. .................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Luca
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425
LE PAROLE-ARTICOLO – 1

Osserva i disegni e scrivi la parolina 
piccola davanti a ogni nome.
– Completa con il – lo – la.

– Completa con i – gli – le.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

.......
FONTANA

.......
TRICICLO

.......
TRENO

.......
PALLA

.......
SCOLARO

.......
ZAINO

.......
BICICLETTA

.......
SCIVOLO

.......
CRICETO

.......
CUSCINO

.......
CONIGLI

.......
AMICI

.......
ALTALENE

.......
LEONI

.......
CAMPANE

.......
ZEBRE

.......
AEROPLANI

.......
GRILLI

.......
OMBRELLI

.......
GIRASOLI
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429
LE PAROLE-ARTICOLO — 2

Osserva e scrivi la parolina piccola davanti ai nomi.
– Completa con un – uno – una.

...... bambino ha chiesto ...... matita 

e ...... gomma al suo compagno.

...... scoiattolo e ...... volpe giocano 

sotto ...... cespuglio vicino a ...... albero.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

.......
GATTO

.......
SPILLO

.......
FORMICA

.......
CUORE

.......
FOCA

.......
ZOCCOLO

.......
FOGLIA

.......
ORSO

.......
CASETTA

.......
STIVALE
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427
TROVA L’ARTICOLO

Collega gli articoli alle figure e ai nomi giusti: usa le frecce.

IL LO LA I GLI LE

UN UNO UNA

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

gnomo

bosco

fragola

IL

LO

LA

sciatori

montagne

laghetti

I

GLI

LE

ape

LO

L’

LA

oca

LA

LO

L’

aquila

L’

LA

LO

gallina

uovo

scolaro

UN

UNO

UNA
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428
CHE ARTICOLO È?

Leggi i comandi ed esegui.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Colora il bambino più alto. Colora un bambino.

Colora lo struzzo con la testa sotto l’ala. Colora uno struzzo.

Colora la torta con le candeline. Colora una torta.

Colora la merendina non incartata. Colora una merendina.
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426
NOMI MASCHILI E FEMMINILI

Riscrivi al posto giusto, accanto ai disegni, le parole seguenti.

il cane – la rosa – le matite – i biscotti – la minestra – le mosche
gli amici – lo zio – lo zero – gli istrici – le zucche – i quadri

lo specchio – la mucca – il libro – gli scarponi – i pulcini – il mare

Nomi maschili

Nomi femminili

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

IL

LO

.................

.................

.................

.................

.................

.................

LA

LE

I

GLI
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430
NOMI CON ARTICOLO

Scrivi i nomi con gli articoli.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

NOMI MASCHILI
IL – LO (L’) – I – GLI

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................

NOMI FEMMINILI
LA (L’) – LE

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................

..................... .....................
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431
SCRIVO UN O UN’?

Completa con gli articoli: UN davanti ai nomi maschili, 
UN’ davanti ai nomi femminili.

NOMI MASCHILI

UN INDIANO UNA INDIANA
UN’INDIANA

NOMI FEMMINILI

...... acquario ...... orologio ...... elica ...... ape

...... ombrello ...... anello ...... anatra ...... isola

...... albero ...... uccello ...... ala ...... oca

...... cavallo ...... gatto ...... estate ...... arca

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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432
UNO O PIÙ DI UNO

Scrivi i nomi con gli articoli.
Io disegno con… Io mangio…

..................... ..................... ..................... .....................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

la matita

Io apro… Il pizzaiolo prepara…

..................... ..................... ..................... .....................

Io dipingo con… La mamma legge…

..................... ..................... ..................... .....................

Mario gioca con… Il meccanico aggiusta…

..................... ..................... ..................... .....................

© Gruppo Editoriale il capitello



433
NOMI SINGOLARI E PLURALI

Trasforma da uno a più di uno e viceversa.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

uno (singolare) più di uno (plurale)

...................

...................

...................

...................

le valigie

i pesci

i vasi

gli zaini

il palloncino

il fungo

la casa

la foglia

...................

...................

...................

...................
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434
È UNO O PIÙ DI UNO?

Completa con le parole e/o con i disegni.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

i fiori...................

...................il cappello

......................................

...................il pulcino

......................................

le chiocciole...................

......................................

...................il remo
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435
DISEGNI PER NOMI E ARTICOLI

Completa con i nomi (in fondo alla pagina) e gli articoli seguenti.

IL – UNA – IL – IL – LA – UN – I – IL – L’

Cocoricò! Ha        ...................... appuntito.

Sulla testa ha        ...................... rossa.

Ogni mattina        ......................

sveglia        ........................ .

Ogni giorno nella paglia        ........................

depone        ........................ .

I        ........................ beccano        ........................ .

........................ è contento di avere 

sempre        ........................ .

Y. Barbetti, Je lis avec les animaux de la ferme, Lito Editrice

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

becco

pollaio

pulcini

cresta

gallina

semi

gallo

uovo

contadino

il bçcco
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439
COM’È?

Osserva i disegni, leggi le parole 
e poi colora le risposte giuste.

– Com’è il ponticello? 

– Com’è il quadro? 

– Com’è il serpente?

– Come sono le gambe del fratello?

– Com’è la torta?

– Com’è la coda del gattino?

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

ALTO BASSO

TRASPARENTE COLORATO

VELENOSO BIRICHINO

CORTE LUNGHE

GRANDE PICCOLA

MORBIDA PELOSA

Vedo un
alto
po§ticello…

`edo un
quadro
co¬o®ato…

Vedo un
serpente
b¤richino…

… ma so§o
le gamb™
lunghe di
mio f®atello.

… ma è 
una grande 
to®ta gelato.

… ma è 
la co∂a
mo®b¤da di
un gattino.
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437
LE PAROLE-QUALITÀ

Collega le qualità adatte ai disegni.

Completa con le qualità giuste tra le seguenti.

veloce – soffice – nuvoloso – alta – noiosa – bianche – verde – divertente

– La neve è ............................ . – Il cielo è ............................. .

– Le nuvole sono....................... . – L’erba è .............................. .

– La montagna è ...................... . – La zanzara è ....................... .

– L’automobile è ...................... . – Il pagliaccio è ...................... .

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

dolce

giallo

profumato

aperto

rotto

felice

grasso

mosso
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LE QUALITÀ DI ANIMALI E COSE

Collega ogni animale alle qualità adatte.

Segna con le crocette le qualità adatte.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

serpente

chiocciola

lepre

rana

tartaruga

volpe

viscida
verde

lungo
viscido

lenta
robusta

lenta
molle

veloce
timida

veloce
furba

azzurro
asciutto
profondo

simpatico
giallo
aspro

rossa
gialla
nuovo

nuovo
soffice
ordinato
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LE QUALITÀ DELLE PERSONE

Pensa e scrivi due qualità per ogni nome. 

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Cancella ogni volta la qualità che non è adatta al personaggio.

bambino

insegnanti

amica

papà

mamma

nonni

bella
gentile
invidiosa
generosa

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

disubbidiente
bugiardo
studioso
curioso

cattiva
vecchia
allegra
prepotente

buono
cattivo
grosso
feroce
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CHE COSA FA?

Leggi il raccontino: le parole accanto ai disegni 
indicano le azioni dei personaggi.

Collega i personaggi alle loro azioni.

Franco entra            nella camera da letto, apre 

l’armadio e prende            un paio di calzini.

La gatta Mimì gli cammina            tra i piedi 

e annusa            i suoi vestiti.

Anna suona            il campanello d’entrata 

e Franco apre             la porta.

Poi torna            in camera, chiude            l’armadio

e si infila            le calze e le scarpe.

Quindi Franco e Anna escono            insieme in giardino.

B. Garau, G. Petter, Piccole storie sorridenti, Giunti  Marzocco

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

suona

escono

entra, apre, 
prende, apre, 
torna, chiude, 

si infila

cammina
annusa
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LE AZIONI DELLE PERSONE

Osserva i disegni e scrivi che cosa fa ogni bambino/a.

Scrivi il nome delle persone disegnate e collegale alle loro azioni.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

pedala velocemente intervista un ospite spegne l’incendio

costruisce una casa prepara il pranzo cura le piante

Il ........................ Il ........................ La ........................

Il ........................ La ........................ Il ........................

Marco
..................

Lara
..................

Luca
..................

Maria
..................

Matteo
..................

Paola
..................

Guido
..................

Anna
..................
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LE AZIONI DEGLI ANIMALI

Trova le azioni adatte a ciascun animale e colorale.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

STRISCIA

SALTA

FISCHIA

CANTA

SALTELLA

STRISCIA

ROSICCHIA

SUCCHIA

RAGLIA

CINGUETTA

MIAGOLA

RUGGISCE

PIGOLA

MIAGOLA

NUOTANO

VOLANO

RONZA

GRAFFIA

SI ARRAMPICA

VOLA

BELA

MUGGISCE

NITRISCE

GRACIDA

ABBAIA

PARLA

COVA

SCAVA
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LE COSE: SERVONO PER...

Completa con i disegni e scrivi le azioni.

Le matite

servono per
...............

Gli occhiali

La gomma

Il ferro da stiro

L’ombrellone

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

servono per
...............

serve per
...............

serve per
...............
i vestiti

serve per
...............
dal Sole

serve per
...............
i capelli

serve per
...............
le trasmissioni

Gli sci

servono per
...............

La palla

Le chiavi

La spazzola

Il televisore

serve per
...............

servono per
...............
le serrature
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PAROLE-AZIONI

Osserva i disegni e collegali ogni volta all’azione che rappresentano.

Peter Pan La sirenetta

Il gatto con gli stivali Il genio della lampada

Il brutto anatroccolo Hansel e Gretel

Cancella ogni volta l’azione che non è adatta ai nomi.

IL CALCIATORE: 

L’AEREO: 

LA RONDINE: 

IL SASSO: 

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

para cade calcia scappa

vola

parte

rimbalza cade rotola cammina

vola parla migra

decolla galleggia atterra

nuota

mangia

canta

corre

vola

salta

lucida

esce

cade

saluta

corre

compra

mangiano

bussano

chiamano

dorme

scappa

litiga
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L’AZIONE DI UNO O DI TANTI

Colora ogni volta la parola-azione adatta e completa la frase.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Le ghiande ............ dalla quercia. L’uccello ............ sul ramo.

La barca ............ tra le onde. I cavalli ............ nella prateria.

Una squadra ............ una partita. La biblioteca ............ alle 9,30.

cade

cadono

dondola

dondolano

perde

perdono

cinguetta

cinguettano

galoppa

galoppano

apre

aprono

SQUADRA BLU SQUADRA ROSSA
0112
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UN’AZIONE DOPO L’ALTRA

Metti in ordine le azioni: usa i numeri da 1 a 4.

Per andare a tavola Per andare a letto
Mi siedo a tavola. Do la buonanotte.
Mi lavo le mani. Vado sotto le coperte.
Mangio. Mi infilo il pigiama.
Prendo il tovagliolo. Lavo i denti.

In biblioteca Per andare a scuola

scelgono – siedono – sale – esce – scende – leggono

Completa con le azioni adatte: le trovi scritte in fondo alla pagina.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

I bambini ................ un libro.scelgo§o

Si ................ per terra.

................ il libro.

La bambina ................ di casa.

................ sullo scuolabus.

................ davanti alla scuola.

Scuolabus

Scuolabus

SCUOLA
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LE AZIONI NEL TEMPO

Leggi i fumetti, poi parla di te: completa con le parole e i verbi.

Io  USAVO il ciuccio. Io  ........... .............
.............................

Io  USERÒ ...............
.............................

Io  GUARDAVO i

.............................
in televisione.

Io  ................ ........
.............................
.............................

Io  ................ ........
.............................
.............................

Io  MANGIAVO

.............................
Io  ................ ........
.............................

Io  MANGERÒ ...........
.............................

Io  ASCOLTAVO la

ninnananna.

Io  ASCOLTO ............
.............................

Io  ................ ........
.............................

PRIMA ORA DOPO

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfologia: l’alunno riconosce
le parti del discorso

Quando ero piccolo,
giocavo con 

i pupazzetti…

Adesso gioco con 
le figurine…

Quando sarò più
grande giocherò
con i modellini 
telecomandati!
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FRASI PICCOLE PICCOLE

Osserva i disegni e rispondi alle domande.

Riscrivi tutte le frasi piccole (minime).

............................................. .............................................

............................................. .............................................

............................................. .............................................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

CHI È?
..................

CHE COSA FA?
..................

CHI È?
..................

CHE COSA FA?
..................

CHI È?
..................

CHE COSA FA?
..................

CHE COSA È?
..................

CHE COSA FA?
..................

CHE COSA SONO?
..................

CHE COSA FANNO?
..................

CHI SONO?
..................

CHE COSA FANNO?
..................
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FRASI MINIME

Rispondi alle domande e scrivi le frasi minime.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

Chi è?
....................
Che cosa fa?
....................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................
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CHE COSA FA? COM’È?

Osserva i disegni e completa. Segui l’esempio.

Completa.
– ........................... – Il cane .................. – Il Sole ..................
– ........................... – Il cane .................. – Il Sole ..................

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

SOGGETTI PREDICATI

Chi è?
.............................Mara

Mara ride
Mara è f™lice

Che cosa fa?
.............................ride

Com’è?
.............................felice

Chi è?
.............................

Che cosa fa?
.............................

Com’è?
.............................

Chi è?
.............................

Che cosa fa?
.............................

Com’è?
.............................
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CHI – CHE COSA 

Unisci con frecce i soggetti ai predicati.

Chi può compiere queste azioni? Completa.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

~l båmb¤no
GIOCA

MANGIA

PARLA

BRUCIA

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

SCRIVE

GRAFFIA

LEGGE

CRESCE

gira è matura

è verde beccano

brillano sono colorate
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SOGGETTO E PREDICATO

Riscrivi nello schema queste frasi minime.
– Il fiume scorre. – La Luna illumina.
– La neve cade. – L’ombrello ripara.
– I bambini cantano. – Il vento soffia.
– I moscerini volano. – Il ciclista pedala.
– Il nonno passeggia. – Marta telefona.
– L’erba cresce. – Il topo corre.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

SOGGETTO PREDICATO SOGGETTO PREDICATO

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................
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FORMO FRASI

Scrivi una frase con le parole di ogni riquadro 

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

tante noci
vedo

Nella tana

mangiano
Gli scoiattoli

le noci

le noci
raccoglie

Lo scoiattolo

con le noci
Preparo
una torta

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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IL PUNTO TONDO

Ogni volta trova le due frasi. 
Riscrivile: metti i punti e la lettera maiuscola.

IL GHIRO DORME NELLA TANA IL GHIRO SI SVEGLIA A PRIMAVERA

LUCA VUOLE ATTRAVERSARE LA STRADA IL BAMBINO
ASPETTA IL VERDE DEL SEMAFORO

IL DELFINO SALTA TRA LE ONDE LA NAVE PARTE DAL PORTO 

GABRIELLA GIOCA CON IL SUO CUCCIOLO I BAMBINI SI 
RINCORRONO AI GIARDINI

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

Il ghiro Il ghiro
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IL PUNTO CHE CHIUDE E FERMA

Le due vignette sono separate da un
Scrivi ciò che vedi in ogni disegno e 
metti il punto per chiudere la prima frase.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.

.

.

.
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IL PUNTO ROSSO

Metti i punti dove servono: le lettere maiuscole ti aiutano.

C ’ e r a  u n a  v o l t a  u n  p u n t o  r o s s o ,  
c h e  e r a  m o l t o  c u r i o s o  U n  g i o r n o  
d e c i s e  d i  a n d a r e  a  v e d e r e  c o m ’ e r a  
f a t t o  i l  m o n d o  P e r  p r i m o  i n c o n t r ò  
i l  d e s e r t o  g i a l l o  e  i l  n o s t r o  
p u n t o  r o s s o  d i v e n t ò  g i a l l o
P o i  s i  t u f f ò  n e l  m a r e  b l u  
e  i l  n o s t r o  p u n t o  d i v e n t ò  b l u
S i  p o s ò  p o i  s u  u n  p r a t o  d o v e  
i n c o n t r ò  t a n t i  f i o r i  E r a n o  r o s s i  
c o m e  l u i  L ì  d e c i s e  d i  r i m a n e r e

M. Argilli, La macchina rossa.

Spiega che cosa vedi: separa le due frasi con il punto.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

..............................................................................................

..............................................................................................
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IL PUNTO GIUSTO

Leggi i fumetti e scrivi nei quadratini    o    .

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

?

....

!

Ciao, come ti chiami

Io faccio le domande! Io indico
le esclamazioni!

....Che lampi

....È per mangiarti meglio

....Che cosa stai facendo ....
Guarda che bel 
castello ho costruito

....Che denti grandi hai
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SONO LA VIRGOLA

Riscrivi le frasi: metti la virgola al posto giusto.

PIETRO INCONTRA UN AMICO IL POSTINO IL VIGILE.
Piero incontra…

un amico,.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

La mamma al mercato compra…

Bobi…

LA MAMMA AL MERCATO COMPRA FRUTTA VERDURA FORMAGGIO.

BOBI ABBAIA CORRE SALUTA IL PADRONE.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi
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456
LA VIRGOLA CHE SEPARA

Le vignette sono separate da una    . 
Scrivi ciò che vedi e metti la virgola dove occorre.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

,

Ada a scuola…

scriv™,.............................................................................................

.............................................................................................

Anna nella doccia…

.............................................................................................

Fabio decora il castello di sabbia con…

.............................................................................................

Leo incontra…

, ,

,

, , ,

, , ,

,
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USA LA VIRGOLA!

Metti le virgole dove occorre e completa.

UdA6 – Giocare con le parole

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintassi e punteggiatura: 
l’alunno opera con frasi

E tu, che cosa sai fare?
.............................................................
.............................................................
.............................................................

E tu, che cos’hai nel cesto dei giochi?
.............................................................
.............................................................
.............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Io da solo posso fare tante cose. Io so: scri-
vere   leggere   disegnare   racconta-
re   ascoltare   correre veloce   salta-
re   schioccare le dita   fischiare…

Guarda questo tavolo e indica tutto ciò che vedi.

Nel cesto dei giochi io ho i pattini   le pento-
line   la verdura e la frutta di plastica   i
pupazzetti   le bambole   le collane   i
nastri colorati…

...
... ... ...
... ...

... ...

...
... ...

... ... ...
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