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11. Leggi e completa

 

 CIAO, MI CHIAMO 

 HO  ANNI.

 FACCIO LA CLASSE 

12. Leggi e completa

IERI OGGI DOMANI

sabato DOMENICA lunedì

LUNEDì

MARTEDì

GIOVEDì

VENERDì

MERCOLEDì

LUNEDì

Ciao, mi chiamo
Luca. Ho dieci
anni. Faccio la
classe quinta
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10. Ascolta, scrivi e poi leggi a voce alta (dettatura dell'insegnante)

CI o CHI?

CU..............NA DIE.............. MAC..............NA

..............AVI ..............ESA GIO..............

AMI.............. PAC.............. ..............AO

11. Ascolta, scrivi e poi leggi a voce alta (dettatura dell'insegnante)

CI o CHI?

LU.............. ..............STINO ..............LESTE

ETI..............TTE S..............DA CAN..............LLINO

..............LLULARE ZUC..............RO DI..............MBRE

12. Completa e leggi a voce alta

GI GHI GE GHE

MAG..............O

..............ORNO

..............VUGNO

..............ALLO

..............OVEDì

PA..............NA

LUN..............

..............ACCIO

..............LATO

..............NNAIO

..............NTE

LEG..............RE

SPA..............TTI

RI..............LLO

RI..............

MAR..............RITA
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5. Ti piace la pizza?

1. Che cosa c'è sulla tavola? Scrivi i nomi

tovaglia – bicchiere – coltello – bottiglia

cucchiaio – tovagliolo – piatto – cucchiaino – forchetta

2. La spesa di Marta. Abbina i nomi al disegno

Ti piace la pizza?

uova
mele
latte
pane

arance
marmellata

banane
limoni
biscotti
insalata
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5. A colazione. Che cosa mangi?

• Emma mangia ....................................................... e beve .......................................................

• Luca mangia ....................................................... e beve .......................................................

6. Tanti cibi e sapori. Abbina i contrari

• dolce cotto

• insipido magro

• crudo cattivo

• freddo amaro

• grasso poco

• tanto salato

• buono caldo

Ti piace la pizza?

La mattina io
mangio il pane con

la marmellata e
bevo un bicchiere

di latte

A colazione io
mangio i biscotti e il

miele e bevo una
tazza di tè
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9.  Una ricetta del tuo paese. Scrivi il nome di un cibo che ti piace del tuo paese.

Nome: 

Ingredienti: 

Come si fa: 

10. Completa e leggi a voce alta

fami............a ma............one

fi............o coni............o

fi............a ma............etta

tova............a portafo............o

sve............a a............o

Ti piace la pizza?

ATTENZIONE!
Parole con GLI.
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11. Indovina e scrivi

• è il mese numero sette:

• Si usa per andare sull’autobus: 

• Il contrario di giusto:  

• Si usa per scrivere:  

• Per pulirsi la bocca:  

• Per mettere l’acqua:  

12. Completa

• Gli alberi del giardino hanno tante .......................................................................

• Che ore sono? Guarda la .......................................................................

• Mi dai la gomma? Devo cancellare, ho fatto uno .......................................................................

• Che freddo! Metto il .......................................................................

• Giochiamo con le .......................................................................?

• Ecco il marito e la .......................................................................

moglie – sveglia – maglione – biglie – sbaglio – foglie
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6. Che sonno! Mi sveglio alle 7.

1. Abbina

Che sonno! Mi sveglio alle 7.

1.  2. 

3.  4. 

• Va a scuola in autobus.    • Fa colazione con suo fratello.  

• Si sveglia alle 7 meno un quarto.  • Prepara lo zaino. 

… tu che cosa fai? Rispondi.

•	 A che ora ti svegli? 

 

•	 Che cosa fai prima di andare a scuola? 
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2. Osserva e completa

dal letto – un pigiama – le pantofole – spettinati

… tu come sei quando ti alzi al mattino? 

3. Osserva e completa

Marta dorme al calduccio sotto ........................................ .

Suona ............................................. , ma lei rimane a letto.

Allora arriva la mamma e la chiama ...............................

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

Alban si è appena alzato ....................................... .

Indossa ................................................ azzurro.

Ha ............................................... ai piedi.

Ha i capelli ............................................... .

le coperte – la sveglia – con una carezza
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... tu che cosa fai quando ti svegli? 

• Ti alzi subito dal letto o ti piace stare sotto le coperte? 

 

 

• Chi viene a svegliarti? 

 

 

4. Osserva e completa

  Nell’armadio di Alban Nel cassetto di Marta

C’è una .............................................................................

e una .................................................................................

Ci sono i ...........................................................................

e due ................................................................................

C’è una .............................................................................

e un ....................................................................................

Ci sono le ........................................................................

e tre ..................................................................................

Che sonno! Mi sveglio alle 7.
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9. Leggi e rispondi

Giovedì in biblioteca.

Sara è andata in biblioteca con la sua classe. 
Sara e i suoi compagni hanno scelto un libro, la 
maestra ha letto una storia ad alta voce. Poi hanno 
disegnato i personaggi, li hanno ritagliati e incollati 
su un grande cartellone. 

• Dove è andata Sara, giovedì? Era da sola?

 

 

• Che cosa ha fatto la maestra?

 

 

• Che cosa hanno fatto i bambini?

 

 

Ora rispondi tu. Qual è la tua storia preferita? 
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10. Leggi e rispondi

Domenica gita in montagna. 

Rosa ha fatto una gita in montagna con gli zii e i cugini. 
Ha messo nello zaino la sciarpa, la borraccia con l’acqua, 
i panini e la cioccolata. 
Ha indossato un maglione, ha messo gli scarponcini  
e le calze di lana. 

• Che cosa ha fatto domenica Rosa? 

 

• Che cosa ha messo nel suo zaino?

 

• Che cosa ha portato da mangiare? 

 

• Come si è vestita? 

 

11. Completa e leggi ad alta voce

A T T R O

G I N O

O R E

E S T O

E L L O

S C I N O

A D E R N O

Che cosa hai fatto ieri?

ATTENzIoNE! 
Parole con CU 

e QU



54

Quaderno degli esercizi

5. In vacanza al mare. Leggi e rispondi

Per chi è la cartolina? Qual è l’indirizzo?

Che data ha? 

Marta si diverte moltissimo. Che cosa fa? 

12 agosto 2009

Ciao, Li Li. Finalmente sono 

al mare dai nonni. ogni mat-

tina vado in spiaggia, faccio 

il bagno e mi diverto con le 

onde. Raccolgo le conchiglie, 

ho imparato anche a giocare 

a ping pong. È bellissimo.

Baci!

Marta

Per Li Li Cheng 

Via Padova, 20

20127 Milano
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10. Leggi e rispondi

In campagna con tanti amici.

A luglio Lucia è partita con i compagni del centro estivo 

per una settimana in campagna. 

Tutti in treno con le maestre e poi in autobus fino alla 

casa di campagna. Il tempo è stato bello e faceva molto 

caldo.

Lucia ha raccolto le albicocche, ha visto molti animali e 

ha imparato a fare il pane.

Dove è andata Lucia a luglio? 

Con chi era? Come ha viaggiato?

Come è stato il tempo? 

Che cosa ha fatto Lucia? Che cosa ha imparato? 

Una cartolina da...
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3. Leggi e rispondi

Quando Nicola era più piccolo giocava con i compagni 

a Strega comanda colore. Chi comandava il gioco era 

la “strega” e quando la strega diceva un colore, tutti 

cercavano di toccare un oggetto di quel colore. Ma 

dovevano correre per non essere catturati. 

A che cosa giocava Nicola quando era più piccolo? Con chi giocava?

Che cosa diceva chi comandava il gioco?

Che cosa facevano gli altri giocatori?

Perché dovevano correre?
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9. Leggi e rispondi. 

A mio padre piace molto la musica. Lui è allegro e 

racconta che da piccolo gli piaceva la batteria. Con 

due bastoncini batteva sul tavolo, sulle sedie, sulle 

pentole. Voleva suonare in un gruppo rock! 

Anche a mia madre piace la musica. Lei è una donna 

gentile, sa cantare benissimo le canzoni popolari del 

suo paese. Quando ero piccolo mi cantava la ninna 

nanna nella sua lingua. 

Che cosa piace al papà di Leo? Che cosa faceva da piccolo?

Che cosa piace alla mamma di Leo? Che cosa faceva quando Leo era piccolo?  

Sai che cosa piace al tuo papà? ... e alla tua mamma? 

Da grande farò il pittore


