
ORTOGRAFIA E MORFOLOGIA 
1. 


Scrivi l’articolo e il nome in modo corretto sotto a ciascun disegno (osservali bene!!!) e poi 
specifica di che tipo di nome si tratta (comune/proprio, animale/persona/cosa, f/m, s/p).


2. 


Leggi i nomi seguenti, riscrivili nelle tabelle al posto giusto e poi barrali per non confonderti. 


gelosia, pulce, gemelli, celeste, chiodo, scheda, ghiaccio, cibo, draghi, cestino, righe, panche, 
ghiaia, schiaffo, gita, cipolla, abachi, gettone, monaci, acciughe, agilità, gigante, chele, dighe 


3. 


Completa con ci, gi, ce, ge, chi, ghi, che, ghe.  
tartaru____ 
bru____ 
muc____ 
bos____ 
un____e 

forbi____ 
tur____se 
bar____ 
____pardo 
____na 

in____gnere 
____odo 
____lato 
____nto 
____rotondo 

pul____no 
in____ostro 
____raffa 
____liegia 
spa____tti 

____nema 
____stino 
un____no 
fun____ 
undi____ 

CI CE CHI CHE

GI GE GHI GHE

4. 


Completa.





5. 


Indovina e scrivi il nome, poi indica con una crocetta se si tratta di un nome di persona 
(P), animale (A) o cosa (C). 
- Ha il pelo, quattro zampe e abbaia: ____________________ . 


- Ha le ruote, romba, corre in pista: ____________________ . 


- Ha il tutù, è agile, danza: ____________________________ . 


- Ha due gobbe, vive bene nel deserto: ___________________ . 


- Ha le onde, è blu e salato:______________________________ . 

6. 


Dividi in sillabe i nomi seguenti, riscrivendoli come nell’esempio. Per chi è abituato, è 
possibile aggiungere gli archetti sotto alle sillabe: cappotto → cap-pot-to 


scambio → ____________________ 


Francesco → __________________ 


pennarello → __________________ 


fischietto → ___________________ 


arbitro → _____________________ 


leone → ______________________ 


maglietta → ___________________ 


adesivi → _____________________ 


saponetta → __________________ 


scarpini → ____________________ 


doccia → _____________________ 


partita → ______________________ 


campionato → __________________


incontro → ______________________  

___otel

P A C

P A C

P A C

P A C

P A C

____________________ ____________________ __________

____________________ ______________________________ _____________amburger



ORTOGRAFIA: DETTATO 
VIDEO LEZIONE  

(CON AUDIO) 
Ciao bimbi!

Oggi oliamo un pochino le vostre articolazioni e vi facciamo riprendere confidenza coi dettati. 
Come? Fate un click sul link qui sotto e seguite le istruzioni che una delle vostre maestre vi darà.


https://drive.google.com/file/d/1USwUQbEiT-RbtaQWWLa6ry6wytXyvfLc/view?usp=sharing 

Ve lo riscriviamo anche ingrandito:

https://drive.google.com/file/d/1USwUQbEiT-
RbtaQWWLa6ry6wytXyvfLc/view?usp=sharing 

 

MORFOLOGIA: GLI ARTICOLI DETERMINATIVI E 
INDETERMINATIVI 

VIDEO LEZIONE  
(SENZA AUDIO) 

Ora potete fare un click sul link qui sotto per la presentazione animata sugli articoli.

Nel caso in cui sia troppo veloce potete interromperla facendo click su “pausa” e poi riprendere 
facendo click su “play”.


https://drive.google.com/file/d/1TmMn8_BynEWDm0L_rddde7ln1RRGU1nB/view?usp=sharing 

Ve lo riscriviamo anche ingrandito:

https://drive.google.com/file/d/
1TmMn8_BynEWDm0L_rddde7ln1RRGU1nB/view?usp=sharing 

SPERIAMO TANTO CHE QUESTA NUOVA MODALITÀ VI SIA UTILE E VI 
FACCIA ANCHE COMPAGNIA, VISTO CHE IN QUESTI GIORNI È BENE 
STARE IN CASA RIGUARDATI E SI RISCHIA DI ANNOIARSI UN PO’.

Solitamente la vendemmia si fa a 
settembre, ma l’albero della vite è così 
bello che vi consigliamo di disegnarlo con 
cl Una volta scritto e corretto il dettato, 
disegna una vigna, i filari di vite, le foglie 
(chiamate pampini), i viticci e i grappoli di 
uva.


Segui l’esempio dell’immagine qui a lato.


