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Iniziare una frase

Quanti modi per iniziare una
storia ti vengono in mente?
Frasi
di inizio
Butta giù le tue idee!

Connettivi

Se potessi respirare sott'acqua, vorrei nuotare con i delfini
poterli vedere più da vicino
sono i miei mammiferi preferiti,
nuotare con le balene
agli squali.

per

mi piacerebbe
dovrei stare attento

ma

poi

perchè

Copia la frase e completala con le parole giuste.

Nomi Propri

Il mio cane si chiama fido.

Il compleanno di lucia è il 12 giugno.

La capitale della scozia è edimburgo.

Il presidente dell'america è barack obama.
Il mio maestro si chiama signor rossi.

Scrivi le frasi e controlla che
tutti i nomi propri inizino
con lettera maiuscola.

Vocabolario

Il ladro andò sulle scale

La lumaca andò nel fango

Il cavallo da corsa andò sulla pista
La signora andò nei negozi

La volpe andò nella strada trafficata.
Riscrivi le frasi qua sopra sostituendo
"andò" con un più interessante
ed adatto sinonimo.

Preposizioni semplici ed articolate
Copia le preposizioni
semplici, poi per
ciascuna di loro
scrivi una

preposizione
articolata.

Semplice

Di
A
Da
In
Con
Su

Articolata

Della / Dello

Ordine Alfabetico

Scrivi le parole seguenti in
ordine alfabetico

ritratto
dubitare
cartone
emergere
pauroso

Bologna
sfamare
montagna
dubbioso
alfabeto

Polonia
cammello
mangiato
lamentare
addizione

Scrittura Persuasiva
Immagina di essere un pubblicitario e scrivi
una pubblicità per convincere le famiglie a
visitare un parco giochi sui Dinosauri.

Non dimenticare di usare:
giochi di parole, fatti, opinioni,
domande retoriche, linguaggio
emotivo, allitterazioni, esclamazioni.

Parole in Rima
Trova 5 parole che facciano rima con:

casa

viaggio stella trovato
SUPER SFIDA

Cerca di usare alcune di
queste parole in una frase.

I Contrari
Trova il contrario di ciascuna parola

bello storto piccolo
vicino gentile leggero
basso liquido poco

Parole Criminali
"Guardare" è una parola vietata.
Cerca dei sinonimi, ad esempio:
fissare, osservare, ecc.

Riuscirai a trovare almeno 10 sinonimi
della parola "guardare"?

