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1

Q1. Riordina le battute del dialogo dell’attività 2. La prima battuta è al posto giusto. 

Q2. Completa le frasi con le parole della lista.

Osserva le battute del dialogo dell’attività 2 e completa le tabelle.

uno

scuola

1

agosto
palazzo

supermercato

Bobo: Abiti qui in via Ortles anche tu?
Lisa: Sì, abito in quel palazzo rosso all’a ngolo.

va

dove

minuti
incrocio

angolo

Torino

Osserva le battute del dialogo dell’attività 

Pronomi personali 
soggetto 
Presente dei verbi 
regolari in -are
Verbo chiamarsi

1

abitare frequentare chiamarsi

Io abit-____ frequent-____

Tu abit-____ frequent-i

Lei/Lui abit-a frequent-____

Noi abit-iamo frequent-____

Voi abit-ate frequent-____

Loro abit-ano frequent- ano

Io mi chiam-____

Tu ti chiam-i

Lei/Lui si chiam-a

Noi ci chiam-iamo

Voi vi chiam-ate

Loro si chiam-ano

Voltiamo pagina
__ a. Lisa: A proposito, come ti chiami?
__ b. Bobo: Abiti qui in via Ortles anche tu?
__ c. Bobo: Anch’io! Ma guarda, non ti avevo mai vista in giro!
__ d. Lisa: Sì, in quel palazzo rosso all’angolo, vedi, quello! 
__ e. Lisa: Lisa.
__ f. Lisa: Ciao, ci vediamo!
__ g. Lisa: Per forza, sono nuova! Prima abitavamo a Torino! Siamo qui solo da agosto!
__ h. Bobo: Ah, ecco! Tu hai voltato pagina, eh?
__ i. Bobo: Scusami, si è fatto tardi, devo andare! Ciao.
__ l. Bobo: Roberto, ma per tutti Bobo, e tu?
__ m. Lisa: Certo, ho proprio voltato pagina: ho cambiato città e scuola.

a. Bobo va a ______________ alla Montessori. 
b. Lisa ______________ a scuola all’Alfieri.
c. Bobo non sa ______________ è via Parma.
d. Per arrivare in via Parma bisogna andare fino all’ ______________.
e. Per arrivare in via Parma ci vogliono circa dieci ______________.
f. La “Montessori” è vicino al ______________.
g. Lisa abita in un palazzo rosso all’______________.
h. Bobo abita nello stesso ______________.
i. Lisa prima abitava a ______________.
l. Lisa è in quella città solo da ______________.

Grammatic
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due

Q3. Completa le frasi con le forme del verbo abitare.

Q6. Completa le frasi con i verbi della lista.

Q7. Completa le frasi, come nell’esempio.

Q4. Scrivi le frasi al plurale, come nell’esempio. 

Q5. Completa il testo con i tuoi dati personali.

frequentiamo

Mi chiamo ___________________. Ho _________________ anni. Abito a ________________ , in via 
__________________________ al numero _____________. Frequento la _______ classe della scuola 
________________. In _____________ minuti arrivo a scuola.

guardoabita

chiama
andiamo

cambia
parla

insegna
abitano

a. Tu dove _____________? Io ___________________ in Via Ortles.
b. I ragazzi ______________ tutti e due in Via Ortles.
c. L’amico Luigi ________________ in montagna.
d. E voi, dove _____________________? 
e. Noi _______________________ in un condominio in città.

a. La professoressa di matematica ______________________ molto bene.
b. Pietro e Antonio ______________________ vicino alla scuola.
c. Io ______________________ i fumetti.
d. Luca ______________________ dai nonni solo in agosto.
e. Lucia ______________________ al telefono la sua amica.
f. Il professore a volte ______________________ idea.
g. Gianni _____________________ spesso con il professore di matematica.
h. Noi ______________________ alla scuola Montessori!

a. Io frequento la prima media. Noi invece _______________ la seconda media.

b. Io abito in un palazzo rosso. Noi invece _______________ in un palazzo verde.

c. Tu cambi spesso città. Voi invece non _______________ mai città.

d. Martina domanda scusa alla mamma. Maria e Michele invece non ___________________ scusa 

a nessuno.

e. Franco cambia zainetto ogni anno. Io invece _______________ zainetto ogni tre anni.

f. Gianni non guarda le macchine all’incrocio. Andrea e Luca invece _______________ sempre 

le macchine all’incrocio.

g. Loro guardano i fumetti. Tu invece non _______________ i fumetti.

h. Luigi scusa tutti. Mia mamma invece non _______________ nessuno.

a. Io guardo spesso i fumetti all’edicola.  Noi  ___________________________________________.

b. Lei impara con entusiasmo. Loro  __________________________________________.

c. Tu abiti vicino all’incrocio. Voi  ___________________________________________.

d. Io volto spesso pagina e faccio cose nuove. Noi  ___________________________________________.

e. Lui cambia sempre tutto. Loro  __________________________________________.

guardiamo spesso i fumetti all’edicola  
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Q8. Forma correttamente le frasi, come nell’esempio. 

Q9. Completa le frasi con i verbi della lista.

Q10. Completa il testo con le forme dei verbi essere e avere.

1. Noi
2. Carla 

3. Tu

4. Mario

5. I ragazzi

6. Io
7. Voi 

a. Lucia ______________________ fretta di tornare a casa.
b. Voi ______________________ voglia di leggere il giornalino?
c. Claudio e Mario non ______________________ mai il quaderno di matematica.
d. Come ti chiami? Quanti anni ______________________?
e. Mi dispiace, io non ______________________ tempo!
f. Quest’anno noi ______________________ un nuovo insegnante.

a. sono all’incrocio.

b. è un ragazzo gentile.

c. è una ragazza di Torino.

d. siamo a casa stasera.
e. sono stanco di ascoltare.

f. siete in classe.

g. sei a scuola.

Io sono Lisa e ho 12 anni. Lui è Bobo. Anche lu i ha 12 anni. 

hai ha abbiamoavetehanno ho

Presente dei verbi
essere e avere 2

Osserva e completa la tabella.

essere avere

Io ____________ ____________

Tu sei hai

Lei/Lui ____________ ____________

Noi siamo abbiamo

Voi siete avete

Loro sono hanno

Ciao! Mi chiamo Marco, ______________ un ragazzo di I media e ______________ 11 anni.
______________ un tipo sportivo e tutti dicono che ______________ simpatico. Infatti  
______________ tanti amici.
Io ______________ di Urbino, una cittadina vicino a Pesaro, dove abito con la mia famiglia. 
______________ un fratello più grande di me. ______________ tanti hobby: mi piace giocare a  
pallavolo e nuotare. ______________ anche un cane lupo di nome Wolf. Quando ______________ 
tempo o quando ______________ nervoso, faccio una passeggiata con lui, e tutto torna ok!

Grammatic
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Q11. Completa il testo con le forme dei verbi  essere e avere.

Q12. Correggi gli errori. C’è un errore in ogni frase.

Q13. Leggi il testo e scrivi le parole sottolineate nella colonna giusta, come nell’esempio. Aggiungi poi 
in ogni colonna almeno cinque parole.

Marco ______________ un bravo musicista. Lui ______________ tredici anni e suona il violino da tre 
anni. Questa sera suona in un concerto e per l’occasione è andato dal parrucchiere.
La sua mamma e lui ______________ molto legati. La mamma ______________ fiera del suo  
ragazzo. Lei prepara dei pranzetti squisiti per lui. 
Marco ______________ superfelice di tornare a casa ogni giorno e ______________ sempre una  
fame da lupo.

a. Marina e una ragazza intelligente.
b. Noi aviamo un appartamento in via Bari.
c. La ragazza ho il giornalino. 
d. Mi chiamo Gabriele e sono 12 anni.
e. Piero è Luca vanno a scuola insieme.
f. Loro anno un bravo professore di italiano.
g. Abbiamo qui solo da agosto.
h. I miei compagni anno tutti 12 anni.
i. Silvia è 11 anni e va in prima media.
l. Con questo caldo non o voglia di andare a scuola!

Nomi propri e nomi 
comuni 3 Grammatic

Bobo e Lisa si incontrano per strada. Lisa frequenta la scuola “Alf ieri” in via Parma, 
non lontano da lì, a circa dieci minuti . 

Osserva e completa la regola.

Le parole sottolineate sono nomi, aggettivi o verbi? Perché sono scritte in caratteri diversi?

Le parole che si riferiscono a persone, animali o cose e che hanno l’articolo, come la strada, 
la scuola, la via, la mamma, il gatto e che si scrivono in minuscolo sono ______________ comuni, 
le altre, come Bobo, Alfieri, Parma e che sono scritte in maiuscolo sono ______________ propri.

Le parole sottolineate sono 
aggettivi.
verbi.
nomi.

Bobo e Lisa si incontrano per strada. Lisa frequenta la scuola “Alfieri” in via Parma, non lontano da 
lì, a circa dieci minuti. Bobo frequenta la scuola “Montessori” in viale Europa. La scuola “Montessori” 
è una scuola tedesca. Lisa abita come Bobo in via Ortles, ma non si sono mai visti perché prima lei 
abitava a Torino.
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Q14. Sottolinea in rosso i nomi propri e in verde i nomi comuni.

Q15. Inserisci i nomi nella colonna giusta, come nell’esempio

Nomi in -o, -a, -e

4 Grammatic
Vedo un albero. Vedo tanti alberi.
Vedo una panchina. Vedo tante panchine.

Prendo il cellu lare. Prendiamo i cellu lari.
Prendo la chiave. Prendiamo le chiavi.

Osserva e completa.

Nomi propri

singolare

fe
m

m
in

ile
m

a
sc

h
ile

Bobo, strada,

Nomi comuni

plurale

Ciao, mi chiamo Francesco, ho dodici anni e abito a Milano in via Galileo Galilei al numero 23. Mi 
piace il giornalino Supersbrif. Per il mio compleanno i miei genitori mi hanno regalato l’abbonamento. 
Nel mio tempo libero gioco a calcio con la squadra delle Tigri e ogni due domeniche sono in trasferta. 
La prossima settimana giochiamo a Sirmione in provincia di Brescia. Forse viene anche la ragazza 
che mi piace: si chiama Elisa. Spero che vinciamo la partita.

I nomi maschili che al singolare finiscono in -o, al plurale finiscono in _____.
I nomi femminili che al singolare finiscono in -a, al plurale finiscono in _____.

I nomi maschili che al singolare finiscono in -e, al plurale finiscono in _____.
I nomi femminili che al singolare finiscono in -e, al plurale finiscono in _____.

le pagine   gli anni   il numero   il giornalino   la via   le strade   la ragazza   lo zainetto   gli amici   

le scuole   la mela   la strada   l’a lbero   il palazzo   il ragazzo   il vigile   il gelato   le occasioni

la panchina   gli scarponcini   l’elastico   i biscotti   il panino   il formaggio   le edicole   lo scherzo

le pagine
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Articoli  
determinativi5 Grammatic

Osserva e completa.

singolare

singolare

fe
m

m
in

ile
m

a
sc

h
ile

m
a

sc
h

ile

plurale

plurale

il giornalino

l’occhio

l’orologio

il viale

il palazzo 

l’anno 

il nome 

lo zainetto 

il quaderno 

il cognome

i giornalini
gli occhi

Per trovare l’articolo determinativo giusto è importante:
sapere se il nome è maschile o femminile e guardare come inizia la parola.Atten

zione!

Maschile
Davanti a quasi tutte le consonanti l’articolo è __________ al singolare, che diventa ______ al plurale.
Davanti a s + consonante (sb, sc, sd, sp, st, sq…), davanti a gn, ps, x, y  e z  l’articolo è _____ al 
singolare, ______ al plurale.
Davanti a vocale, l’articolo è _________ al singolare, che diventa ________ al plurale.

Femminile
Davanti a tutte le consonanti l’articolo è ___________ al singolare, che diventa __________ al plurale.
Davanti alle vocali, l’articolo è __________ al singolare che diventa __________ al plurale.

Q16. Volgi al plurale, come nell’esempio.

sei

il panino
lo zainetto
l’elastico

i panini
gli zainetti
gli elastici

le merende
le aranciate

la merenda
l’aranciata
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singolare

m
a

sc
h

ile
fe

m
m

in
ile

plurale

il minuto

la pagina

i minuti

i giochi

gli indirizzi

gli anni

gli amici

i palazzi

gli incroci

gli alberi

gli scherzi

gli elastici

le pagine

le pedine

le oche

le occasioni

le panchine

le aranciate

le mele

le scuole

le strade

le amiche

singolare
fe

m
m

in
ile

plurale

l’edicola
la giornata
l’abitazione

la via
la ragazza 

la segreteria 
la squadra 

la settimana
la partita

la passeggiata 

le edicole
le giornate

Q17. Volgi al singolare, come nell’esempio. 

Q18. Completa il testo con gli articoli determinativi, come nell’esempio. 

Francesco prepara ogni sera _____ zainetto per andare a scuola.
Domani ha storia, matematica, italiano e due ore di sport. Così prende ______ tuta, ______ scarpe 
da ginnastica, ______ libri e _____ quaderni, _______ astuccio con _____ penne, ____ colori, _____ 
compasso e _____ righello. 
Nello zainetto mette anche ____ abbonamento per ____ autobus.

 sette

lo
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Q19. Nel testo ci sono 9 articoli determinativi sbagliati. Trova gli errori e correggi, come nell’esempio.

Q21. Leggi, pensa e segna.

Q20. Scrivi nella colonna sinistra il tuo orario scolastico di oggi e nella colonna destra l’orario ideale 
che preferisci.

Il amico di Franco si chiama Antonio e abita in piazza Garibaldi, lo stessa piazza dove abito anche io. 
Insieme frequentano le prima media alla scuola “Carducci”. Anche le nostri amici delle elementari 
vanno lì.
Le lezioni cominciano alle 8.10 e finiscono alle 13.15, il intervallo dura solo 10 minuti. Le cosa che non 
gli piace tanto sono i compiti per casa: spesso deve fare i esercizi scritti e ha anche molte pagine da 
studiare.
I insegnanti sono gentili, gli compagni di classe sono tutti molto simpatici e il cortile è così grande 
che si può giocare a calcio.

L’

Orario di oggi

La prima ora

La seconda ora

La terza ora

La quarta ora

La quinta ora

La sesta ora

Orario ideale

lo so fare molto bene

lo so fare bene

lo so fare abbastanza bene       

non lo so ancora fare

capire un dialogo tra due ragazzi e tra loro e un vigile

leggere per completare o per scrivere testi

domandare e riferire dati personali miei e di altri  

presentarmi

scrivere brevi pagine di diaro e compilare una scheda 

A
L

C
P
S

otto

Io so...




