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L‛APE GIOVANNA 
Oggi c’è un sole bellissimo nel cielo. L’ape Giovanna vola   
allegramente tra i fiori appena sbocciati ma ad un certo punto si ferma a 
riposare. 
- Sono davvero stanca, non ce la faccio più a volare! 

Sarà meglio che ritorni all’alveare- esclama Giovanna dopo aver volato 
a lungo. 
All’alveare incontra la sua amica Simonetta che le chiede: 
- C’erano tanti fiori oggi nel prato?- 
- C’erano proprio tanti fiori profumatissimi!- risponde Giovanna. 
- C’erano anche delle rose?- chiede Simonetta che ha una  vera 
passione per il profumo delle rose. 
- C’era un bellissimo cespuglio di rose rosse vicino al fiume risponde 
Giovanna.  
- Allora volo subito a vederle- risponde Simonetta salutando l’amica. 
  

Leggi le frasi seguenti e completale con CE, C’E’ oppure C’ERANO. 

1. ...............................un sole bellissimo oggi nel cielo.  2.  ............................. dei bei fiori 

nel prato?     3.Nel prato.........................tanti fiori profumatissimi.    4.  Ho visto un 

cespuglio vicino al fiume, .................... tante rose sbocciate.     5.  Sono stanca, 

non............... la faccio a volare ancora, mi riposerò un po’. 
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2. Inventa frasi con ciascuna delle seguenti parole. 
d’ intorno                   all’interno               s’infuriava        s’alza      s’inginocchia 

d’inverno                      durante                danzante             singolare        diritto   

3. Separa in sillabe poi ricopia sul quaderno 

 

PAESE     POLTRONA     PESCECANE     PALLONE    …CIOCCOLATO……CAFFELLATTE 

OMBRELLONE         STRANEZZA        ACQUERELLO      ACQUAZZONE    ACQUITRINO     

ACQUERUGIOLA       TEMPORALE ……...CAPPOTTO            TOPASTRO      TRIGLICERIDI          

TRATTORE       TRICERATOPO         DIPLODOCO       CORRETTA       CARRETTINO…. 

4. Cancella la parola sbagliata 

guscio-quscio            guidare-quidare       quardare-guardare       quindici-guindici 

quello-guello         qustare-gustare          guerriero-querriero        guasto-quasto 
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5. Maddalena ha fatto il bagno al suo cagnolino…completa le frasi. 

 

1.Ha   inumidito                          il pelo, Il cane ha… 

2.……………………………………… un po’ si shampoo, ……………….il pelo, 

3.……………………………………… accuratamente con le dita, ……………le orecchie, 

4.……………………………………… molta schiuma, …………….il muso, 

5.……………………………………… con acqua in abbondanza, ………………le zampe, 

6.……………………………………… con l’asciugacapelli, ………..vivace intelligenza, 

7.infine…………………………… in braccio. ………...unghie robuste. 

( preso- asciugato- versato- risciacquato- massaggiato-fatto  

Poi,……….abbaiato,……….giocato,……….corso,…………annusato,…………leccato 
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I CAPELLI D’ERBA  

L’agricoltore Pietro rimase molto meravigliato/ …………………….quando 

gli nacque un bambino con i capelli verdi. Aveva visto gente con una 

capigliatura/……………….. nera, bionda e rossa; aveva sentito parlare di 

una certa fata dai capelli turchini,/………………… ma capelli verdi non 

ne aveva mai visti.  

Quando il bambino ebbe due anni andò nei prati assieme al nonno a 

pascolare una capretta. Ed ecco che, ad un tratto/………………………, la capretta gli si 

avvicinò, e sotto gli occhi del nonno gli brucò/………………. via in quattro e 

quattr’otto/……………………… ……..tutti i capelli, lasciandogli la testa come un prato 

appena falciato/………………………...  

Così si potè capire che i capelli verdi di Paolino non erano proprio capelli, ma erba, una 

bella erbetta fresca e soffice /……………………………che cresceva molto in fretta. 

Scrivi accanto alle parole sottolineate il sinonimo adatto: 
 
 azzurri – in un batter d’occhio – tagliato - morbida – stupito – chioma - mangiò – 

all’improvviso  


