UNA CLASSE BEN COMPOSTA
A. Leggi e completa scrivendo il tuo nome e, a
piacere, il nome dei tuoi compagni e dei tuoi
insegnanti.
Salve, mi presento, io sono ______________ e
frequento la classe quarta.
Il momento più bello della giornata per me è la mattina.
Dopo aver bevuto il mio solito caffelatte vado a scuola e lì comincia il bello,
perché la mia classe è un vero sballo!
I miei compagni sono proprio simpatici: ______________ è un vero fuoriclasse
nelle battute di spirito; invece _________________ parla ininterrottamente,
come un giradischi; il perditempo per eccellenza, e non me ne voglia se glielo
dico, è ____________________.
Tra le ragazze la capobanda è certamente __________________ e la più
elegante, che sembra proprio una fotomodella, è ___________________ .
Se mi chiedi chi tra di noi è un vero terremoto ti dirò che è ________________,
mentre _________________ è così esuberante che sembra un fuorilegge.
Una veramente tranquilla è __________________: a vederla pare che non
abbia mai un grattacapo.
______________, invece, lo diresti un piedipiatti, sempre pronto a ristabilire la
disciplina ogni volta che a ricreazione succede un po’ di parapiglia.
Se dovessi sceglier un portabendiera per la nostra classe, però, sceglierei
____________________, che ha tantissime qualità.
Anche le mie insegnanti non sono male: la maestra _______________ parla
Inglese come una madrelingua e la maestra _______________ è buona come
l’acquasanta.
Insomma, come avrete capito la mia classe è come un dipinto in chiaroscuro
ma la maestra _________________ dice che noi, tutti insieme, quando
andiamo d’accordo, siamo proprio un belvedere!
B. Evidenzia tutti i nomi composti presenti nel testo.
C. Forma il plurale dei seguenti nomi composti:
il pescecane-> i ___________________; il pescespada-> i _________________
un videogioco-> dei________________; un francobollo-> dei ______________
il pianoforte-> i ___________________; il cavalcavia-> i __________________
il benestare -> i ___________________; il capostazione-> i ________________
un antifurto-> degli _______________; la terracotta->le __________________
un palcoscenico-> dei _______________; il guastafeste-> i ________________

