
RIFLETTERE SULLA LINGUA – ALFABETO E DIZIONARIO 
A. Scrivi sul quaderno l’alfabeto in carattere stampato maiuscolo, poi sottolinea di rosso 
le vocali, di blu le consonanti e cerchia le lettere straniere. 
 

B. Animali fantastici! Scrivi sotto ogni lettera, quella che la precede.  
     Troverai il nome degli animali fantastici raffigurati. 

     
 
 
 
C. Ora scrivi sotto ogni lettera quella che la segue e troverai il nome di un animale 
fantastico che potrai disegnare tu, sul quaderno o su un foglio. Buon divertimento! 
 
 
 
D. Riscrivi in ordine alfabetico le seguenti serie di parole. Ricorda: se le prime lettere 
sono uguali, devi confrontare le seconde; se anche le seconde sono uguali, confronta le 
terze e così via. 
 
 
 
 
 
 
 

E. Riscrivi in ordine alfabetico questo elenco: papavero, peonia, rosa, petunia, calla, 
fiordaliso. 
_______________________________________________________________________ 
 

F. In biblioteca devono mettere in ordine alfabetico i seguenti libri; aiuta il bibliotecario 
numerando i titoli da 1 a 8. 

 PINOCCHIO               PETER PAN 
             

 SANDOKAN               MOBY DICK 
 

 PICCOLE DONNE      ZANNA BIANCA 
    

 IL CORSARO NERO   BOY 
 
 

D I J N F S B 
       

 

J Q Q P H S J G P 
         

 

N Q R N C Q H K K N 
          

 

mucca, micio, maiale 
________________  
________________  
________________  
 

cavolo, carota, cacao 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

pappagallo, pavone, panda 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 



G. È scritto giusto? Scrivi V (Vero) o F (Falso) vicino a queste parole aiutandoti con il 
vocabolario. 

 Ingeniere         Conoscenza      Cuore         Acquistare     Anbizioso     
 Qual’ è             Sopprattutto     Circuito      Cavaliere       Socquadro     
 Pasquale          Quoziente         Qual è        Proficuo         Cignio 

 
H. Sul dizionario se vuoi trovare→ Devi cercare 
Buonissimo → Buono 
Simpaticamente → ______________                 Guardai →_________________ 
Elefanti →________________                             Farò → ___________________ 
Uccellaccio → ________________                      Certissimo → ______________ 
 
I. Trova il verbo adatto a sostituire le seguenti espressioni: 
Dare un regalo regalare → donare 
Dare una punizione → _______________________________ 
Dare uno schiaffo → ________________________________ 
Dare fuoco → _____________________________________ 
Dare una multa → __________________________________ 
Dare in affitto → ___________________________________ 
Dare in prestito → __________________________________ 
Dare una notizia → _________________________________ 
Dare un calcio → ___________________________________ 
Dare un bacio → ___________________________________ 
Fare una passeggiata → ______________________________ 
Fare un compito → _________________________________ 
Fare un disegno → _________________________________ 
Fare una festa → __________________________________ 
Fare una consegna → _______________________________ 
Fare una nuotata → ________________________________ 
Fare una telefonata → _______________________________ 
Fare un poesia → __________________________________ 
Fare un furto → ___________________________________ 
Fare una scoperta → _______________________________ 
Dire una poesia → _________________________________ 
Dire una notizia → _________________________________ 
Dire di no → ______________________________________ 
Dire un ordine → __________________________________ 
Dire una spiegazione → ______________________________ 
Dire una storia → __________________________________ 
Dire di sì → _______________________________________ 
Dire la messa → ___________________________________ 
Dire male di una persona → __________________________ 
Dire grazie → ______________________________________ 


