LESSICO
A. Questo racconto ha perduto alcune parole,  ma io sono riuscita a raccoglierle!
Peccato che ora sono tutte in disordine . Aiutami a riscriverle con logica negli spazi
vuoti. Ecco le parole: lunghissimo - afosa – sentiva - neonato - amaca - lettura –
pagina -sonnacchiose - galeoni - scordato - ricredersi - giorni - libro - pisolini.
Vacanze con i pirati!
Quell'anno l'estate era davvero calda e _____________. Federica durante il giorno non
riusciva a fare molto più che dormire sull'_____________, tesa in giardino tra due pini.
Agosto sembrava ________________, anche perché gli amici di Federica erano tutti in
vacanza, mentre lei ci sarebbe andata solo a fine mese, per pochi _____________. Del resto
era appena nato Alessio, suo fratello, e la mamma non se la __________________di spostarsi
subito con il__________________; trascorrere sull'amaca poche ore pigre e
_______________________ divenne così per Federica un'abitudine. E poi ogni tanto sbucava
fuori un piccolo riccio che le faceva un po' compagnia. Tutto cambiò quando il papà le portò
un ______________________, “Il Corsaro Nero”.
– Leggilo e, se mi assomigli un po', non ti sentirai più la stessa... – le aveva detto con aria
complice.
Federica pensava di non amare molto la _________________, ma da quando aprì quel libro
sulla prima ____________________ dovette___________________: adorava leggere. Altro
che dormite e _______________________.
Le avventure dei pirati la portarono lontano dalla sua amaca, sui _________________e
attraverso i mari, in un mondo che non avrebbe mai più _____________________.
I MONOSILLABI
B. I monosillabi sono parole formate da una sola sillaba. Alcuni possono avere significati
diversi pur scrivendosi allo stesso modo; allora si accentano per distinguerli. Altri invece
vengono apostrofati. Studia questi:
Da→ preposizione semplice
Ne → pronome
Dà → verbo dare modo indicativo
Né → negazione
Da’ → verbo dare modo imperativo
La → articolo determinativo
Di → preposizione semplice
Là → avverbio di luogo
Dì → sinonimo di giorno
Li → pronome personale
Di’ → imperativo del verbo dire
Lì → avverbio di luogo
Fa → avverbio di tempo
Se → congiunzione
Fa → verbo fare modo indicativo
Sé → pronome
Fa’ → imperativo del verbo fare
Si → pronome
Sta → verbo stare modo indicativo
Sì → affermazione
Sta’ → verbo stare modo imperativo
Sì → abbreviazione di “così”
Va → verbo andare modo indicativo
Te → pronome
Va’ → verbo andare modo imperativo
Tè → bevanda
E → congiunzione
RICORDA: su DO FA STA VA
È → verbo essere modo indicativo
l’accento non va
 C. Sul quaderno scrivi una frase con ciascuno dei seguenti monosillabi: da- dà – di – dì- sta
– e – è – né – li – tè – va’.
D. Scegli altri 3 monosillabi, scrivili su un foglietto e passali a un tuo compagno per fargli
scrivere 3 frasi a sorpresa.

