
Usiamo bene lo apostrofo 

 

A.Riscrivi le parole usando l’apostrofo solo se necessario. 

Ricorda: il plurale non si apostrofa mai! 

 

la altalenal’altalena 

lo albero__________________________________________ 

la casa____________________________________________ 

lo angelo__________________________________________ 

le antenne_________________________________________ 

la attenzione______________________________________ 

lo astuccio________________________________________ 

la industria_______________________________________ 

lo amico___________________________________________ 

le armi____________________________________________ 

la armonia_________________________________________ 

 

nello armadionell’armadio 

nella aiuola_______________________________________ 

nello astuccio_____________________________________ 

nelle acque________________________________________ 

nella oasi_________________________________________ 

nella abitazione___________________________________ 

nello edificio_____________________________________ 

nella immagine_____________________________________ 

nello odore________________________________________ 

nelle osterie______________________________________ 

nello uovo_________________________________________

 

dello acetodell’aceto 

della amicizia_____________________________________ 

dello anno_________________________________________ 

dello albergo______________________________________ 

delle erbe_________________________________________ 

dello eroe_________________________________________ 

della esibizione___________________________________ 

della intelligenza_________________________________ 

della interrogazione_______________________________ 

della lotta________________________________________ 

dello otto_________________________________________ 

 

sulla unghiasull’unghia 

sullo ulivo________________________________________ 

sulla astronave____________________________________ 

sulla onda_________________________________________ 

sullo occhio_______________________________________ 

sulla immondizia___________________________________ 



sulla erba_________________________________________ 

sulle eliche_______________________________________ 

sullo elicottero___________________________________ 

sullo arrosto______________________________________ 

sulla ala__________________________________________ 

 

B. Sottolinea le parole che vanno scritte con l’apostrofo e 

poi riscrivi le frasi correttamente, sul quaderno. 

 

1. Ho visto un nido di passerotti sullo albero. 
2. Che dolore! Deve essermi entrato un moscerino nello 

occhio. 

3. Domenica andremo a fare un picnic sulla erba. 
4. I miei genitori non accendono mai la TV alla ora di 

pranzo. 

5. Il cagnolino Oliver si è tuffato nella acqua del laghetto. 
6. Per la festa di Maria indosserò il vestito rosa dello anno 

scorso. 

7. Ho riposto tutti i giocattoli nello armadio così la mia 
sorellina non li afferrerà. 

8. Ho letto un libro sulla amicizia tra una bimba e una 
ochetta. 

9. Maria e Jasmine sono andate allo asilo insieme. 
10. I miei genitori sono molto contenti dello ottimo voto 

che ho preso ieri. 

11. Dalla finestra della aula di Matteo si poteva osservare 
la altalena nel parco. 

12. Mamma, corri! Ho visto un insetto sullo accappatoio di 
papà. 

13. Allo improvviso sono arrivate le nuvole e si è messo a 
piovere. 

14. Nella gara di corsa sono arrivata allo ultimo posto. 
15. Nonno ha nello orto tante piante di fagiolini. 
 

C. Scrivi sul quaderno una frase con ciascuna di queste 

espressioni: 

 

 nell’attimo 

 all’orizzonte 

 nell’ascensore 

 sull’aeroplano 

 dell’orso 

 nell’oscurità 

 

 dall’Egitto 

 sull’imbarcazione 

 dall’altalena 

 all’interno 

 nell’orecchio 

 dell’uva 
 

 


