
ALUNNO___________________________________________   CLASSE____________ 

1. Leggi attentamente il racconto e poi rispondi alle domande. 

L’ALBERO DEI PALLONI 

C’era una volta, in un grande parco, un albero. 

Con la primavera, sull’albero spuntavano tante foglie verdi, ma neppure un fiore. 

Venivano molti bambini nel parco, indicavano gli alberi e li chiamavano per nome. 

Dicevano all’albero giallo:- Ecco la mimosa! E all’albero viola:- Questo è il glicine. 

Nessuno additava l’albero verde, senza fiori. 

Una mattina venne un uomo e mise un carretto sotto l’albero verde. Vendeva palloni 

colorati. Tutti i papà e le mamme si avvicinarono e comprarono palloni per i loro bambini; 

ben presto, però, i bambini si lasciarono sfuggire i bei palloni colorati e i fili si 

impigliarono tra i rami dell’albero: c’erano palloni blu, gialli, rossi, arancioni, viola, azzurri 

e rosa. 

- Guardate!... L’albero dei palloni!... -esclamarono i bambini, felici. 

E l’albero verde, finalmente, ebbe un nome anche lui. 
 

A) Come si intitola il racconto? _______________________________________________ 

B)Dove si svolge la storia? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

C) Com’è l’albero della storia?  

 
 

C) I bambini quali alberi indicano? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

D) Cosa vende l’uomo che arriva, una mattina, nel parco?____ _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

E) Dove si mette l’uomo con il suo carretto?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

F) Cosa succede ai palloni acquistati? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

G) Che cosa rimane impigliato tra i rami dell’albero? ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

H) Che cosa esclamano i bambini? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Colora i palloni con i colori scritti nel racconto. 

 

 

 

 

Un albero con tante foglie verdi e tanti fiori.  

Un albero con tante foglie verdi, senza fiori. 
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ALUNNO___________________________________________   CLASSE____________ 
 

3.Scrivi il nome delle cose raffigurate. 

                                                                        
 

_______________________   _______________________   _______________________ 

                                                                                         
 

_______________________   _______________________   _______________________ 
 

4.Dividi in sillabe le seguenti parole. 

         CAVALLO                      FINESTRA                       CANGURO                       CONIGLIO 

               
 

5.Riscrivi nella tabella i nomi seguenti. 

Fucile, farfalla, albergatore, portiere, Edoardo, allegria, panino, tigre, Matilde, cameriera. 

 

NOMI COMUNI DI...  

PERSONA ANIMALE COSA NOMI PROPRI 
 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

6.Trasforma i nomi come indicato. 

NOMI 

SINGOLARI-> 

NOMI PLURALI    

castello    tromba 
sbadiglio    tamburo 

salmone    zucchero 
cantante    parrucchiere 

scoiattolo    spazzola 
 

7.Colora di rosa la casella davanti 

ai nomi femminili e di azzurro la 

casella davanti ai nomi maschili. 


