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PRESENTAZIONE
A che cosa serve il “Quaderno dei dettati”?

◗ Migliorare le competenze ortografiche.

◗ Ripassare le regole di ortografia attraverso esercizi e giochi.

◗ Arricchire il proprio lessico.

◗ Mettere alla prova i propri progressi  

   attraverso i dettati.

Come si usa il “Quaderno dei dettati”?

◗  Scegli l’argomento su cui vuoi esercitarti.

◗  Esegui gli esercizi e i giochi di preparazione.

◗  Inquadra il QR Code con uno smartphone e  

seleziona il dettato.

◗  Ascolta la voce che detta e scrivi sulle righe.

◗  Riascolta il dettato se lo ritieni necessario e  

rileggi con attenzione ciò che hai scritto. 

◗  Verifica il tuo dettato alle pagine 46/47/48.

◗  Evidenzia gli errori con una matita colorata.

CONSIGLI PER  
UN BUON DETTATO

•  Usa questo quaderno in un 
luogo silenzioso.

•  Utilizza la penna con cui scrivi 
più facilmente.

•  Se incontri parole che non co-
nosci, cerca il loro significato 
sul dizionario.

•  Tieni vicino a te un foglio 
bianco per riscrivere le parole 
che, correggendo il dettato, ti 
accorgerai di aver sbagliato. 

•  Non preoccuparti se nel tuo 
dettato troverai degli errori… 
Ricordati che sbagliare serve 
a imparare!
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◗  PER OGNI DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICA TROVERAI:

• una pagina di preparazione al dettato con regole e attività mirate;

• una pagina con il QR Code e le righe su cui scrivere il dettato;

• il testo per la verifica del tuo dettato con le difficoltà ortografiche evidenziate.
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1 I suoni Gn e Ni

Scrivi il plurale di ogni parola. 

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.  

• GENIALE / GEGNALE! Ricordati quest’idea. 

• Mi servirebbe la teglia di ALLUMINIO / ALLUMIGNO.  

• A GIUNIO / GIUGNO c’è il solstizio d’estate. 

• Dobbiamo risolvere un ENIGMA / EGNIGMA. 

• Siamo saliti tutti sulla FUNIVIA / FUGNIVIA.

• C’è un nuovo ANIELLO / AGNELLO nella fattoria.

•  Purtroppo la CERGNERA / CERNIERA della mia giacca preferita si è rotta.

Completa le frasi con GN, GNI o NI.

•  Ho proprio voglia di un po’ di compa a. 

•  Oggi verrà il giardi ere. 

•  Il se ale stradale è stato rimosso. 

•  Per profumarsi usava sempre l’acqua di colo a. 

•  Questa panca pesa quanto un maci o.

•  Dalla mi era giunse uno strano rumore.

•  Durante la gita l’apicoltore ci ha spiegato tutto sulle ar e.

•  Lo zio è pieno di inge o ed è anche un ge o della matematica. 

Si scrivono con GNIA solo la parola compagnia e alcune coniugazioni di verbi che 
contengono GN (vedi pag. 6). Quando dopo la I c’è un’altra vocale si usa NI.  
Si usa GNI per scrivere il plurale delle parole che finiscono con GNO.  

Ricorda

Impegno  

Castagno  

Sostegno  

Guadagno  

Impegni
Castagni

Sostegni
Guadagni

gni
ni

gn
ni

gn
ni

ni
gn ni
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

1
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 1, ascolta la voce che detta e scrivi.
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2 IL SUONO Gn nei verbi

I verbi che terminano in –gnare, -gnere, -gnire, mantengono la I nella 1^ persona 
plurale dell’indicativo presente (-gniamo), e nella 1^ e 2^ persona plurale  
del congiuntivo presente (-gniamo, -gniate).

Ricorda

• (sognare) Io e mia sorella  di vedere Parigi.

• (accompagnare) Non importa che voi ci .  

• (bagnare) Tutte le sere noi  i fiori del giardino.

• (consegnare) Oggi noi  le lettere.

• (guadagnare) Se ci diamo da fare  una bella ricompensa.

• (rassegnare) Ci tengo che tu e tua sorella non vi  subito.

Completa le frasi coniugando i verbi all’indicativo o al congiuntivo presente.

Noi

Noi

Noi

Noi

Noi Che noi

Che noi

Che noi

Che noi

Che noi

Che noi

Che voi

Che voi

Che voi

Che voi

Che voi

Che voi

Noi

Coniuga i verbi e inserisci correttamente GN. Segui l’esempio.

Indicativo presente
1° persona plurale 

Verbo
Congiuntivo presente

1° persona plurale
Congiuntivo presente

2° persona plurale

Segnare

Insegnare

Disegnare

Bagnare

Spegnere

Sognare

segniamo segniamo segniate

Leggi le coppie di verbi e indica con una  quello scritto correttamente. 

 noi impugniamo  

 noi impugnamo 

 che voi impegnate  

 che voi impegniate 

 noi regnamo  

 noi regniamo

insegniamo insegniamo insegniate

disegniamo disegniamo disegniate

bagniamo bagniamo bagniate

spegniamo spegniamo spegniate

sogniamo sogniamo sogniate

sogniamo
accompagniate

bagniamo
consegniamo

guadagniamo
rassegniate
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

2
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 2, ascolta la voce che detta e scrivi.

Completa le frasi coniugando i verbi all’indicativo o al congiuntivo presente.
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3 I suoni GLI, LI e LLI

Completa il cruciverba e scopri la nazione nascosta nelle caselle gialle.

1

2

3

4

5

6

1.  La più grande  

isola italiana.

2. Il Paese dei canguri.

3.  Il capoluogo della 

regione Sardegna.

4. La regione con Bologna.

5. La regione dei trulli.

6.  La capitale  

del Portogallo.

Completa le frasi con GLI, LI o LLI.

• Che so evo! Pensavo di aver perso il bi etto. 

• Ho suonato una melodia con il uto. 

• Questi baga  sono della mia fami a . 

• Non c’è un a to di vento.

• In palestra c’è una nuova spa era per fare gli esercizi. 

La nazione nascosta è:  

Si usa LI all’inizio delle parole, come lievito, liana; in alcuni nomi propri come 
Giulia, Emilio, Cecilia e in alcune parole come ciliegia, olio. 
Si usa GLI quando è articolo e in glielo, gliela, glieli, gliele; nei nomi propri come 
Guglielmo, Gigliola, e in tutti gli altri casi. 
La parola famigliare può essere scritta anche familiare.

Ricorda

s i c i l i a

a u s t r a l i a

c a g l i a r i

e m i l i a r o m a g n a

p u g l i a

l i s b o n a

Italia

lli gli
li

gli gli
li

lli
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Dettato
Inquadrami!

3
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 3, ascolta la voce che detta e scrivi.

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46
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4 I SUONI QU, CQU, CU e CCU

QU è sempre seguito da una vocale; si scrivono con CQU acqua, acquisto, acquietare, 
acquattare e tutti i loro derivati, e alcune coniugazioni di verbi. CU e CCU sono di 
solito seguiti da una consonante, ma fa eccezione la parola taccuino.

Qui è un avverbio e significa in questo luogo. Cui è un pronome e significa il quale. 

Ricorda

Ricorda

Riordina le lettere e scrivi le parole. 

Completa le frasi con le parole corrette. Scegli tra queste: 

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.  

Q C U A A R U E O C C C U N O I A T

• Dal cielo scendeva piano una leggera . 

•  Mi piace  i miei animali e  le loro ciotole. 

• Abbiamo fatto un gran bel lavoro di ! 

•  Sullo stemma era disegnato in modo  uno .

• Il passaggio dallo stato  a quello gassoso è l’evaporazione.

• La spremuta era troppo densa, per cui l’ho .

• La città in CUI / QUI abito è grande.

• Quando verrai CUI / QUI da me, sarò felice.

• Se vorrete mangiare CUI / QUI dovrete prenotare.

• Cerco qualcuno con CUI / QUI giocare a calcio.

squadra • accudire • annacquata • scudo • risciacquare • accurato • 
acquerugiola • liquido 

acquerugiola
accudire risciacquare

squadra
accurato scudo

liquido
annacquata

A C Q U A C U O R E T A C C U I N O
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Dettato
Inquadrami!

4

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 4, ascolta la voce che detta e scrivi.
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5 IL SUONO CQU nei verbi

Coniuga i verbi al passato remoto del modo indicativo e inserisci 
correttamente CQU. Segui l’esempio. 

Persona Nascere Tacere Piacere

Io
�u

Egli
Noi
Voi
Essi

nacqui

nacque

nacquero
Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al passato remoto.

• Quando tutti (tacere)  , l’oratore iniziò.

• Il dolce della casa (piacere)  a tutti. 

• Io (nascere)   in un freddo giorno d'inverno.

• I quadri astratti non (piacere)  agli esperti.

• Quando (nascere)  i cuccioli, la gatta si addormentò.

• La regina (tacere)  all’improvviso.

Alcuni verbi, come nascere, piacere e nuocere, vogliono CQU alla 1^ e alla 3^ persona 
singolare e alla 3^ persona plurale del passato remoto del modo indicativo.

Ricorda

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.

• A Filippo NOCQUE / NOCUE rimanere a lungo al freddo. 

• Aspetto che tu ti ACQUIETI / AQUIETI e poi esco. 

• Esercitandomi ho ACUISITO / ACQUISITO sempre più sicurezza nel nuoto. 

nascesti

nascemmo

nasceste

tacesti

tacemmo

taceste

tacqui

tacque

tacquero

piacesti

piacemmo

piaceste

piacqui

piacque

piacquero

tacquero
piacque

nacqui
piacquero

nacquero
tacque
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Dettato
Inquadrami!

5

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 5, ascolta la voce che detta e scrivi.
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6 Le doppie
Completa le parole con le consonanti semplici o doppie.

G oppure GG

Pri ione

Scor ione

Ta ezziere

Pu lico

Bri ido

A ocato

Trasmi ione

Sgabe o  

Cipo a

Pa ia 

Fri ella 

A raversare

Completa il cruciverba e scopri l'animale nascosto nelle caselle gialle. 

1.  Il verbo derivato da lungo.

2. Il verbo derivato da arrivo.

3. Il verbo derivato da zero.

4. Il verbo derivato da zappa.

5. Il verbo derivato da bottone.

6. Il verbo derivato da colla.

7. Il verbo derivato da ballo.

8. Il verbo derivato da braccio.

L'�nimale nascosto è:  

B oppure BB S oppure SS Z oppure ZZ

P oppure PP V oppure VV L oppure LL T oppure TT

1

2

3

4

5

6

7

8

g bb ss zz

p
pp

v
vv

ll
ll

tt
tt

a l l u n g a r e

a r r i v a r e

a z z e r a r e

z a p p a r e

a b b o t t o n a r e

i n c o l l a r e

b a l l a r e

a b b r a c c i a r e

Gazzella
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Dettato
Inquadrami!

6

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 6, ascolta la voce che detta e scrivi.
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7 LE DOPPIE NELLE PAROLE COMPOSTE

Unisci le parole per formarne una nuova. Segui l’esempio.

Per ogni coppia di parole indica con una  quella scritta correttamente. 

I prefissi e, né, se, o, a, da, fra, su, là, più, sì, cosi, sopra, sovra, contra raddoppiano 
la consonante a cui sono uniti: addosso, soprattutto, oppure. Non raddoppiano la 
consonante i prefissi sotto, di, tra, contro e intra: sottopassaggio, controbattere, 
intravedere.

Ricorda

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.

 sopranumero

 soprannumero 

 controvvento 

 controvento 

 soprattutto 

 sopratutto 

 sottosuolo

 sottossuolo

 contradetto

 contraddetto

 cosidetto

 cosiddetto

 fraposto

 frapposto

 cosiché

 cosicché

• Per non rovinare il tavolo, meglio usare i SOTTOBICCHIERI / SOTTOBBICCHIERI.

• Guardando verso quel cespuglio ho INTRAVVISTO / INTRAVISTO un riccio.

• Questa musica di SOTTOFONDO / SOTTOFFONDO è davvero piacevole.

• La squadra di Camilla ha preso il SOPRAVENTO / SOPRAVVENTO sugli avversari.

• Vado a fare la spesa, tu nel FRATTEMPO / FRATEMPO potresti apparecchiare?

• Credo che non comprerò quella bici, NEPURE / NEPPURE con lo sconto. 

• A metà dello spettacolo c’è un INTRAMEZZO / INTRAMMEZZO musicale.  

• Scusa il ritardo, ho avuto un CONTRATTEMPO / CONTRATEMPO.

Da + prima  

Sopra + nome  

Fra + tanto  

Sopra + vivere  

Su + detto  

Se + mai  

D�pprima E + viva  

Più + tosto  

E + come  

O + vero  

Là + dove  

Si + come  

Soprannome
Frattanto

Sopravvivere
Suddetto
Semmai

Piuttosto
Eccome
Ovvero

Laddove
Siccome

Evviva



17

Dettato
Inquadrami!

7

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 7, ascolta la voce che detta e scrivi.
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8 Il gruppo SC

Il digramma SC ha un suono duro quando è seguito dalle vocali A, O, U e dalla 
consonante H (SCA/SCO/SCU, SCHI/SCHE). Ha un suono dolce quando è seguito 
da E, I. Il gruppo SCE si scrive sempre senza la I, fanno eccezione le parole scienza, 
coscienza, usciere, scie e derivati.

Ricorda

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta. 

• Mi piacerebbe prendere lezioni di rma. 

• La vasca è piena di uma profumata. 

• L’uomo richiamò il cane con un fi o. 

• Hai compilato la da che ho stampato?

Scrivi il plurale di ogni parola. 

Completa le frasi con SCHI o SCHE. 

• Non si è comportato da INCOSCIENTE / INCOSCENTE. 

• Ho chiuso l’USCIO / USCHIO di casa. 

• Il fattore ha fatto NASCIERE / NASCERE un agnellino. 

• La ballerina è entrata in SCIENA / SCENA tra gli applausi.

• Pronuncia questo SCIOGLILINGUA / SCHIOGLILINGUA.

• I Fenici avevano una grande CONOSCIENZA / CONOSCENZA di navigazione.

Guscio  

Ascia  

Tasca   

Angoscia  

Rischio  

Scia  

Le parole che al singolare terminano con SCIA, al plurale si scrivono con SCE: 
striscia diventa strisce.

Ricorda

sche
schi

schi
sche

Gusci
Asce

Tasche

Angosce
Rischi
Scie
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 46

8
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 8, ascolta la voce che detta e scrivi.
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9

Ricorda
I verbi che terminano in -sciare al futuro e al condizionale presente perdono la I, 
tranne il verbo sciare che è irregolare.

Persona Indicativo futuro Condizionale  
presente

Strisciare

Io

Egli

Voi

Tu

Noi

Essi

striscerò striscerei
Verbo

Coniuga i verbi e inserisci correttamente SC. Segui l’esempio. 

Scrivi SCI O SCE nei verbi.

• Lui rie .

• Io lgo. 

• Noi na amo.

• Voi la ate.

• Loro ndono.

• Lei a uga.

• Io ndo.

• Voi li ate.

• Tu stri .

• Silvia, mi (lasciare)  una fetta di torta?

• Mi (fasciare)  il braccio, se trovassi una fascia adatta.

• Se fosse qui, la gatta Milù si (lisciare)  contro le mie gambe.  

• Ti racconterò la storia, ma (tralasciare)  i particolari. 

• Per decorare la torta noi (sgusciare)  i pistacchi. 

• Se non annaffiassi la pianta, le foglie si (afflosciare) .

IL SUONO sc nei verbi

Completa le frasi coniugando i verbi all’indicativo futuro  
o al condizionale presente.

sce
sce

sci

sci
sce

sce

sci
sci
sci

striscerai
striscerà

strisceremo
striscerete

strisceranno

strisceresti
striscerebbe

strisceremmo
striscereste

striscerebbero

lasceresti
fascerei

liscerebbe
tralascerò

sgusceremo
affloscerebbero
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

9
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 9, ascolta la voce che detta e scrivi.
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10 CA, CO, GA, GO e i loro plurali
Ricorda

Le parole che finiscono con CO e GO al plurale terminano con CHI e GHI se sono 
accentate sulla penultima sillaba. Fanno eccezione alcune parole come amico - 
amici, Greco - Greci, porco - porci. Terminano con CI e GI se l’accento cade sulla 
terzultima sillaba. Le parole maschili che finiscono con CA e GA al plurale 
terminano con CHI e GHI, con CHE o GHE le parole femminili. Fa eccezione belga, 
che al plurale maschile diventa belgi, al femminile belghe.

Scrivi il plurale di ogni parola. 

Fuoco  

Medico  

Manica  

Completa le frasi con CHI, GHI, CI, GI, CHE o GHE. 

• I giochi olimpi  avranno inizio tra una settimana. 

• Le norme igieni  sono molto importanti. 

• Il risotto agli aspara  era veramente buono. 

• Il vento soffiava piegando le spi  di grano. 

• Ad agosto spuntano i fi  sugli alberi. 

• Nella caverna vivono due temibili dra .

• Dopo un paio di  curve, i tornanti terminarono. 

• Non avevamo mai assaggiato le . 

• Secondo gli , si tratta di una specie molto rara.

• Questa è stata proprio una serie di  divertenti.  

• Nel corso della sua carriera, ha cambiato diversi . 

• La neve ha sommerso tutti i  di montagna.

Completa le frasi con le parole corrette. Scegli tra queste: 

impieghi • brusche • zoologi • aringhe • equivoci • valichi   

Spago  

Psicologa  

Amico  

Fuochi
Medici

Maniche

Spaghi
Psicologhe

Amici

ci
che

gi
ghe

chi
ghi

brusche
aringhe

zoologi
equivoci

impieghi
valichi



23

Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

10
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 10, ascolta la voce che detta e scrivi.
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11 CIA, GIA e i loro PLURALI

Le parole che finiscono con CIA, al plurale terminano con CIE se prima della C c’è 
una vocale o se la I è accentata, con CE se prima della C c’è una consonante. 
Le parole che finiscono con GIA, al plurale terminano con GIE se prima della G c’è 
una vocale o se la I è accentata, con GE se prima della G c’è una consonante. 

Ricorda

Scrivi il plurale di ogni parola. 

Completa le frasi scegliendo la forma corretta. Scrivi nel riquadro giallo 
la lettera corrispondente e, alla fine, scoprirai i frutti nascosti.

•  La primavera è la stagione delle aller . gie ge
A G

•  Non ti ho detto delle bu .

•  Fai attenzione alle scheg . gie ge
T R

cie ce
E A

cie ce
N M

gie ge
C G

•  Aveva le guan  rosee.

•  Questi alberi sono sicuramente aca .

•  Vuoi un po’ di cilie ? gie ge
E I

Buccia  

Grigia  

Borraccia  

Socia  

Grattugia  

Valigia  

Pioggia  

Cuccia  

I frutti sono:  

Bucce
Grigie

Borracce
Socie

Grattugie
Valigie
Piogge
Cucce

gie

ge

ce

cie

gie

gie

A

R

A

N

C

E

Arance
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

11
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 11, ascolta la voce che detta e scrivi.
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12

S P

I PLURALI PARTICOLARI 
Ricorda

Ricorda

 Le parole che finiscono con –logo, al plurale terminano in –logi se indicano 
persone (psicologo – psicologi), in –loghi se indicano cose (dialogo – dialoghi). 
Le parole che finiscono con –io, dove la i è accentata, terminano con –ii (pendio - 
pendii); quando non è accentata terminano con i (figlio - figli).

I nomi invariabili non cambiano al plurale. Si può capire che sono al plurale dagli 
articoli o dal contesto della frase. Sono invariabili:
-  i nomi che terminano con una vocale e vocale accentata: il re - i re, la gru - le gru, 

lo sci - gli sci, il caffè - i caffè, la società - le società; 
-  alcuni nomi maschili che terminano in -a: il boia - i boia;
-  alcuni nomi che terminano in –o, - i oppure -ie: l’analisi – le analisi,  

l’auto - le auto, la specie - le specie;
- i nomi che terminano con una consonante: il bar - i bar. 

Leggi le coppie di plurali e indica con una  quello scritto correttamente.

 bivi

 bivii 

 epilogi

 epiloghi

 geologi

 geologhi 

 addii 

 addi

 logi 

 loghi 

 antropologi

 antropologhi

Nelle seguenti frasi cerchia i nomi invariabili e indica con una  se sono 
al singolare (S) o al plurale (P). Segui l’esempio.

• Hanno acceso dei falò sulla collina.

• Segnate gli errori con la biro rossa.

• Chi risolverà i due cruciverba in dieci minuti avrà un premio.

• È un artista nell'inventare slogan pubblicitari.

• Mi ha offerto un caffè.

• Perché hai messo la sdraio nel ripostiglio?
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 

di p.47

12
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 12, ascolta la voce che detta e scrivi.



28

13 L’ACCENTO
Riscrivi togliendo l’accento e osserva come cambia il significato.

Leggi le frasi e metti l’accento al posto giusto sulle parole evidenziate, a 
seconda della loro pronuncia. Segui l’esempio. 

• È un ragazzo di sani princìpi.

• I prìncipi partirono alla ricerca della gemma.

• Il capitano augura a tutti un buon viaggio.

• Oggi capitano tutte a me. 

• Queste assi sono leggere da trasportare. 

• Alla sera mi piace leggere.

• La pesca e la prugna sono frutti con il nocciolo. 

• Quell’albero in mezzo al parco è un nocciolo.

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.

Ricorda

Le parole omografe si scrivono allo stesso modo, ma hanno significati diversi in 
base alla pronuncia e, quindi, alla posizione dell’accento. Sei ancòra qui? – Gettate 
l’àncora.

• Per l’occasione ho indossato un bell’ABITÌNO / ABÌTINO.

• Le TÈNDINE / TENDÌNE della finestra erano tirate.

• Il cavaliere ha ricevuto il PERDÒNO / PÈRDONO del re.

• Credo che lì ci ABITÌNO / ÀBITINO dei miei amici.

• Tutti si PERDÒNO / PÈRDONO in quel labirinto.

• Mi fa male il TÈNDINE / TENDÌNE.

Cantò  

Giocò  

Viaggiò  

Rotolò  

Canto
Gioco

Viaggio
Rotolo
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

13
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 13, ascolta la voce che detta e scrivi.
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14 MONOSILLABI E ACCENTO 

Completa le frasi con i monosillabi corretti. Scegli tra questi.

Non vogliono mai l’ACCENTO i MONOSILLABI qui, qua, su, no, tra, fra, sto, sta, 
blu, fu, su, do, me, tre e re. Vogliono l’accento sì, già, giù, ciò, più e i monosillabi 
che hanno due significati. L’accento è obbligatorio per i composti di tre, re, blu, su, 
dì: ventitré, viceré, rossoblù, quassù, lassù, lunedì.

Ricorda

Collega ciascun monosillabo al suo composto. Segui l’esempio. 

• Se l’è sempre cavata da .

•   sulla montagna è caduta la prima neve.

• Lo sai che puoi sempre contare  di me. 

• Lucia  è preparata in fretta. 

• Nella classe quarta ci sono  alunni.

•   prossimo andrò in piscina con Mario.

• Mi ha risposto che  , era già stato qui.

•  ne hai voglia, possiamo fare una passeggiata.

si • trentatré • sì • lassù • se • venerdì • sé • su 

Completa le frasi con i monosillabi corretti.

• Ne / né 

• Li / lì

• Da / dà 

• Se / sé 

Non conosco  Sara  Luca, ma  ho sentito parlare. 

I tuoi occhiali sono ! Non  vedi?

Diego ha tanti piatti  lavare. Giulia gli  una mano. 

 Cecilia non ha preso le chiavi con , non potrà aprire la porta. 

Rossoblù Lunedì Vicerè Quassù Laggiù

DìRe Giù Blu Su

sé
Lassù

su
si

trentatré
Venerdì

sì
Se

né né ne
lì li
da dà

Se sé
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

14
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 14, ascolta la voce che detta e scrivi.
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15 L’APOSTROFO
Riscrivi le frasi utilizzando l’apostrofo dove occorre. Segui l’esempio. 

• Dove è il bar?  

• Finite in mezza ora.  

• Farò il bagno tra una ora.  

• Porto il libro alla amica di Sergio.  

• Che bello anello!  

Completa con UN o UN’. 

•  incredibile scherzo.

•  incredibile amica.

•  enorme palazzo.

•  enorme fatica.

•  indimenticabile ora.

Dov’� �l bar?

•  indimenticabile momento.

•  interessante discorso.

•  interessante notizia.

•  elegante abito.

•  elegante camicia.

• I Romani scrivevano su tavolette di . 

• L’auto ha superato i 50 chilometri . 

• È molto caro: costa 2,5 euro .

• Nicola  dimenticato dell’appuntamento. 

• Arriverò per pranzo, verso .

• Sono molto gentili: con  sto molto bene. 

• Sono andato da Stefano, ma non . 

• Solo  capii ciò che voleva dirmi. 

• Che film c’è questa ?

• Guarda! C’è la  piena. 

•   è uno dei metalli più preziosi. 

• Ogni sera, a  leggo un po’.

Completa le frasi con le seguenti parole:

loro • l’oro • c’era • cera • letto • l’etto • sera • s’era • allora •  
all’ora • l’una • luna

Finite in mezz'ora
Farò il bagno tra un'ora

Porto il libro all'amica di Sergio
Che bell'anello!

Un
Un'
Un
Un'
Un'

Un
Un
Un'
Un
Un'

cera
all'ora

l'etto
s'era

l'una
loro

c'era
allora

sera
luna

L'oro
letto
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

15
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 15, ascolta la voce che detta e scrivi.
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16

Riscrivi le espressioni utilizzando l'apostrofo. Segui l'esempio.

APOSTROFO E CASI PARTICOLARI
Ricorda

Completa le frasi con le parole corrette e aggiungi l’articolo quando 
occorre. Segui l’esempio. 

• La festa della donna cade . 

• L’uomo è atterrato la prima volta sulla Luna nel . 

• Ferragosto si festeggia .

• Il pesce d’aprile ricorre . 

• Capodanno si festeggia .

• Gli anni migliori della musica, per alcuni, sono stati  .

8 marzo • 1 gennaio • anni ‘90 • 1 aprile • 15 agosto • luglio ‘69

A quattro occhi  

Allo incirca  

Tutto altro  

Mezza ora  

Povero uomo  

Senza altro  

Di accordo  

Da ora in poi  

Niente altro  

Da altra parte  

Tutto al più  

A �uattr'�cchi

l'8 marzo

L’APOSTROFO si usa in molte espressioni diventate di uso corrente e quotidiano, 
davanti ai numeri che cominciano per vocale e per abbreviare l’indicazione degli anni. 

All'incirca
Tutt'altro
Mezz'ora

Pover'uomo
Senz'altro
D'accordo

D'ora in poi
Nient'altro

D'altra parte
Tutt'al più

luglio '69
il 15 agosto

l'1 aprile
l'1 gennaio

gli anni '90
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 47

16
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 16, ascolta la voce che detta e scrivi.
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17 l’apostrofo e il verbo essere

Completa le frasi scegliendo la forma corretta. Scrivi nel riquadro giallo 
la lettera corrispondente e, alla fine, scoprirai cos’ha trovato Mina. 

Mina ha trovato �n:  

• Dovrei andare a comprare un po’ di . cose cos’è
A D

• Siamo andati  ci ha indicato. 

•  andato tuo fratello? Com’è Come
N F

cera c’era
E B

com’è come
T L

dov’è dove
R L

• La  si è sciolta.

• Oggi è un giorno  tanti.

•  questo profumo? Cos’è Cose
O E

L’APOSTROFO si usa anche con alcuni monosillabi quando hanno la funzione di 
pronome davanti al verbo essere: m’è, m’erano, c’è, c’erano, e così via. 

Ricorda

Leggi le frasi e cerchia la forma corretta.

• Lei è alta come ME / M’È. 

• Il tuo pacco non ME / M’È arrivato.

• TE / T’È piaciuto il film? 

• Parlavamo proprio di TE / T’È. 

• VE / V’È lo mostro subito. 

• Che cose VE / V’È successo? 

• Se NE / N’È andato proprio ora. 

• Non NE / N’È posso più.

cose A

Com'è N

cera E

come L

dove L

Cos'è O

Anello
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 48

17
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 17, ascolta la voce che detta e scrivi.
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18

Completa le frasi scegliendo la forma corretta.

L’APOSTROFO E IL VERBO AVERE

L’APOSTROFO si usa con alcuni monosillabi (mi, ti, ci, vi, si, ne) e con lo e la quando 
hanno la funzione di pronome davanti al verbo avere (l’ho, l’ha, l’hai, l’hanno). 
Queste espressioni hanno lo stesso suono, ma si scrivono diversamente: mela – 
me la – me l’ha, vela – ve la – ve l’ha, tela – te la - te l’ha, velo – ve lo – ve l’ho...

Ricorda

• Aiutami a mettere sulla torta lo zucchero a  .

•  detto che ho visto Stefano?

• Volete un aperitivo?  porto subito.

• Non ricordi?  detto ieri.

• Abbiamo steso il  sul prato. 

•  presto io il pennarello.

• Volete una meringa?  preparo.

• La barca a  si muove con il vento.

• Non  riportato?

•  riposta nello zaino.  

•  racconto domani sera la fiaba di Biancaneve.

• La  di Penelope non finiva mai.

• Matilde e Luca  invitato per un'escursione in montagna.

• Non mi sarei  aspettato quello che tu  detto.

• Lo so che loro  telefonato. Purtroppo ero fuori.

• L’auto non  bene, purtroppo.

• I proprietari non  detto che oggi il negozio è chiuso? 

• Oggi Maria  a Roma,  salutato? 

velo • ve lo • ve l’ho

telo • te lo • te l’ho

vela • ve la • ve l’ha

tela • te la • te l’ha

Completa le frasi con MAI, M’HAI o M’HANNO.

Completa le frasi con VA, V’HA o V’HANNO. 

velo
ve l'ho

ve lo

Te l'ho
telo

te lo

Ve la
vela

ve l'ha

Te l'ha
Te la

tela

m'hanno
mai

m'hanno
m'hai

va
v'hanno
va v'ha
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 48

18
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 18, ascolta la voce che detta e scrivi.
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19 APOSTROFO E VERBO AVERE: GLIELO E GLIEL’HO

Quando il pronome gli si unisce con le forme lo, la, li, le, si formano i pronomi 
GLIELO, GLIELA, GLIELI, GLIELE. Quando questi pronomi incontrano il verbo 
avere si utilizza l’apostrofo. 

Ricorda

Trasforma ogni espressione come nell'esempio.

• Ha portato questa a lei.  

• Ha scritto questo per lui.  

• Hanno regalato questo a lui.  

• Ho dato questo a lei.  

• Ho detto questo a lui.  

• Ho letto questo a loro.  

• Hai prestato questo a lei.  

• Hanno venduto questo a lei.  

• Ho ricordato questo a lui.  

�liel’ha portata

• glielo ho/gliela ho = gliel’ho
• glielo ha/gliela ha = gliel’ha

• glielo hai/gliela hai = gliel’hai 
• glielo hanno/gliela hanno = gliel’hanno

• La bici di Carlo è nuova e tutti  chiedono per un giro.

• Marcello non sa nulla della gara, allora  comunico io.

• Lo zio sta bene con la barba.  dicono in tanti.

• Il cane che ha Saverio  regalato i nonni.

• Rita mi ha prestato il suo libro, ma  già restituito. 

• La merenda a Riccardo  data tu?

• Beatrice aveva voglia di pizza e la nonna  preparata.

• Davide aveva una scheggia nel dito e Alessia  tolta.

• Ho comprato una penna per Flavia,  metto nello zaino. 

Completa con GLIELO, GLIELA, GLIEL’HO, GLIEL’HA, GLIEL’HAI  
o GLIEL’HANNO.

gliel'ha scritto
gliel'hanno regalato

gliel'ho dato
gliel'ho detto
gliel'ho letto

gliel'hai prestato
gliel'hanno venduto
gliel'ho ricordato

gliela
glielo

Glielo
gliel'hanno

gliel'ho
gliel'hai

gliel'ha
gliel'ha

gliela
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 48

19
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 19, ascolta la voce che detta e scrivi.
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20 il troncamento

Il TRONCAMENTO è la caduta della vocale o della sillaba finale di una parola e non 
vuole l’apostrofo. Si verifica quando la vocale finale da troncare è una E o una O.

Ricorda

Quale diventa qual davanti a parole che cominciano con una vocale. 
Qual è, Qual era, Qual erano si scrivono senza apostrofo.

Ricorda

Altri casi di troncamento si hanno con signore (signor), dottore (dottor), professore 
(professor), davanti a nomi propri. 

Ricorda

Completa scrivendo, prima di ogni nome, la forma adatta dell’aggettivo. 

 libro

 orso

 gita

 foglio

 spazio

 casa

 cane

 sport

 signora

 tempo

 altra

 donna

 abito

 scolaro

 giornata  anno amica

 scherzo

 alunna

bell' • bella • bel • bello

quella • quello • quell' • quel

buon • buona • buon'

nessuno • nessun • nessuna • nessun'

ciascuno • ciascun • ciascuna • ciascun'

•  il film che preferisci tra quelli che hai visto al cinema?

• Ti ricordi  il ristorante in cui andavamo sempre?

•  le spezie che la bisnonna aggiungeva alla zuppa di ceci? 

Completa le domande con QUAL È, QUAL ERA e QUAL ERANO.

bel bell' bella bello

quell' quello quel quella

buona buon' buon

nessuna nessuno nessun' nessun

ciascun ciascun' ciascuna ciascuno

Qual è
Qual era

Qual erano



43

Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 48

20
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 20, ascolta la voce che detta e scrivi.
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21 TRONCAMENTO E Casi Particolari

Pochi casi di TRONCAMENTO richiedono l’apostrofo: 
- po’ per dire poco;
-  alcuni verbi nella 2^ persona singolare dell’imperativo: da’ (dai), va’ (vai), sta’ 

(stai), dì (dici), fa’ (fai).

Ci sono alcune espressioni particolari che vogliono il troncamento:
• mal di mare • ben detto • amor proprio • ben fatto • buon sangue

Ricorda

Aggiungi l’apostrofo dove occorre.

• Per favore, di a Matteo che sono arrivata.

• Quando puoi, da da mangiare al gatto.

• Mi passi un po di latte da mettere nel caffè? 

• La padella scotta! Sta attento a non bruciarti.

• Se vuoi preparare la torta, va a comprare le uova.

• Non preoccuparti, fa con calma.

• Rosso di sera bel tempo si spera.  

• A caval donato non si guarda in bocca.  

• Cuor contento il ciel l’aiuta.  

• Buon sangue non mente.  

• Can che abbaia non morde.  

• Piantar baracca e burattini.   

• Far le cose a fin di bene.  

• Se non è zuppa è pan bagnato.  

• Tentar non nuoce.  

• Un bel tacer non fu mai scritto.  

• Tutti i gusti son gusti.  

Per ogni proverbio e per ogni modo di dire, riscrivi la parola o le parole 
che hanno subito il troncamento.

'
'

'
'

'
'

bello
cavallo

cuore, cielo
buono

cane
piantare

fare, fine
pane

tentare
bello

sono
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Dettato
Inquadrami!

VERIFICA 
il tuo dettato 
con il testo 
di pag. 48

21
Ora mettiti alla prova! Inquadra il QR Code, seleziona 
il dettato numero 21, ascolta la voce che detta e scrivi.
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controlla qui i tuoi DETTATI
I SUONI GN E NI
Tutti in campagna

Con Antonio e Agnese organizziamo sempre una scampagnata 
per il compleanno di Ignazio, il cinque giugno. Andiamo in un 
boschetto tra i vigneti ai piedi della montagna del nostro paese. 
Nel paniere mettiamo i panini e tanti gnocchi fritti. Le lasagne 
stanno nella teglia e nel contenitore di alluminio riponiamo la 
macedonia. La torta di castagne e pinoli è il pezzo forte insieme 
ai bignè! Il divertimento più grande è sempre, però, giocare in 
compagnia e correre con il nostro cagnolino Cognac!

pag. 51

Sognare
Entro a scuola accompagnato dai miei compagni e vedo gli 
insegnanti che giocano a basket in cortile, con i bidelli che 
segnano i punti sulla lavagna. Nella nostra aula, su ogni banco, 
c’è una montagna di dolci. Tutti disegniamo sui muri con enormi 
pennelli. Regna una gran confusione in ogni posto. L’insegnante 
di matematica ci dice: – Non importa che consegniate compiti e 
neppure che guadagniate voti, della vecchia scuola non è rimasto più 
niente! – È proprio strano. Infatti, per fortuna sto solo sognando!

 Il suono GN nei verbi pag. 72

In cucina
Oggi i cuochi sono in trepidazione. Per vincere la gara di cucina il 
piatto deve essere accurato, perciò devono fare un bel lavoro di 
squadra. L’uovo deve bollire in acqua per soli cinque minuti e la 
salsina con cui viene accompagnato non deve essere annacquata, 
ma bella densa. La lattuga dev’essere ben risciacquata e disposta 
a forma di cuore come ornamento. Anche se ottengono solo il 
quarto posto, scoprono che la loro ricetta verrà annotata sui 
taccuini dei cuochi più famosi e acquisita nei menù stellati.

I SUONI QU, CQU, cu E ccu pag. 114

Nacquero per leggere
La libreria del nostro quartiere fu il posto in cui nacque la nostra 
passione per la lettura. La prima volta che entrai rimasi senza 
parole e tacqui ammirando gli scaffali colmi di libri. Ci piacque 
subito anche il profumo delle pagine fresche di stampa. Spesso ci 
acquattavamo vicino ai tavoli per sfogliare i volumi e non passava 
settimana senza che acquistassimo un libro ciascuno, come 
accaniti lettori. Poi, un giorno ci fu la sorpresa. In vetrina apparve: 
“Nacquero per leggere”, il primo libro scritto proprio da noi!

il suono CQU NEI VERBI pag. 135

Attività da gatti
Il gattino birbantello si avvicina quatto quatto alla sua 
mamma. Spicca un salto e si butta con allegria su di lei. La gatta 
lo abbraccia con le zampette, lo mordicchia e lo lecca sulle 
orecchie. Il cucciolo saltella, fa ondeggiare la coda, si abbassa 
e attacca un avversario immaginario. Poi insieme si avviano 
verso la scodella del latte. Il gattino monello e giocherellone, 
però, corre senza fare troppa attenzione: così sbatte contro la 
tazza e si rovescia tutta la sua colazione addosso! 

LE DOPPIE pag. 156

Il caso
L’ispettore fa un sopralluogo sul posto del sospetto furto. Fa atten-
zione a non sovrapporre le sue tracce a quelle dei ladri. Nel frattem-
po, i suoi colleghi conteggiano i danni sistemando i soprammobili 
rotti. Per fortuna, l’ingranaggio della cassaforte è intatto. La casa 
è tutta sottosopra, soprattutto la sala, ma è piuttosto chiaro che 
non manca nulla. L’ispettore vaga, un po’ sovrappensiero e quando 
sente un guaito dietro la cassapanca, nella sua mente soggiunge la 
soluzione del caso: non si tratta di un furto, ma del gioco sovraecci-
tato di un cucciolo piuttosto grande rimasto chiuso in casa!

LE DOPPIE NELLE PAROLE COMPOSTE pag. 177

In scena 
Gli scienziati della città hanno deciso di divulgare qualche 
conoscenza scientifica con uno spettacolo teatrale per 
adolescenti. Durante la prima scena spiegheranno il corpo 
umano cominciando dallo scheletro. Poi parleranno del perché 
si sciolgono i ghiacciai, dunque mostreranno le scie stellari. 
Infine sul palcoscenico i ragazzi eseguiranno alcuni esperimenti 
scientifici. Sono sicuro che in sala non ci sarà neanche un fischio 
e che qualcuno nella mischia chiederà il bis. 

IL GRUPPO SC pag. 198

I suoni GLI, LI e LLI3 pag. 9

Partenza da Cagliari
– Cecilia, organizziamo una bella vacanza per finta? – dico alla 
mia amica. – Proviamo! Scegliamo un veliero e prepariamo 
pochi bagagli. Partiamo da Cagliari, poi passiamo dalla Sicilia 
e arriviamo fino in Puglia. La traversata prosegue fino a 
Ventimiglia e poi fino a Marsiglia. – Anche Giulio interviene: 
– Questi tragitti sono proprio belli. Ma che ne pensate di 
andare in Australia? Faremo migliaia o milioni di miglia, ma 
viaggiare con la fantasia è una meraviglia! –
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I parenti belgi
Oggi ho indossato la mia maglia con le righe e sono andata 
con i miei cugini a fare il giro dei parchi della zona in bicicletta. 
Poi siamo andati a trovare i nostri parenti belgi in uno degli 
alberghi lungo il lago, pieno di barche e di banchi di pesci 
bianchi. Insieme a loro abbiamo giocato con gli elastici per 
saltare e a fine giornata mi hanno regalato un libro della mia 
saga preferita! Al tramonto abbiamo pedalato fino a casa e ci 
siamo sentiti sempre più amici.

CA, CO, GA, GO e i loro plurali pag. 2310

Re in vacanza 
C’era una volta un re, anzi, due re! Il loro sport preferito era 
lo sci. Gli sci reali erano speciali e li avrebbero ereditati anche 
i loro figli. La verità è che però i re non erano grandi atleti, e 
ai pendii della montagna preferivano i bar sulle piste, in cui 
parlare di film perdendosi in lunghi dialoghi. Adoravano stare 
sulle sdraio a sorseggiare tanti caffè, accompagnati da diverse 
specialità dolci. Lo sci per loro era soprattutto una specie di 
vacanza dal caos delle città. 

I plurali particolari pag. 2712

Caccia alle ciliegie
Che pioggia! Giacomo e Lucia devono ripararsi sotto le querce 
prima che le loro camicie si inzuppino. Nonostante questa 
doccia improvvisa, la giornata in campagna a caccia di ciliegie è 
stata divertente. Già a metà mattina le loro pance brontolavano. 
Hanno pranzato con delle buonissime focacce. Poi Lucia si è 
sistemata le trecce, mentre Giacomo riposava al riparo tra le 
rocce. Hanno seguito le sagge indicazioni della mappa e sono 
arrivati dritti alla spiaggia!

controlla qui i tuoi DETTATI
Un costume fasciante

Mario vuole riuscire a preparare da solo il suo costume da mum-
mia per Carnevale. Prende un vecchio lenzuolo bianco, ma si ac-
corge che è tutto macchiato. Allora ci rovescia sopra un po’ di 
detersivo, lo sciacqua sotto la doccia scrosciante e lo mette ad 
asciugare. Poi finalmente si mette a tagliare delle strisce di stoffa 
che frusciano quando cadono sul pavimento. Infine si fascia dalla 
testa ai piedi e quando si guarda allo specchio non riesce neppu-
re a riconoscersi. Domani alla festa lascerà tutti a bocca aperta!

IL SUONO SC NEI VERBI pag. 219

Nel pollaio
Il pollaio è dipinto di blu e spicca nel verde circostante. Si 
può sentire, persino a qualche chilometro di distanza, il gallo 
annunciare l’inizio del dì tutti i giorni della settimana, dal lunedì 
alla domenica. Se ne sta su un trespolo da solo mentre le tre 
galline preferiscono stare giù, sul terreno. Una di loro cova 
proprio lì, tra le ciotole. Ai lati, al di qua e al di là del pollaio, 
c’è un grande recinto perché tutti e quattro possano stare fuori: 
ciò li rende felici e in salute.

Monosillabi e accento pag. 3114

L’attore
Luigi era proprio una celebrità e tutti conoscevano le scene 
più famose dei suoi film. Per esempio: quando si gettò ai piedi 
del suo amore e cantò a lungo un canto struggente. Oppure 
quando viaggiò con una misera scialuppa, navigò e remò per 
giorni, fino a gettare l’ancora in un porto lontano. Famosa è 
anche la scena in cui combatté secondo i suoi sani principi per 
difendere la sua tribù e i suoi principi regnanti. Già, Luigi era più 
che bravo a far l’attore!

L’accento pag. 2913

Mamma orsa 
L’orsa nuota nell’acqua all’una di notte. La luna illumina tutto 
il fiume, facendolo brillare come l’oro. L’orsa muove prima una 
zampa, poi l’altra e poi si gira con la pancia all’insù. Infine con 
un’agile mossa arriva sull’erba fresca e s’incammina. Dopo 
mezz’ora raggiunge la sua tana: s’era preoccupata inutilmente 
durante il bagno, ma per fortuna i suoi cuccioli sono lì 
addormentati! Per mamma orsa invece non è ancora l’ora di 
dormire, lei rimane di guardia dalla sera fino all’alba. 

L’apostrofo pag. 3315

Dagli anni ‘90 
Mia zia è nata l’1 ottobre e i suoi racconti degli anni ‘90 mi 
sembrano piuttosto assurdi! D’accordo, è passato un po’ 
di tempo, ma credevo che la vita fosse all’incirca uguale. Le 
persone si vedevano sempre a quattr’occhi: d’altronde 
internet e i cellulari erano ancora poco diffusi. Poi la musica era 
di tutt’altro genere rispetto a quella di adesso, così come la 
moda! D’altra parte, la zia dice di essersi divertita un sacco lo 
stesso e io, a guardare le foto di quegli anni, le credo senz’altro.  

Apostrofo e casi particolari pag. 3516

CIA, GIA e i loro plurali11 pag. 25
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La telefonata 
M’è passato di mente quale sarà il giorno della festa di primavera, 
così chiamo il mio amico.  – T’è arrivato l’invito, per caso? – gli 
chiedo. Lui risponde: – Ecco, ho trovato il messaggio, v’è scritta 
la data del 20 marzo, ma non leggo dov’è la festa! – Io ci penso 
un po’ su: – Di solito c’è sempre tanta gente e l’anno scorso s’è 
tenuta al campo sportivo. Com’è stato divertente! – C’è scritto 
anche cos’è richiesto come contributo e ci mettiamo d’accordo 
per fare insieme una torta. Di dolci ce n’è sempre bisogno! 

L’apostrofo e il verbo essere pag. 3717

Tanti gelati 
Nina lavora in una gelateria e ieri è stata una giornata molto 
lunga. Sono arrivati tanti clienti con gusti diversi di gelato: 
uno gliel’ha chiesto alla nocciola, un altro gliel’ha chiesto al 
pistacchio. – Gliel’hai fatto più grande! – si è lamentato un 
cliente. Nina ha risposto: – Gliel’ho fatto uguale al tuo –. Dieci 
persone gliel’hanno chiesto alla fragola e quindici al limone. 
Alla sera, senza che Nina glielo chiedesse, il suo collega le 
ha regalato una vaschetta di gelato con tanti gusti: – Te la sei 
proprio meritata! –

APOSTROFO E IL VERBO AVERE:
glielo e gliel’ho

pag. 4119

controlla qui i tuoi DETTATI

Le soluzioni degli esercizi le trovi sul sito
www.edizionidelborgo.it

Un bel passatempo
Ecco un gioco che ciascun bambino può fare: inventare un 
racconto su un bel personaggio. Me ne vengono in mente 
diversi. Il primo è il professor Bianchi, un archeologo, che fa 
una gran scoperta. Il secondo è un certo dottor Augusto che 
nell’antica Roma curava tutti con le erbe. Il terzo è un buon 
testo su una ragazza che a quel tempo scalò una montagna. 
Infine la fotografa Gaia, a cui non sfuggiva nessun dettaglio. 
Qual è la storia più bella?

IL TRONCAMENTO pag. 4320

In barca a vela   
Domani Dario e Sara andranno in gita in barca a vela con gli 
amici. Greta chiede loro: – V’hanno dato indicazioni per il 
ritrovo? – Sara le spiega: – C’hanno detto che si parte presto... 
non so se ce la farò! – Dario esclama: – Te l’ho già detto che 
ci penso io a svegliarti! – Tra le cose che dovranno portarsi c’è 
anche un asciugamano a testa. – Se nel tuo zaino non c’è posto, 
te lo porto io – dice Sara a Dario. Greta sorride: – L’hai salvato, 
Dario non ha mai spazio! – 

L’apostrofo e il verbo avere18 pag. 39

Un po’ di pazienza
Il mio fratellino è molto vivace, forse un po’ troppo. Quando 
siamo dalla nonna, lei passa tutto il tempo a dirgli: – Sta’ attento 
a non cadere! Sta’ seduto a tavola! Va’ piano, non correre! Di’ 
sempre la verità! Fa’ silenzio mentre sono al telefono! – Lui la 
guarda, sorride e continua imperterrito. Anche io ero così da 
piccola e quando vedo che la nonna perde la pazienza, le dico: 
– Sta’ tranquilla, vedrai che crescendo imparerà, proprio come 
me. Buon sangue non mente! –

TRONCAMENTO E casi particolari pag. 4521


