Trascrivi i nomi comuni di cosa, cosa:
persona, animale:
denaro,

matita,
patata,
finestra, armadio,
tralcio, tavolo, mobile

matita patata amico denaro
asino finestra portiere scolaro
mosca
armadio
tralcio
tavolo
rondine
operaio persona: amico,
mobile
scolaro, operaio

portiere,

cosa:

persona:

animale:
rondine,

asino,

mosca,

animale:

Tra questi nomi sottolinea bue,
tavolo,
uccello,
quelli
che
indicano gamba, mamma, gatto,
animali:
sedia, cane, fiore, farfalla,
falegname,
gallina,
bue,
tavolo,
uccello, zanzara
gamba, mamma, gatto,
sedia, cane, fiore, farfalla,
falegname,
gallina,
zanzara

Trascrivi i nomi comuni di cosa,
persona, animale:
Cosa: fagioli, albero, colore,
quaderno, lavagna, indice, aula,
farmacista fagioli albero amico libro, cesto
colore gatto quaderno lavagna
lepre maestra indice aula libro
maiale cesto contadino cane
cosa

Persona:
farmacista,
maestra, contadino

amico,

persona
Animale: gatto, lepre, maiale,
cane
animale

Sottolinea i nomi di cosa:
quadro, cavallo, pittore,
vaso, albero, fabbro, forbici,
aria.

quadro,
cavallo,
pittore,
vaso, albero, fabbro, forbici,
aria.

Sottolinea i nomi di persona:
mamma, passero, fratello,
micio, macchina, scolaro,
sarto

Scrivi alcuni nomi di animali
erbivori

mamma, passero, fratello,
micio, macchina, scolaro,
sarto

Scrivi alcuni nomi di animali
carnivori:

Scrivi alcuni nomi di animali
bipedi:

Scrivi alcuni nomi di animali
quadrupedi:

Scrivi alcuni nomi di animali
che ronzano:

Scrivi alcuni nomi di animali
che volano

Scrivi alcuni nomi di animali
che vivono nell’acqua:

Scrivi i nomi degli oggetti
contenuti nella cartella:

Scrivi i nomi degli arredi
dell’aula:

Se dico: “Venga qua un
bambino!” nessuno si muove
(oppure si muovono tutti!). Ma se
chiamo: “Sebastiano, vieni qui!”,
Sebastiano si muove subito dal
tavolo. Bambino è un nome
comune
a
tutti,
mentre
Sebastiano è proprio il nome di
quel bambino.
Io mi chiamo
La mamma si chiama
Il papà si chiama

I miei nonni si chiamano

Se avessi un gattino lo chiamerei
Se avessi un cane lo chiamerei
Se avessi un cavallo lo chiamerei
Io abito in via
La mia città si chiama

Ricopia questi nomi facendo Femminili
due colonnine: una per i maschili Mamma
e una per i femminili.
Nonna
Sarta
mamma, papà, fratello, nonna, Modista
bambino,
sarta,
falegname, Domestica
spazzino,
modista,
autista, Sorella
domestica,
frate,
sorella, Pittrice
marinaio,
operaio,
pittrice, Signora
professore, medico, signora

Maschili
papà
fratello
bambino
falegname
spazzino
autista
frate
marinaio
Operaio
Professore
medico

Ricopia questi nomi facendo Maschili: leone, gatto, volpe,
due colonnine: una per i maschili uccello, cane, passero, agnello,
e una per i femminili.
caprone, topo, cucciolo, lupo,
gufo, moscone, merluzzo.
Leone, gatto, volpe, uccello,
cane, cagna, passero, mucca,
gallina,
pecora,
agnello, Femminili:
cagna,
mucca,
caprone, rondine, topo, talpa, gallina, pecora, rondine, talpa,
cucciolo, formica, ape, vespa, formica, ape, vespa, farfalla,
lupo, gufo, farfalla, mosca, mosca, alice, sogliola.
moscone,
merluzzo,
alice,
sogliola.

Ricopia questi nomi facendo Maschili: tavolino, armadio, sole,
due colonnine: una per i maschili garofano,
fiume,
vento,
e una per i femminili.
bottiglione, bicchiere, cucchiaio,
vino.
Tavolino, cattedra, sedia, casa,
armadio, sole, luna, stella, rosa, Femminili: cattedra, sedia, casa,
garofano,
pietra,
roccia, luna, stella, rosa, pietra, roccia,
montagna, fiume, acqua, aria, montagna,
acqua,
aria,
vento,
conchiglia,
bottiglia, conchiglia, bottiglia, forchetta,
bottiglione, bicchiere, forchetta, insalata, bottega, tovaglia.
cucchiaio,
vino,
insalata,
bottega, tovaglia.

Fare due colonnine una per il Maschile: Angelo, Mario, Alberto,
maschile e una per il femminile, Carlo, Paolo, Andrea, Giulio,
dei seguenti nomi propri:
Lorenzo,
Sebastiano,
Massimiliano, Pietro, Oscar.
Angelo, Mario, Maria, Alberto,
Carlo, Paolo, Andrea, Giovanna, Femminile: Maria, Giovanna,
Cristina, Giulio, Alma, Lorenzo, Cristina, Alma, Adele, Gaia,
Adele,
Gaia,
Sebastiano, Ilaria.
Massimiliano, Pietro, Oscar, Ilaria

Completa come vuoi:
la faccia e _____________________
la goccia e ____________________
la treccia e ____________________
la guancia e ___________________
la farmacia e __________________
la camicia e ___________________
la bugia e ____________________
l’acacia e _____________________
l’uomo e _______________________
Completa come vuoi:
il lago e _______________________
il mago e _____________________
lo spago e ____________________
il lupo e ________________________
il fungo e ______________________
la pioggia e ___________________
la valigia e ____________________
la bilancia e ___________________
la ciliegia e ____________________

Completa come vuoi:
il cieco e

____________________

il fico e ________________________
il medico e ____________________
l’amico e

____________________

il manico e ____________________
la sega e ______________________
la vanga e ____________________
la tartaruga e __________________
la maga e _____________________
Dal maschile al femminile:
il gatto e la ___________________

il gatto e la gatta

il maestro e la ________________

il maestro e la maestra

il bambino e la _______________

il bambino e la bambina

il coniglio e la ________________

il coniglio e la coniglia

Il ragazzo e la ________________

Il ragazzo e la ragazza

Il nipote e la _________________

Il nipote e la nipote

Il cantante e la ______________

Il cantante e la cantante

Il dottore e la ________________

Il dottore e la dottoressa

Il poeta e la __________________

Il poeta e la poetessa

Dal maschile al femminile:
il professore e la ________________ il professore e la professoressa
lo scolaro e la _________________

lo scolaro e la scolara

il canarino e la ________________

il canarino e la canarina

il pastorello e la ________________

il pastorello e la pastorella

Il cavallo e la __________________ Il cavallo e la cavalla
Lo zio e la ______________________ Lo zio e la zia
Il parente e la _________________

Il parente e la parente

Il ciclista e la ___________________ Il ciclista e la ciclista
Il conte e la ___________________

Il conte e la contessa

Dal maschile al femminile:
lo studente e la studentessa
lo studente e la ________________
il principe e la principessa
il principe e la _________________
il padrone e la padrona
il padrone e la ________________
il cameriere e la cameriera
il cameriere e la ________________
Il pittore e la pittrice
Il pittore e la ___________________
Il danzatore e la danzatrice
Il danzatore e la ________________
Il viaggiatore e la viaggiatrice
Il viaggiatore e la ______________
Il fratello e la sorella
Il fratello e la ___________________
Il marito e la moglie
Il marito e la ___________________

Dal maschile al femminile:
il re e la regina
il re e la _______________________
il papà e la mamma
il papà e la ____________________
il signore e la signora
il signore e la ___________________
il saltatore e la saltatrice
il saltatore e la__________________
Il nuotatore e la nuotatrice
Il nuotatore e la ________________
Il suonatore e la suonatrice
Il suonatore e la ________________
Il gallo e la gallina
Il gallo e la _____________________
Il bue e la mucca
Il bue e la ______________________
L’uomo e la donna
L’uomo e la ____________________
Completa le seguenti frasi con
un nome femminile:
__________________________stira la
biancheria.
_________________________lava
panni.

i

________________________insegna
ai bambini.
________________________assiste i
malati.
_____________________fabbrica
miele e la cera

il

Completa le seguenti frasi con
un nome femminile:
_______________________fa l’uovo.
_________________________bruca
l’erbetta.
________________________cuce gli
abiti.
________________________ci dà il
latte.
_____________________taglia
capelli.

i

Completa le seguenti frasi con
un nome maschile:
_________________________pulisce
le strade.
_________________________lavora
il legno.
________________________cura
malati.

i

________________________cura gli
animali malati.
_____________________insegna ai
bambini.

Completa le seguenti frasi con
un nome maschile:
__________________________comb
atte la guerra.
_________________________guarda
le pecore.
________________________vende
le medicine.
________________________serve a
tavola.
_____________________coltiva
terra.

la

Completa le seguenti frasi con
un nome maschile:
__________________________ara
terreno.

il

_________________________tira
carro.

il

________________________ronza sui
fiori.
________________________canta al
mattino.
_____________________cuoce
pane.

il

Completa le seguenti frasi con
un nome femminile:
______________ ronza
______________ vola
______________ cigola
______________ soffia
______________ riscalda
______________ nitrisce
______________ becca
______________ miagola
Completa le seguenti frasi con
un nome femminile:
______________ ruzzola
______________ illumina
______________ scroscia
______________ punge
______________ canta
______________ abbaia
______________ sfavilla
______________ bagna

Completa le seguenti frasi con
un nome maschile:
______________ punge
______________ rode
______________ pigola
______________ canta
______________ miagola
______________ cinguetta
______________ becca
______________ vola

Completa le seguenti frasi con
un nome femminile:
______________ bagna
______________ ruzzola
______________ splende
______________ rischiara
______________ illumina
______________ riscalda
______________ scorre
______________ scotta

Ricopia
i
seguenti
nomi Singolare: mamma, falegname,
dividendo i singolari dai plurali:
scolaro,
alunno,
maestro,
medico,
farmacista,
madre,
mamma, sorelle, operaie, babbi, scrittore, cameriere, padre.
muratori, falegname, scolaro,
alunno,
bambine,
spazzini, Plurale: sorelle, operaie, babbi,
operai,
maestro,
medico, muratori,
bambine,
spazzini,
farmacista,
madre,
scrittore, operai.
cameriere, padre.

Ricopia
i
seguenti
nomi Singolare: ape, cavallo, agnello,
dividendo i singolari dai plurali:
coniglio, volpe, cane, uccello,
rondine,triglia, balena, vespa,
mosche, ape, cavallo, pecore, mosca, elefante, orso, leone,
agnello, asini, coniglio, maiali, bue.
lupi, volpe, cane, cervi, uccello,
rondine, passeri, sogliole, triglia, Plurale: mosche, pecore, asini,
balena, farfalle, vespe, vespa, maiali,
lupi,
cervi,
passeri,
mosca,
elefante,
orso, sogliole,
farfalle,
vespe,
orsacchiotti, leone, bue, leoni, orsacchiotti, leoni, buoi.
buoi.

Ricopia
i
seguenti
nomi Singolari: cattedra, libro, nave,
dividendo i singolari dai plurali:
fiore, viola, nave, lampada,
cappello, occhio.
banchi, cattedra, tavolini, case,
libro, nave, matite, fiore, viola, Plurale: banchi, tavolini, case,
crisantemi,
prigioni,
nave, matite,
crisantemi,
prigioni,
lampada,
armadi,
cancelli, armadi,
cancelli,
orecchie,
cappello,
occhio,
orecchie, arance
arance.

Completa come vuoi:
la bambina e le ________________
la mamma e le ________________
la bottiglia e le _________________
la margherita e le ______________
la mela e le ____________________
la foglia e le ___________________
la ruota e le ____________________
la ragnatela e le _______________
la pera e le ____________________

Completa come vuoi:
il papà e i ______________________
il gatto e _______________________
il fazzoletto e ___________________
il cancello e ___________________
il pozzo e ______________________
il maestro e ____________________
il ramo e _______________________
il pastorello e ___________________
il cappello e ___________________
Completa come vuoi:
la formica e ____________________
la cuoca e _____________________
la panca e ____________________
la bocca e ____________________
la mucca e ____________________
la brocca e ___________________
la zucca e ____________________
il cuoco e ______________________
il fuoco e ______________________

Completa come vuoi:
il cane e_______________________
il nipote e______________________
il mare e _______________________
il cantante e___________________
la nave e_______________________
la lumaca e le _________________
la barca e______________________
l’amica e_______________________
l’oca e ________________________
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