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1. Leggi il testo

Mi chiamo GINEVRA e sono una persona ALLEGRA. 
Vivo a BOLOGNA, una bellissima città che molta gente SOGNA. 
Ho dieci anni, sono nata una SERA, in PRIMAVERA. 
Il quindici maggio è il mio COMPLEANNO, soltanto i miei veri amici lo 
SANNO. 
La mia casa è grande e LUMINOSA, in soggiorno il sole illumina ogni 
COSA. 
La mia camera ha le pareti di colore ROSA. 
In giardino c'è una bella ROSA e il suo profumo è una COSA DELIZIOSA.
Vado a scuola alle otto ogni GIORNO e alle due circa a casa io RITORNO. 
Mi piacciono le scienze, la geografia e la STORIA e mi piace con i miei 
amici far BALDORIA! 
Vado a giocare al parco alle tre e MEZZA; giocare, si sa, toglie la 
TRISTEZZA. 
Sono FELICE quando incontro BEATRICE, da sempre la mia AMICA, la più
ANTICA. Mi piace correre, STUDIARE e anche MANGIARE (ogni 
GIORNO io mangerei la pasta al FORNO!).
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2. Completa il testo con le parole mancanti (ti aiutano le rime!).

Mi chiamo GINEVRA.  Sono una persona ______________. 
Vivo a BOLOGNA, una bellissima città che molta gente 
______________. 
Ho dieci anni, sono nata una SERA in ______________. 
Il quindici maggio è il mio ______________, soltanto i miei veri amici lo 
SANNO. 
La mia casa è grande e ______________, in soggiorno il sole illumina 
ogni COSA. 
La mia camera ha le pareti di colore ROSA. 
In giardino c'è una bella ______________ e il suo profumo è una COSA 
______________. 
Vado a scuola alle otto ogni ______________ e alle due circa a casa io 
RITORNO. 
Mi piacciono le scienze, la geografia e la ______________ e mi piace con
i miei amici far BALDORIA! 
Vado a giocare al parco alle tre e MEZZA; giocare, si sa, toglie la 
______________. 
Sono ______________ quando incontro BEATRICE, da sempre la mia 
______________, la più ANTICA. 
Mi piace correre, STUDIARE e anche ______________ (ogni GIORNO 
io mangerei la pasta al ______________!).



3. Completa le parole

Mi chiamo Ginevra.  Sono una persona a___egra. 
Vivo a Bologna, una bellissima città che molta gente so___a. 
Ho dieci anni, sono nata una SERA, in PRIMAVERA. 
Il quindici ma___io è il mio complea___o, soltanto i miei veri amici lo 
sa___o. 
La mia casa è grande e luminosa, in so____iorno il sole i___umina ogni 
cosa. 
La mia camera ha le pareti di colore ro__a. 
In giardino c'è una be___a rosa e il suo profumo è una cosa deli__iosa. 
Vado a scuola alle otto o___i giorno e alle due circa a casa io ritorno. 
Mi piacciono le ___enze, la geografia e la storia e mi pia___e con i miei 
amici far baldoria! 
Vado a giocare al parco alle tre e me___a; giocare, si sa, to___e la 
triste___a. 
Sono feli___e quando incontro Beatrice, da sempre la mia amica, la più 
antica. 
Mi piace co___ere, studiare e anche mangiare (o___i giorno io mangerei 
la pasta al forno!).



4. Correggi l'errore e riscrivi la frase, come nell'esempio.

1) Vivo il Bologna, una bellissima città che molta gente sogna.   
    Vivo   a   Bologna, una bellissima città che molta gente sogna.

2) Ho dieci anni, sono nata una sera per la primavera.     
_____________________________________________

3) La mia camera ha le pareti sul colore rosa.     
_____________________________________________

4) Col soggiorno il sole illumina ogni cosa.      
_____________________________________________

5) Dal giardino c'è una bella rosa.     
_____________________________________________

6) Vado da scuola alle otto ogni giorno. 
_____________________________________________



5. Sottolinea l'errore e correggi, come nell'esempio.

1) Il quindici maggio è il mio compleanno, soltanto i miei veri amici lo 
fanno. ___sanno______

2) La mia casa è grande e luminosa, in soggiorno il sole illumina ogni rosa. 
______________

3) Mi piacciono le scienze, la geografia e la storia e mi piace con i miei 
amici far cicoria! ______________

4) Sono felice quando incontro Beatrice, da sempre la mia amica, la più 
fatica. ______________

5) In giardino c'è una bella rosa e il suo profumo è una cosa noiosa. 
______________

6) Ogni forno io mangerei la pasta al giorno! ______________

6. Scrivi gli opposti, come nell'esempio. (Le parole sono nel testo).

TRISTE    

BUIA

DELIZIOSA TERRIBILE

FELICITÀ

NUOVA, RECENTE



7 Ora trova i sinonimi (parole con lo stesso significato), come 
nell'esempio. Puoi usare il dizionario.

splendente - malinconico – lucente - spaventoso - attuale contentezza – 
terribile - squisito - malinconia – fresco - remoto felice – sereno – 
infelicità - gioia – incantevole - contento – arcaico – nuovo - infelice – 
scontento – vecchio – piacevole – dolce – oscuro tenebroso

Allegro      sereno______________________ 
Felicità ___________________________ 
Triste ___________________________ 
Tristezza  ___________________________ 
Antico ___________________________ 
Recente ___________________________ 
Delizioso ___________________________ 
Tremendo ___________________________ 
Buio ___________________________ 
Luminoso ___________________________ 


