
IL SOLE  è triste , si sente  SOLO ( e non è un gioco di scambi  di 
vocali!) PERCHÈ…..
Tanto tanto tempo prima aveva provato a  fare amicizia con le nuvole 
più grosse , ma non funzionò PERCHÉ…

Non ha nessuno con cui parlare e confidarsi tranne che con ZIZ 
PERCHÉ lei è……………………………
ZIZ gli consiglia di sposare la Luna , ma  il SOLE non lo ritiene un buon
consiglio PERCHÉ………………………….
-ZIZ non sa che un tempo lontano la Luna  si comportò male nei 
confronti del SOLE  PERCIÒ fu punita PERCHÉ  voleva essere lei la  
più……………..
Ora però la Luna e il SOLE sono amici :si incontrano a metà  cielo 
salutandosi con gentilezza alla fine  o all' inizio del  proprio turno , 
ma in gran velocità PERCHÉ………………….
La Luna si diverte con le  stelle, sue amiche del cuore , non si sente 
mai sola PERCIÒ non ha mai pensato di ………………………..
La Luna  consiglia al SOLE di cercare  amicizia o amore abbassandosi  
ad osservare bene  le creature  della Terra PERCIÒ la prima attenzione
è stata  quella verso  una verde e immensa ……………………….ma 
non  ha avuto  successo  PERCHÉ……………………………..
Innamorarsi della bellissima sirena SARIEL   ha causato  un altro 
inaspettato  guaio  PERCHÉ …………………………...PERCIÒ il Sole  
pensa che il suo destino sia  quello di ………………………………..
Un giorno, però, incontra  qualcuno che ha  i suoi stessi desideri 
PERCHÉ desidera avere………………………………………..PERCIÒ…..
L' incontro con Marika , l' altissima ed elegante montagna più alta del 
mondo, è stato  molto fortunato PERCHÉ……………… 
PERCIÒ………………………………………………..
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 CAUSE         & CONSEGUENZE 
Il SOLE ,abbassandosi troppo verso l' immensa  verde e colorata prateria 
percorsa da veloci cavalli e puledrini , HA PROVOCATO LE SEGUENTI 
CONSEGUENZE DANNOSE : 

L' abbassamento del livello delle acque del mare, dei laghetti, delle 
pozzanghere e la loro evaporazione sono le CONSEGUENZE della seguente 
CAUSA :

Leggi  con attenzione e individua  QUANTI sono gli AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI presenti in questa frase
 “- L' unica amica del SOLE era una nuvola  molto stretta, molto
piccola, sciocchina, ma allegra e simpatica”-
- due
-otto
- cinque
- quattro

Leggi , individua gli articoli  presenti nella frase   e  sottolinea 
la risposta che ritieni corretta “- Dall' alto , il Sole vedeva le 
stelle marine, le  meduse, le sirene  come  Sariel che nuotava 
con le compagne”-
-sono articoli indeterminativi 
- sono articoli determinativi singolari femminili
-sono articoli determinativi femminili plurali
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Quale frase è scritta correttamente?
-Ormai il sole era sempre un po triste  , ma ogni tanto  seguiva  
anche   il consiglio della Luna..
-Ormai il sole era sempre un po' triste  , ma ogni tanto  seguiva 
ance  il consiglio della Luna..
- Ormai il sole era sempre sempre un po'  triste  , ma ogni tanto
seguiva anche  il consiglio della Luna..

Quale parola è correttamente divisa in sillabe?

- inna- mo-ra-to
- in-nam-o-ra-to
 - in-na-mo-ra-to
- inna-mor- ato

Leggi e individua i verbi presenti nella frase.
“- la Luna vide  il Sole sfuggire , alzò le spalle e  ridacchiò con

le amiche stelle….”
- i verbi sono due  al tempo futuro
-i verbi sono  tre  al tempo presente
-i verbi sono tra al tempo passato
 

Volgi   al singolare   le seguenti parole facendole 
 precedere dal corrispondente   articolo  :

  scintille, puledrini, corone,  fulmini, sconfitte, 

attenzioni, litigi, tappi,  temporali, compagne
Created by m/a gabriella  wwww.tateefate.com



Riscrivi ogni frase sostituendo l'aggettivo con un suo
antonimo:

- Marika era la montagna più alta del mondo, orgogliosa , ma 
infelice
- ..le stelle più simpatiche sono  diventate le mie amiche del 
cuore…
- a metà Cielo il Sole e la Luna si salutavano in modo garbato 
ma  veloce…
-per un certo periodo il Sole rimase di malumore, silenzioso, 
dispiaciuto , rattristato 

Trasforma al tempo FUTURO ogni verbo al passato e al Passato
ogni verbo al presente
- Il sole si disperò e si rassegnò
- si vede che il mio destino è di rimanere solo…
- Sariel e le sue compagne si tuffavano sempre più in 
profondità…
- senza il mare non sono più una sirena…
-un giorno sentì una voce che si lamentava…
-le nuvole   sembrano corone di forme diverse  e circondano la  
cima  di Marika
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