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Completa le rime con le parole scritte in fondo 

 
A Omar, che è un golosone. 

regaliamo un buon _____________________. 

 

A Lucia, che è una bambina, 

regaliamo una ______________________. 

 

A Fatima, che va sempre di fretta,  

regaliamo una ______________________. 

 

Alla mamma, che ama i colori, 

regaliamo un mazzo di ____________________. 

 

A Lorena, che domani si sposa, 

regaliamo una bella _____________________. 

 

A chi viene da lontano, 

diamo subito una stretta di __________________ 

e insegnamo l’_________________.  

 
 (adatt. da G. Rodari)  

 

PANETTONE FIORI BAMBOLINA 

 ITALIANO MANO

 BICICLETTA ROSA 
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Leggi e completa 

Filastrocca dell’A B C 

Ve la canto subito qui: 
 
A è l’_________________________ con il suo autista,  

 

B è un _______________________ con il suo barista,   

 

C  il __________________________  della mamma, 

 

D  il __________________________  della Gianna,  

 

E  l’ __________________________  grande e grosso 

 

F  la __________________________ di colore rosso, 

 

G  un _________________________  da mangiare, 

 

H  l’ __________________________  da prenotare, 

 

I  l’ __________________________  da sognare, 

 

L  la _________________________  che si nasconde, 

 

M  il __________________________  con le sue onde,  



  PAROLE IN LIBERTA’ 

  LE LETTERE E  LA SCRITTURA DELL’ITALIANO 

 
MODULO 14 SEZIONE C PAG.  

 

N  la _________________________  che compare,  

 

O  l’ __________________________  per passeggiare,  

 

P  il __________________________  del calciatore, 

 

Q  il _________________________  del pittore, 

 

R  la _________________________  di ogni colore,  

 

S  il __________________________ che dà calore, 

 

T  è l’inizio della  __________________________ ,  

 

U  nel nido sta un  __________________________ , 

 

V  è il ________________________  con il pesciolino,  

Z  la lettera finale 

 chiude quest’alfabeto musicale. 

 

 (adatt. da G. RODARI) 
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Filastrocca delle parole 

Viene avanti chi le vuole. 
Di parole ho la testa piena con dentro “la luna” e “la balena” 
C’è qualche parola un po’ bisbetica: 
“valutazione”, “aritmetica”…. 
Ma le più belle le ho nel cuore, le sento battere: mamma, amore. 
Ci sono parole per gli amici:  
“Buongiorno, buon anno, tutti felici!” 
parole belle e parole buone per ogni tipo di persone. 
La più cattiva di tutta la terra 
E’ una parola che odio: LA GUERRA! 
Per cancellarla senza pietà 
Tanta gomma si troverà. 

( adatt. da G. RODARI ) 
 
 
 
 
 

 
W LA PACE 

 
In italiano si dice “sì” 
In francese si dice “oui” 
I tedeschi dicono “ia” 
Mentre i russi dicono “da” 
E in tutte le lingue significa questo: 
“facciamo la pace, facciamola presto!” 

(G. RODARI) 
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Per ognuna delle lettere di questi nomi, scrivi una parola  
 
 
F_________________________  
  M _________________________________  
A ________________________  
  I __________________________________  
T ________________________  
  C _________________________________  
I _________________________  
  H _________________________________  
M ________________________  
  E _________________________________  
A ________________________  
  L _________________________________  
 
  E _________________________________  
 
 
 
 
L ________________________  
  O _________________________________  
I _________________________  
  M _________________________________  
N ________________________  
  A _________________________________  
G ________________________   
  R _________________________________  
 
 
 
 
 
C ______________________ 
  S__________________________________  
A ______________________ __  
  A _________________________________  
R ______________________ __  
  R _________________________________  
L ________________________  
  A _________________________________  
O ______________________ __  
 
S ______________________ 
 




