
1 – Quel gatto veloce corre.

Quel  aggettivo dimostrativo→

gatto  nome comune→

veloce  aggettivo qualificativo→

corre  verbo tempo presente→

2 – Un uccellino giallo è volato 
sulla mia testa.

Un    articolo indeterminativo→
uccellino →   nome comune

giallo    aggettivo qualificativo→

era volato    → verbo tempo trapas-
sato prossimo
sulla    → preposizione articolata
mia    aggettivo possessivo→

testa    nome comune →

3 – L’enorme elefante beveva 
dalla pozzanghera.

L’  articolo determinativo→

enorme  aggettivo qualificativo→

elefante  nome comune→

beveva  → verbo, tempo imperfetto
dalla  → preposizione articolata
pozzanghera  nome comune→

4 – Alcuni fiori sono colorati.

Alcuni  → aggettivo indefinito
fiori  nome comune→

sono  → verbo, tempo presente
colorati  aggettivo qualificativo→

5 – Lo zaino è pesante.

Lo  articolo determinativo→

zaino  nome comune→

è  → verbo, tempo presente
pesante  aggettivo qualificativo→

6 – Gli aeroplani avevano soccorso
i feriti gravi.

Gli  articolo determinativo→

aeroplani  nome comune→

hanno trasportato  → verbo, tempo
passato prossimo
i  articolo determinativo→

feriti  nome comune→

gravi  aggettivo qualificativo→



7 – Quelle galline fanno molte 
uova.

Quelle → aggettivo dimostrativo
galline  nome comune→

fanno  verbo, tempo presente→

molte  aggettivo indefinito→

uova  nome comune→

8 – Un giorno visiterò la Cina.

Un  articolo indeterminativo→

giorno  nome comune →

visiterò  → verbo, tempo futuro
la  articolo determinativo→

Cina  nome proprio →

9 – Il sole tramontò sulle 
montagne innevate.

Il  articolo determinativo,→

sole  nome comune→

tramontò  → verbo, tempo passato
remoto
sulle  preposizione articolata→

montagne  nome comune→

innevate  aggettivo qualificativo→

10 – Alessandro ha mangiato un 
delizioso gelato al cioccolato.

Alessandro  nome proprio→

ha mangiato → verbo, tempo pas-
sato prossimo
un  articolo indeterminativo→

delizioso  aggettivo qualificativo→

gelato  nome comune→

              --- VEDI DIETRO ---

11 – L’ispettore seguiva una nuova
pista per la sua indagine.

L'  articolo determinativo→

ispettore  nome comune→

seguiva  → verbo, tempo imperfetto
una  articolo indeterminativo→

nuova  aggettivo → qualificativo
pista  nome comune→

                --- VEDI DIETRO ---

12 – Marco aveva notato molti 
particolari interessanti nell’antico 
quadro.

Marco  nome proprio→

aveva notato  verbo, tempo tra→ -
passato prossimo
molti  aggettivo indefinito→

particolari  nome comune→

                --- VEDI DIETRO ---



al  preposizione articolata→

cioccolato  nome comune→

interessanti  aggettivo qualificati→ -
vo
nell’ → preposizione articolata
antico  aggettivo qualificativo→

quadro  nome comune→

per  → preposizione
la  articolo determinativo→

sua  aggettivo possessivo→

indagine  nome comune→



IL VILLAGGIO DELLE PAROLE
ALLENAMENTO

1. Scegli una frase.
2. Montala sul quaderno di 

legno.
3. Riponi ogni parola nella sua 

casetta del villaggio.
4. Controlla la tua divisione.

IL VILLAGGIO DELLE PAROLE
SFIDA

1. Si sceglie una coppia o una 
terna di frasi della stessa 
lunghezza.
2. Si montano le frasi sul 
quaderno di legno.
3. Al via, si posizionano le parole 
della frase nel villaggio.

IL VILLAGGIO DELLE PAROLE
LUNGHEZZA DELLE FRASI

4 PAROLE: 1-4-5
5 PAROLE: 7-8-17
6 PAROLE: 3-6-9
7 PAROLE: 18

8 PAROLE: 2-10-15
9 PAROLE: 13-14-19

10 PAROLE: 20



4. Quando il primo giocatore 
finisce di posizionare le parole 
dice: "Stop!" e il gioco si ferma.
5. Si controlla la correttezza delle
case delle parole.
6. Vince chi ha finito prima se 
tutte le parole sono nella casa 
corretta, altrimenti vince 
l'avversario.


