
ATTIVITÀ INCLUSIVE CLASSI 5^   (16/21 MARZO) 

 

Ciao! 

Oggi la mattina inizia con la lezione di  

 

 RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Per ogni soggetto scrivi un predicato verbale (PV) e un 

predicato nominale (PN). 

Ex  

 La mamma (PV che cosa fa?) ……lavora. 

 La mamma (PN com’è) ……è gentile. 

 

 L’albero (PV che cosa fa?) ………………………….. 

 L’albero (PN com’è?) ………………………….. 

 Il principe (PV che cosa fa?) ………………………….. 

 Il principe (PN com’è?) ………………………….. 

 Il cane (PV che cosa fa?) ………………………….. 

 Il cane (PN com’è?) ………………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Copia sul quaderno le seguenti frasi.  

In ogni frase sottolinea in rosso il predicato verbale, in verde 

il predicato nominale e in blu il soggetto.  

Ex. 1 Il fratello di mia madre è mio zio.  

Ex. 2  All’assemblea del partito erano arrivati molti 

operai.  

 

1. I cervi sono scappati verso il bosco. 

2. Silvia ha gli occhiali. 

3. Nel giardino dei nonni spuntano primule e fiori. 

4. La pioggia è utile alla campagna. 

5. Tarquinio il Superbo fu l’ultimo re di Roma. 

6. Le rondini fanno il nido otto il tetto. 

7. L’intero piccolo villaggio è stato colpito da una tremenda 

frana. 

8. I frutti nel mio cestino sono maturi. 

9. Gli uomini antichi veneravano tanti Dei. 

   10. Luca suona il flauto in cameretta. 

 

Esercitati con l'ANALISI GRAMMATICALE e SULLE DIFFICOLTÀ 

ORTOGRAFICHE  

 

http://www.baby-flash.com/wordpress/  

http://www.atuttalim.it/index.php/fa-l-analisi-grammaticale-4  

https://www.maestraanita.it/gioco-analisi-grammaticale-3/  

 

 

http://www.baby-flash.com/wordpress/
http://www.atuttalim.it/index.php/fa-l-analisi-grammaticale-4
https://www.maestraanita.it/gioco-analisi-grammaticale-3/


 TESTI 

Scrivi la DATA sul foglio nella parte TESTI del raccoglitore e 

il seguente titolo:  

 

 

La noia è importante!  Ti aiuta a scoprire la 

creatività, ad ascoltare i tuoi pensieri, a 

vivere il silenzio e a far emergere le tue 

passioni! 

Cosa fai per sconfiggere la noia? 

 

Rispondendo alle seguenti domande, 

racconta sul quaderno: 

1. Quando hai provato l’emozione della 

noia? 

2. Dove eri? 

3. Con chi eri? 

4. Come hai fatto per sconfiggere la 

noia? 

5. Come ti sei sentito dopo? 

 

Leggi pag. 107 (libro Se faccio imparo): 

IL TESTO REGOLATIVO  

Svolgi sul quaderno l’esercizio n. 3: fai un elenco delle regole 

della tua scuola, scrivine almeno 5.  

 

BUON LAVORO! 


