Tutte le parole hanno l’accento, ma si scrive solo quando cade sull’ultima sillaba.
Rifletti sulle seguenti frasi che contengono parole uguali e su queste evidenzia la
vocale sulla quale cade l’accento.
Mattia, vieni subito qui!

Niccolò ha subito un furto in casa.

Per questa volta ti perdono.

Gli amici di Emanuele perdono la partita.

Alice, è tardi! Vestiti!

Aurora adora i vestiti eleganti.

La nave ha gettato l’ancora.

Tommaso ha ancora fame.

Leggi il brano e sistema gli accenti dove servono. Sono 11.
Quel di, alla scuola gialla, per pranzo c’era il brodo. Tutti mangiarono a sazieta,
finche la zuppiera fu vuota. In fondo era rimasto un goccino di brodo. Pierino lo
voleva e l’unico sistema era quello di infilare la testa nella zuppiera e succhiare su.
Fu cio che fece e si udi chiaramente il
terribile risucchio. Quando poi ebbe
intenzione

di

tirare

su

la

testa,

incredibile, ma vero, non ci riusci! Era
incastrato! A questo punto Pierino si
spavento. Si alzo di scatto dal tavolo e
rimase impalato con la zuppiera in testa.
Cerco con tutte le sue forze di togliersela
dalla testa, ma niente. Per fortuna
Niccolo e tutti gli altri bambini della
quarta A decisero di aiutarlo. Tira di qua,
tira di la… Pop! Pierino fu liberato e i
bambini della quarta A caddero tutti uno
sull’altro con la zuppiera in mano!

Scrivi i monosillabi corretti sui puntini
da – dà
 Iacopo, durante una partita, non ……….. mai la palla agli avversari.
 Marta va ………… Fatima per giocare tutto il pomeriggio.
di – dì
 Un ………. ci incontreremo di nuovo!
 Gli amici ………… Elbi sono bravi ragazzi.
sé – se
 Diletta parla sempre di ……….
 Elena, ……….. parli ancora mi farai venire il mal di testa!
la – là
 Che strano! Qui piove e ……….. c’è il sole.
 Andrea, vai ………. e prendi ……….. tua penna.
ne – né
 Non ho ………. penne, ………. matite. Ho lasciato l’astuccio a casa.
 Leonardo, me ………… dai un pezzetto?
si – sì
 Vuoi un po’ della mia merenda? …….., grazie!
 Su questo aspetto non ………. discute!
te – tè
 Appena Giulia avrà finito il suo disegno, ………. lo mostrerà.
 Sara e Alessandro bevono il ……….. con il limone.
Colora solo le espressioni corrette.
Si salvi chi può!

Chissà chi lo sa?

Rosso e blu.

Dica “trentatré”.

Sù e giù.

Uno per me e uno per te.

Lunedì e martedì.

Di quà e di là.

Lassù e quaggiù.

