L’ACCENTO
Como sul comò
Una volta un accento
per distrazione cascò
sulla città di Como
mutandola in comò.
Figuratevi i cittadini
Comaschi, poveretti:
detto e fatto si trovarono
rinchiusi nei cassetti.
Per fortuna una scolaro
rilesse il componimento
e liberò i prigionieri
cancellando l’accento.
Ora ai giardini pubblici
han dedicato un busto
“a colui che sa mettere
gli accenti al posto giusto”

Scegli la parola giusta
Il faro/faro’ illumina il mare di notte
Il pescatore pesco/pescò un tonno enorme
Il remo/remò della barca si è rotto
Carlo remo/remò a tutta forza e giunse primo al traguardo
Il canto/cantò dell’usignolo mi sveglia presto ogni mattina
La mamma canto/cantò una dolce ninna nanna
Non si rammendano le calze con il filo/filò rosso
La barca a vela filo/filò veloce sul filo/filò dell’acqua
Era aperta la caccia: quanti spari/sparì nel bosco!
∇ Il topo spari/sparì nella tana
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Colora con il rosso le parole che hanno un significato anche con l’accento ,
con l’azzurro quelle che non si usano con l’accento

Parole che hanno significato anche
con l’accento

Parole senza accento

LE PAROLINE E IL BERRETTO
Nevicava e faceva molto freddo. Le sorelline “LI’ – LA’ – GIU’ –
GIA’ -. Ben coperte e con un caldo berretto di lana in testa,
uscirono a fare un pupazzo di neve. Gli fecero gli occhi con due
grossi bottoni, il naso con una carota e in bocca gli misero la pipa
del nonno. Le sorelline “SU – QUA – QUI e NO” rimaste in casa,
videro attraverso i vetri della finestra il pupazzo di neve e
dimenticandosi di mettere il berretto in testa, uscirono di corsa.
Appena misero il naso fuori dalla porta, rimasero paralizzate dal
freddo. Tristi e avvilite tornarono in casa, mentre “GIU’ – GIA’ –
LI’ – LA’ cantavano questa canzoncina prendendo in giro le
sorelline.

Sopra SU – NO – QUI e QUA
il cappello non ci sta.
Sopra LI’ – LA’ – GIU’ e GIA’
il cappello sempre va !
Metti l’accento dove occorre
Tre cioccolatini sono troppi per me.
∇ Qui fa freddo, li fa caldo?
∇ Tutto cio non serve ne a te ne a me.
∇ Se vai di la, prendimi la penna blu per favore.
∇ Vorrei fermarmi ancora un po, ma devo gia tornare a casa.
∇ Voglio essere piu veloce nella corsa , non mi va di arrivare
ultimo.
∇
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