Osserva la
seguente tabella

N.B. I monosillabi sono parole formate da una sola sillaba
Alcuni monosillabi hanno un significato diverso a seconda che
si scrivano con o senza accento

È (verbo essere)
Andrea è un bambino

E (Unisce)
Io e te

Dà verbo dare
(Dà una spinta a questa
situazione!)

Da (Indica provenienza)
Luca viene da Roma

Dì parte del giorno
(Ieri ha piovuto tutto il dì)

Di (Indica di chi è)
Il libro di Matteo

Là (indica luogo)
La camicia è là sul letto

La (Articolo)
La chitarra di Alessandro

Né negazione
Non voglio questa merenda né
quella

Ne (Significa di ciò)
Ne vuoi un po’?

Sé indica la persona
Parla di sé

Se (Indica un dubbio)
Se piangi non risolvi niente

Sì affermazione
Sì vengo a casa tua domani

Si (Significa noi)
Si parte domani

Tè bevanda
Ora bevo un tè con i biscotti

Te (Significa tu)
Vengo con te domani

Esercitiamoci
1. Aggiungi l’accento dove occorre
 Preferisci il te o il caffe?
 Vengo da te o vieni tu da me?
 Il mio gatto correva laggiu.
 E bello il tuo nuovo gioco?
 Non posso mangiare ne dolci ne pasta.
 Li vicino ai quaderni c’è un libro che mi serve, me lo passi?
 Pensa solo per se!
 Ha detto di si.
 Un di andai a casa di Alice e trovai un mio vecchi amico.
 Se ognuno pensasse per se sarebbe meglio!

2. Completa con il monosillabo esatto

 Vorrei un ................. caldo alla pesca
 Se vai al supermercato comprami il .................
 Volevo comprarti un regalo ma non ................. ho visto nemmeno uno
che andasse bene per .................
 Ho telefonato ai nonni e ................. ho invitati a casa nostra
 ................. vicino al fiume c’è una bella pianta................. more.
 Un ................. feci una passeggiata ed incontrai il fratello .................
Stefano.
 Ho detto ................. no e non cambierò idea!
 ................. questa ................. quella pettinatura sono indicate per
andare alla festa di Maria.
Le schede di Arisimarialuisa

