
 

 

 

 GIGI e GEGE’ sono due gemelli pestiferi ! Ieri ne 

hanno combinata un’altra delle loro!  Mentre 

tornavano a casa da scuola, hanno tirato fuori dallo 

zaino i pennarelli e hanno fatto dei disegni sui muri 

della città. Per fortuna passava da quelle parti  

una vigilessa di nome Laura che li ha sgridati e 

riaccompagnati a casa dai loro genitori. I genitori di Gigi e Gege’ si sono 

arrabbiati molto e li hanno messi in castigo: per una settimana non 

potranno guardare la tv. Stamattina, invece, mentre a scuola la maestra 

spiegava ai bambini gli articoli, Gigi tirava le trecce alla sua compagna di 

banco Sofia,  Gege’ invece ne ha approfittato per fare un pisolino. 

Quando la maestra Arianna ha chiesto ai bambini di fare un esercizio, i 

due monelli hanno combinato un pasticcio sbagliando tutte le frasi. 

 

SE HAI LETTO E CAPITO LA STORIA, PROVA A 

   RISPONDERE SUL QUADERNO  A QUESTE 

DOMANDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Cosa hanno fatto i due gemelli fuori da scuola? 

2) Chi li ha fermati? 

3) Che castigo hanno dato  ai gemelli i genitori? 

4) Come si chiama la maestra di Gigi e Gege’? 

5) Cosa faceva Gigi a scuola? 

6) Perché  Gege’ non ha ascoltato la lezione della 

maestra? 



 

                                                                                                         

 

La maestra dei due gemelli ha detto loro di inventare delle frasi ma i due 

bambini hanno fatto tanti errori e di sicuro prenderanno un brutto voto. 

Vuoi  provare ad aiutarli tu? 

Leggi  le  frasi del loro compito e ti accorgerai che c’e’ qualcosa di 

sbagliato. 

Riscrivi le frasi sul quaderno,  inserendo l’articolo giusto davanti ai nomi. 

PRONTO A INCOMINCIARE? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETA SCRIVENDO IL PLURALE 

SINGOLARE PLURALE 

IL NONNO  

LA MAMMA  

IL MAESTRO  

LO SCERIFFO  

LA MATITA  

LO ZAINO  

IL CANE  

LA CAMICIA  

LO GNOCCO  

IL TELEFONO  

IL PROFESSORE  

LA STREGA  

IL DOTTORE  

 

1. Per sbaglio ho messo lo sale nel caffè 

2. I bambini hanno fatto i sciocchi durante la lezione. 

3. Silvio prende la quaderno dallo zaino. 

4. La nonna mi ha regalato gli caramelle alla frutta. 

5. Lo nostra maestra si chiama Arianna. 

6. Elisa ha tirato fuori dall’astuccio gli pennarelli. 

7. Oggi porterò la mio cane dal veterinario. 

8. Oggi comprerò  i sci nuovi. 

9. Per ascoltare lo musica, accendo lo radio. 

10.  Sto osservando la nuvole nel cielo. 


