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Oggi è la mia festa: compio 12 anni. 

Sono nata a Rabat, in Marocco, il 9 gennaio 1993. 

Ho un fratello più grande di me: si chiama Ahmed e ha 20 anni. Poi ho una sorella più 

piccola, Jasmine, di 8 anni. I miei genitori hanno 40 anni. 

Sono contenta perché al mio compleanno ho invitato tutti i compagni di classe, qualche 

parente ma, purtroppo, nessun’amica del Marocco. 

Qualcuno però mi ha già detto che non verrà, perché ha impegni. 

Io e la mamma abbiamo preparato alcuni dolci del nostro paese e spero che piaceranno ai 

miei amici italiani. Abbiamo comprato qualcosa da bere e papà ha portato anche qualche 

“botto” per festeggiare in allegria. 



LESSICO 
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il compleanno il regalo la festa 

la torta il botto 

tutto 

auguri! 

qualche / alcuno nessuno 
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Esercizio 1: l’insegnante legge il testo iniziale e le frasi, tu rispondi Sì NO 
 
 1. E’ la festa di Fatima 

 2. Lei è marocchina 

 3. Fatima compie gli anni il 12 gennaio 

 4. Ha invitato alla sua festa, qualche compagno di classe 

 5. Alla festa non ci sono i parenti 

 6. Alla festa c’è qualche amica del Marocco 

 7. Lei e la mamma hanno comprato qualche bibita 

 8. Ci sarà qualche botto per la festa 

  

 
Esercizio 2: l’insegnante legge, tu indica nel disegno 
 
torta / candeline/ regalo / bicchieri / tovaglia / bottiglie / patatine / tovaglioli 
biscotti / pop corn / succhi di frutta  
 
 



COMPRENSIONE SCRITTA 
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Esercizio 1: riordina le parole nella frase 
 

di / oggi / Fatima / compleanno / il / è 

1. .............................................................................................................................................. 

nata / Marocco / lei / in / Rabat /è / a 

2 ............................................................................................................................................... 

un / Fatima / sorella / ha / e / fratello / una 

3. .............................................................................................................................................. 

festa / ha / tutti / lei / alla / compagni / i / invitato 

4. .............................................................................................................................................. 

madre / hanno / lei / e / preparato / sua / dolci / alcuni 

5. .............................................................................................................................................. 

ci / festa / bibite / botti / e / sono / alla 

6. .............................................................................................................................................. 

 
Esercizio 2: collega le due parti di ogni frase 
 

1. Alla festa ci sono qualche parente di Fatima 

2. I genitori di Fatima un fratello più grande 

3. Fatima ha i compagni di Fatima 

4. C’è anche hanno preparato i dolci 

5. Fatima e la madre hanno 40 anni 

6. La sorella piccola di Fatima si chiama Jasmine 

7. Il papà ha comprato non ci sono 

8. Le amiche del Marocco alcuni botti 
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Esercizio 1: rispondi alle domande 
 

1. Quando sei nato? 

2. Dove sei nato? 

3. Quanti anni hanno i tuoi genitori? 

4. Quanti anni hanno i tuoi fratelli? 

5. Fai la festa di compleanno? 

6. Chi inviti? 

7. Che cosa farete? 

8. Che cosa prepari per la festa? 

9. Che regali vuoi dagli amici? 

10. E dalla tua famiglia? 

 
 
Esercizio 2: forma delle frasi con i seguenti aggettivi indefiniti 
 
qualche / nessuna / alcune / tutti / qualcuno 
 
Esercizio 3: tu  e alcuni compagni di scuola organizzate la festa di compleanno per 
Sara. 
 

• Dove fate la festa? 

• Quando? 

• Chi invitate? 

• Che cosa preparate da mangiare e da bere? 

• Che cosa organizzate per la festa? 
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Esercizio 1: metti l’aggettivo indefinito adatto 
 
nessuno / qualche / alcuno / tutto 
 

1. …………………………….. ragazzo oggi è arrivato in ritardo 

2. Ho comprato …………………………….. dolce per il the 

3. …………………………….. zii di mia mamma vivono in Germania 

4. Ho invitato …………………………….. le mie amiche 

5. …………………………….. studente ha finito in tempo 

6. Ho aspettato …………………………….. la mattina 

7. In giardino c’è ancora …………………………….. rosa 

8. Non conosco …………………………….. amica di Sara 

9. Sono stata ……………………………..volta a casa sua 

10. Ieri sono venuti a trovarmi …………………………….. amici 

 

Esercizio 2: usa in modo corretto qualcuno, qualcosa, qualche 
 
Ieri è successo ………………………… di strano: ………………………… mi ha telefonato e mi 

ha detto che ho vinto …………………………. Mia madre mi ha detto che era sicuramente 

………………………… che voleva farmi uno scherzo.  

Anche ………………………… delle mie amiche, ha ricevuto la stessa telefonata. 

C’è sempre ………………………… matto che ama fare scherzi! 
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Esercizio 3: scrivi i numeri in cifre e in lettere 
 
……………… quarantasette ……………… centosei 
 
……………… settantanove ……………… duecentoquindici 
 
……………… centottanta ……………… millesette 
 
……………… quattrocentoventotto ……………… cinquantanove 
 
……………… settantasei ……………… sessantasette 
 
509 …………………………………… 1010 …………………………………… 
 
125 …………………………………… 230 …………………………………… 
 
88 …………………………………… 361 …………………………………… 
 
95 …………………………………… 715 …………………………………… 
 
428 ……………………………………  69 …………………………………… 
 

 

Esercizio 4: completa con le misure adatte 
 
etto / chilo / litro / chilometro / metro 
 
 1. Ieri ho comprato un …………………… e mezzo di formaggio 

 2. La mamma mi ha detto di prendere un …………………… di pane 

 3. Devo comprare una bottiglia di un …………………… e mezzo di aranciata 

 4. Ho fatto un dolce con tre …………………… di ricotta 

 5. Da casa mia alla piazza, ci sono solo 200 ……………………  

 6. Tra Pordenone e Venezia la distanza è di 85 …………………… 

 7. Ogni giorno cammino per 5 …………………… 

 8. Nel mio motorino ci stanno pochi …………………… di miscela 
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Esercizio 5: completa il racconto di una festa a cui hai partecipato 
 
Due domeniche fa, c’è stata la festa di …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Esercizio 6: scrivi il numero ordinale 
 
 1. Gennaio è il ………………………. mese dell’anno 

 2. Il Milan è arrivato ……………………….in classifica 

 3. Jasmine è la ………………………. figlia di Hanane 

 4. Giovanni è arrivato ………………………. nella gara campestre 

 5. Questa è la ………………………. partita del torneo 

 6. Venerdì è il ………………………. giorno della settimana 

 7. E’ la ………………………. volta che vado a Venezia 

 8. Dobbiamo studiare il ………………………. capitolo di storia 

 9. Fate il ………………………., il ………………………. e il ………………………. esercizio 

di matematica 

 10. E’ la ………………………. porta a destra 

 



 STRUTTURE 
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1 - Gli AGGETTIVI INDEFINITI indicano una quantità non definita 
 

 singolare plurale 
 
maschile nessuno / nessun / alcuno / tutto alcuni / tutti 
femminile nessuna / nessun’ /alcuna / tutta alcune / tutte 
 
Gli aggettivi indefiniti concordano per genere e numero con il nome 
 
esempio: 
nessun alunno è assente alcune compagne vanno a una festa 
nessuna ragazza era pronta sono arrivati alcuni parenti 
 
Si usa NESSUN davanti ai nomi inizianti per consonante o vocale 
Si usa NESSUNO davanti ai nomi inizianti per sp, st, z, gn  
 
L’aggettivo QUALCHE è invariabile e si usa solo al singolare 
 
esempio: 
facciamo qualche esempio voglio comprare qualche maglia 

 
 
 
2. I PRONOMI INDEFINITI non sono seguiti dal nome e sono:  
 

nessuno  alla festa non è venuto nessuno 
tutto abbiamo mangiato tutto 
qualcuno qualcuno ha visto il mio zaino? 
qualcosa compriamo qualcosa da bere 
 
 
 

3. I NUMERI CARDINALI 
 
  1 uno 11 undici 21 ventuno 100 cento  
  2 due 12 dodici 22 ventidue 101 centouno 
 3  tre 13 tredici … …… … …… 
 4 quattro 14 quattordici 30 trenta 200 duecento 
 5 cinque 15 quindici 40 quaranta …… …… 
 6 sei 16 sedici 50 cinquanta 1.000 mille 
 7 sette 17 diciassette 60 sessanta … …… 
 8 otto 18 diciotto 70 settanta 
 9 nove  19 diciannove 80 ottanta 
 10  dieci 20 venti 90 novanta 
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4. I NUMERI ORDINALI stabiliscono un ordine 
 

 1° primo 2° secondo 3° terzo 
 4° quarto 5° quinto 6° sesto 
 7° settimo 8° ottavo 9° nono 
 10° decimo 11° undicesimo  ………. 
 
 

 
5. MISURE 

 
1 chilometro (km) = 1000 metri 
1 metro (m) = 100 centimetri 
1 centimetro (cm) = 10 millimetri (mm) 
 
1 chilogrammo (kg) = 1000 grammi 
500 grammi (g) = ½ chilogrammo 
250 grammi = ¼ di chilogrammo 
100 grammi = 1 ettogrammo (hg) 
 
1 litro (l) = 100 centilitri (cl) 
75 centilitri = ¾ di litro 
50 centilitri = ½ litro 
25 centilitri = ¼ di litro  
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Le parole della matematica: unisci i contrari 

 

Alla corsa campestre: scrivi i nomi in ordine di arrivo 
 
primo: …………………………… secondo: …………………………… 
 
terzo: …………………………… quarto: …………………………… 
 
quinto: …………………………… sesto: …………………………… 
 
settimo: …………………………… ottavo: …………………………… 


