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Cari bambini,  
abbiamo preparato nuove attività da svolgere entro 
martedì 24/03/2020. 
 

Per le classi 2^ A e 2^ C svolgere sul libricino Invalsi la prova n. 4 da pag. 33 a pag. 40 
(tranne gli esercizi B2 a pag. 39 e B6 a pag. 40). 
Rileggere almeno 3 volte la lettura dell’Invalsi. 
Per la classe 2^ B svolgere sul libro blu di lettura gli esercizi a pag. 168 e 169. 
 
Per tutte e tre le classi 

• Leggere e completare sul libro blu di lettura pag. 100 e 101. 
 

• Sul quadernone rosso, scrivere la data e ricopiare il brano che segue o, se 
possibile, scriverlo chiedendo che sia dettato da una persona adulta. 
 

PRIMAVERA 
 

Da qualche giorno la rana Anna si è accorta che nel bosco c’è un’atmosfera 
strana: l’aria è cambiata, più frizzante, meno fredda e anche il calore del sole 
pare più intenso. Nel prato si stanno moltiplicando le viole, le pratoline e le 
primule gialle. Sugli alberi, morbide gemme racchiudono le foglie nuove. Uno 
stormo di cardellini cinguetta, scaldandosi le piume ai raggi del sole e una 
farfalla bianca, una cavolaia, svolazza qua e là.  
La rana esclama che finalmente è arrivata la primavera. Pensa che se fosse un 
ghiro sarebbe pronta a togliersi il pigiama; se fosse una talpa starebbe 
scavando per uscire all’aperto; se fosse un albero starebbe mettendo foglie 
nuove… Poi Anna si ferma, fa un gran respiro, si stiracchia le zampe e, felice di 
essere una rana, parte a razzo, saltellando verso lo stagno: “assaggia” l’acqua 
con una zampina poi, soddisfatta, si tappa il naso e si tuffa a “pesce”, 
sollevando una cascata di schizzi e spruzzi. 
Una farfalla la guarda stupefatta e sospira pensando che in giro c’è tanta 
gente strana. 
 

Dopo aver riletto il testo, fare il disegno. 
 
Sottolineare con il pastello rosa le parti del testo in cui si descrivono i cambiamenti 
che si verificano con l’arrivo della primavera e scrivere sotto al disegno: 



CON IL PASTELLO ROSA HO SOTTOLINEATO I CAMBIAMENTI CHE SI VERIFICANO CON 
L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA. 
 
 
Cerchiare nel testo scritto sopra gli articoli determinativi e riscriverli insieme al 
nome a cui si riferiscono (in tutto sono 15 articoli determinativi seguiti da 15 nomi) 
Esempio: la rana, ……….. Prima scrivere la consegna:  
CERCHIO NEL TESTO GLI ARTICOLI DETERMINATIVI E LI RISCRIVO CON I LORO NOMI. 
 
Ricopiare la consegna e le domande qui sotto e poi rispondere. 
RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN MODO COMPLETO. 

1. Chi si è accorta che da qualche giorno nel bosco c'è un'atmosfera strana? 

2. Com'è l'aria? 

3. Com'è il calore del sole?  

4. Che cosa succede nei prati? 

5. Che cosa succede sugli alberi? 

6. Che cosa fa lo stormo di cardellini? 

7. Che cosa fa la farfalla bianca? 

8. Che cosa fa la rana nello stagno? 

 

 

 

Se possibile visionare il seguente video per introdurre l’argomento degli articoli 
indeterminativi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xIM6NwyQc5Q 
 

 

• Sul quadernone rosso ricopiare quanto segue e poi studiarlo bene un po’ per 
giorno. 

  
 

GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI 
Ricordo 

 
UN, UNO, UNA SONO ARTICOLI INDETERMINATIVI.  

https://www.youtube.com/watch?v=xIM6NwyQc5Q


UN si usa davanti alla maggior parte dei nomi maschili (un gatto, un bottone,  

un armadio, un orso); 

UNO è utilizzato davanti ai nomi maschili che cominciano per: 

-z (uno zaino, uno zoccolo) 

- gn (uno gnomo, uno gnu)     

-s seguita da consonante (uno sceriffo, uno straccio, uno scoiattolo) 

- ps (uno psicologo) 

- pn (uno pneumatico) 

-y (uno yogurt) 

-x (uno xilofono)   

 

UNA si usa davanti a tutti i nomi femminili (es: una casa) e, quando si trova davanti 

a un nome che inizia per vocale, si apostrofa (una amica: un’amica,   una auto: 

un’auto,   una ape: un’ape). 

 

 

Ora svolgere il seguente esercizio 

SCRIVO 3 NOMI PER OGNI ARTICOLO INDETERMINATIVO 

UN: ……………………………………………. 

UNO: …………………………………………… 

UNA: …………………………………………… 

UN’: ………………………………………. 

• Sul libro blu ripassa la regola nel riquadro giallo e svolgi gli esercizi n 2 e 3 a 
pag.171  

• Ricopiare gli esercizi di seguito ed intanto completarli. 

 

 

 



COMPLETO CON L’ARTICOLO INDETERMINATIVO ADATTO (UN, UNA, UNO) 

 

… lampada … civetta 
… castoro … sbadiglio 

… zoccolo … frutto 
… stivale … zero 

… tavolo … gomma 
… tazzina … cucchiaio 
… strappo … pigna 

… pupazzo … specchio 

 

COMPLETO CON L’ARTICOLO INDETERMINATIVO ADATTO (UN, UNA, UN’) 

… antenna … orologio 
… impiegato … sacco 

… ghianda … acciuga 
… ombra … elicottero 

… balena … stella 
… isola … aquila 
… ingegnere … errore 

… favola … erbaccia 
 
ESERCITATI ANCORA SUGLI ARTICOLI INDETERMINATIVI CON QUESTO LINK: 
https://learningapps.org/2573891 
 
E PER NON DIMENTICARE GLI ARTICOLI DETERMINATIVI RIPASSA CON QUESTI 
LINK: 
 
https://learningapps.org/7596372 
 
 
https://learningapps.org/3104018 

 
N. B. Questa volta trovate anche le risposte esatte per procedere con 
l’autocorrezione della prova Invalsi n° 3. 

 

https://learningapps.org/2573891
https://learningapps.org/7596372
https://learningapps.org/3104018


                                            UN CARO SALUTO DALLE VOSTRE MAESTRE 
 


