
ITALIANO CL. 2^A-B-C dal 24/03 al 31/03 

Cari bambini,  

come state? Noi maestre stiamo bene, ci sentiamo spesso perché continuiamo a 

pensare a voi e con le attività che vi prepariamo speriamo di mantenervi in forma. 

Non perdete occasione per leggere, sapete quanto 

sia importante!  

Ecco le attività… buon lavoro! 
Per le classi 2^ A e 2^ C svolgere sul libricino Invalsi 
la prova n. 5 da pag. 41 a pag. 48  
Rileggere almeno 3 volte la lettura dell’Invalsi. 
 
Per la classe 2^ B svolgere sul libro blu di lettura gli 
esercizi a pag. 98 e 99. 
 

Per tutte e tre le classi 

• Leggere e completare sul libro blu di lettura 
pag. 102 e 103. 
 

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

 
È PRIMAVERA 

 
Nel giardino, all’improvviso, sono fioriti i meli, i peri e i peschi. Meli e peri hanno 
fiori bianchi, i peschi rosa. In cielo si vedono volare le prime rondini. Sugli alberi sono 
spuntate le foglie nuove, di un verde chiaro e tenero. Su una primula c’è un 
animaletto rosso, piccino. È una coccinella. 
È bello, in primavera, passeggiare in campagna. Lungo le sponde delle stradine è 
fiorito il biancospino: è ricoperto di piccoli fiorellini bianchi che hanno un profumo 
leggero, leggero.  
Le giornate diventano più lunghe, ma ora il sole sta per tramontare e si è alzato un 
venticello fresco. Com’è bello il cielo! È tra l’arancione e il rosa e le poche nuvole che 
si vedono all’orizzonte, ancora illuminate dal sole, sembrano lance d’oro. E che 
silenzio! Si sente solo un cane che abbaia, lontano. 
 



Dopo aver riletto il testo, fare il disegno. 
 
Cerchiare nel testo scritto sopra gli articoli determinativi con il blu e gli articoli 
indeterminativi con il verde.  Sotto al disegno scrivere: 
CERCHIO NEL TESTO GLI ARTICOLI DETERMINATIVI CON IL BLU E GLI ARTICOLI 
INDETERMINATIVI CON IL VERDE. 
 
Ricopiare la consegna e le domande qui sotto e poi rispondere. 
RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN MODO COMPLETO. 

1. Di che colore sono i fiori dei meli, dei peschi e dei peri? 
2. Come sono le nuove foglie? 
3. Dov’è fiorito il biancospino? 
4. Descrivi il cielo al tramonto? 
5. Da che cos’è interrotto il silenzio? 

 
 

 

• Per non dimenticare i nomi, si possono ripassare con il gioco di questo link 

https://wordwall.net/it/resource/483231/italiano/i-nomi 

• Se possibile, ripassare gli articoli determinativi con il gioco di questo link 

https://wordwall.net/it/resource/549337/gli-articoli-determinativi 

• e gli articoli indeterminativi con il gioco di questo link 

https://wordwall.net/it/resource/876814/italiano/articoli-indeterminativi 

 

1. Correggere gli esercizi della scorsa settimana e riflettere sugli errori, 
se ne sono stati fatti.  

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

UNA lampada UNA civetta 
UN castoro UNO sbadiglio 
UNO zoccolo UN frutto 

UNO stivale UNO zero 
UN tavolo UNA gomma 
UNA tazzina UN cucchiaio 

https://wordwall.net/it/resource/483231/italiano/i-nomi
https://wordwall.net/it/resource/549337/gli-articoli-determinativi
https://wordwall.net/it/resource/876814/italiano/articoli-indeterminativi


UNO strappo UNA pigna 
UN pupazzo UNO specchio 

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

UN’antenna UN orologio 

UN impiegato UN sacco 
UNA ghianda UN’acciuga 
UN’ombra UN elicottero 

UNA balena UNA stella 
UN’ isola UN’ aquila 
UN ingegnere UN errore 
UNA favola UN’ erbaccia 

 
 
 
 
 

2. Svolgere sul quadernone rosso i 4 esercizi di seguito ricopiandoli. 
1. RISCRIVI IN MODO CORRETTO CON L’APOSTROFO 

 
La ape: … 

La oca: … 

La amica: … 

Lo arcobaleno: … 

Lo albero: …  

La arancia: … 

Lo ombrello: … 

Lo elefante: … 

La erba: … 

Lo imbuto: … 

La antenna: … 

Lo indiano: … 

Lo uccellino: … 

Lo aereo: … 
 



2. RISCRIVI METTENDO UN’ DAVANTI AI NOMI FEMMINILI E UN 
DAVANTI AI NOMI MASCHILI 

 
… imbuto 

… altalena 

… ago 

… uscita 

… acquario 

… alveare 

… anatra 

… orologio 

… elefantessa 

… aquila 

… armadio 

… insalata 

… osso 

… arco 

 
3. COMPLETA LE FRASI INSERENDO L'ARTICOLO DETERMINATIVO 

ADATTO 
 

a. ... 21 marzo inizia ... primavera. 
b. Nei prati spuntano ... fiori e ...erba verde. 
c. ... sole splende nel cielo azzurro. 
d. Tornano ... rondini e, mentre sistemano ... nido, cinguettano felici. 
e. ... alberi si ricoprono di foglioline tenere e verdi. 
f. ... scoiattolo esce dalla tana e ... orso ha finito ... suo lungo sonno 

invernale. 

4. COMPLETA LE FRASI INSERENDO L’ARTICOLO INDETERMINATIVO 
ADATTO. 
 

a. All’alba … uccellino canta felice. 
b. … farfalla vola sulle primule in giardino. 
c. … signore legge il giornale seduto sulla panchina. 
d. … ape vola di fiore in fiore. 
e. In montagna … aquila saluta … marmotta. 
f. Ai giardinetti i bambini corrono veloci verso … scivolo. 



• Se riuscite, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma di 
MyEdu, nella colonna azzurra di sinistra cliccate su PLUS, poi su 
QUADERNO DI ITALIANO, in seguito su ESERCIZI e scorrendo con la 
rotella del mouse cliccate ancora su ARTICOLO e svolgete qualche 
esercizio sugli articoli determinativi ed indeterminativi (sono esercizi 
con l’autocorrezione). 

  

 
N. B. Questa volta trovate le risposte esatte per procedere con l’autocorrezione 
della prova Invalsi n° 4. 

 
                                            UN CARO SALUTO DALLE VOSTRE MAESTRE 

 


