
Ciao bambini, come va? Naturalmente bene, ne 
sono sicura! Questo periodo non è sempre facile 
ma vedrete che passerà, ne rimarrà solo un 
ricordo delle vostre belle giornate trascorse in 
famiglia. Continuate a riposarvi, correre nel prato
o giocare sul balcone, dato che la primavera sta 
facendo capolino, ma anche ad aiutare in casa 
nelle faccende domestiche, a creare fantastici 
lavoretti, a leggere, ascoltare musica e ad 
esercitarvi con i compiti, per non perdere 
l’allenamento! Buona settimana!

 Maestra Luisa.



Correzione compiti di italiano della scorsa 
settimana.

Risposte alla comprensione del testo ”Guizzino”
di pag.43 libro azzurro, sul settore compiti.

1) La famiglia dei pesci rossi viveva in un angolo 
lontano del mare.

2) Guizzino era un pesce tutto nero.

3) Fece amicizia con una famiglia di pesci rossi 
che non uscivano    mai dal loro rifugio perché 
avevano paura dei tonni.

4) Per uscire tranquillo con i suoi amici propose 
di nuotare tutti insieme, come il più grande 
pesce del mare.

5) La favola finisce che nuotarono tutti insieme 
vicini e riuscirono  a cacciare i grandi pesci cattivi.

6) La favola ci insegna che tutti insieme, uniti, 
possiamo farcela !

Quest’ultima risposta può essere interpretata e 
formulata(scritta) in modo più personale.



Correzione dell’esercizio sul q. blu ( Snoopy) di 
analisi verbi.

Ascoltano: ascoltare, 1^coniug.

Piango: piangere, 2^coniug.

Ubbidiscono: ubbidire, 3^coniug.

Nuoto: nuotare, 1^coniug.

Vedono: vedere, 2^coniug.

Sentite: sentire, 3^coniug.

Riesce: riuscire, 3^coniug.

Le correzioni delle pag. 43 libro azzurro e pag. 
111-102 libro azzurro verranno inviate come 
foto.

Le correzioni delle pagine del libro sono inviate 
tramite gruppo WhattsApp.

Compiti di italiano per la prossima settimana:

sul quad. blu dalla parte di Snoopy copia 
questa spiegazione sul verbo essere ed avere 
e cerca di capire seguendo i passaggi e gli 



esempi. Non copiare la parte evidenziata in 
giallo.

Due verbi speciali: essere ed avere.

Essere ed avere sono verbi speciali perché   
non appartengono a nessuna delle 3 
coniugazioni, aiutano gli altri verbi e hanno 
coniugazione propria.

Esempi:

-essere andato 🏳 il verbo essere aiuta il 
verbo andare

- sarò venuto  🏳  il verbo essere aiuta il 
verbo venire

-avevano mangiato 🏳  il verbo avere aiuta il 
verbo mangiare

Abbiamo imparato ad analizzare articoli e 
nomi…



Ma come analizzerò allora un verbo?

Per ora lo analizzeremo scrivendo la voce del 
verbo, la coniugazione e la persona.

Esempi: io mangio: voce del verbo mangiare, 
-are, 1 ^coniugazione, 1^persona singolare.

Tu corri: voce del verbo correre-ere, 2^ 
coniugazione, 2^persona singolare.

Egli nuota: voce del verbo nuotare-are, 
1^coniugazione, 3^persona singolare.

Io sono: voce del verbo essere, coniugazione 
propria, 1^persona singolare.

Come esercizio prova tu ad analizzare i seguenti 
verbi, come negli esempi sopra.

Analizzo:

essi arrivano- voi partite-io sogno- noi scriviamo-
tu passeggi-egli pulisce, tu sei.

Alcuni link utili:

https://wordwall.net/it/resource/916474 
esercizio tre coniugazioni

https://wordwall.net/it/resource/916474


https://wordwall.net/it/resource/866844 
esercizio tre coniugazioni

https://wordwall.net/it/resource/940163 
esercizio con tre coniugazioni e coniugazione 
propria (essere ed avere) 

https://wordwall.net/it/resource/940163 
esercizio con tre coniugazioni e coniugazione 
propria.

Sul libro blu: leggi molto bene pag .48 e ascolta  i 
miei audio con la spiegazione della favola che ho 
inviato sul gruppo WhattsApp. Leggi e completa 
pag.45, trova la morale e scrivila sul libro, sotto il 
brano.

Link utili per esercitarsi giocando sulla struttura 
della favola:

https://learningapps.org/5693831

https://wordwall.net/it/resource/861321

https://wordwall.net/it/resource/940163%20esercizio%20con%20tre%20coniugazioni%20e%20coniugazione%20propria.
https://wordwall.net/it/resource/940163%20esercizio%20con%20tre%20coniugazioni%20e%20coniugazione%20propria.
https://wordwall.net/it/resource/940163%20esercizio%20con%20tre%20coniugazioni%20e%20coniugazione%20propria.
https://wordwall.net/it/resource/861321
https://learningapps.org/5693831
https://wordwall.net/it/resource/940163
https://wordwall.net/it/resource/866844


Vi lascio il mio indirizzo mail: chi vuole può 
scrivermi e mi farà tanto piacere, risponderò 
senz’altro! donadioluisa1975@gmail.com


