
Busca, 15/03/2020 

 

Buongiorno bambini, 

eccoci di nuovo qua, pronte per assegnarvi un nuovo lavoro, ma prima di 

tutto, come state? Noi vi pensiamo spesso, domandandoci come state 

trascorrendo le vostre giornate in casa, tra giochi vari, qualche lettura e 

un po’ di  attività  scolastica. Non preoccupatevi, ancora un poco di 

pazienza e poi tornerà tutto come prima.  

Un saluto speciale ad ognuno di voi. 

Con affetto le maestre  Alice  e  Lilia 

 

ECCO  I  COMPITI... 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DOPPIE 

Ti  ricordi  della  lampadina  che  ci  aiutava  ad  imparare? Eccone  una 

davvero  simpatica.. non  dimenticarti  di  colorarla  di  giallo  dopo  aver  

letto  il  RICORDA 

                                    

 

                              

COMPLETA   POI   RISCRIVI   NELLA   COLONNA   GIUSTA (se puoi stampa la scheda 

altrimenti ricopiala sul quaderno) 

 

Z  – ZZ  

ADDI……..IONE                         A……..URRO                                 COLA……IONE 

POLI…….IOTTO              PI……..ERIA                                   PRE……..O 

                         Z                                                                                            ZZ 

_______________________________                                       _______________________________ 

_______________________________                                       _______________________________ 

_______________________________                                       _______________________________ 

 

 

B  – BB 

SA……..IA                            MO……..ILE                                  LI……RO 

RA……..IA        LI……..ERO                                   GA……..IA 

ZIA,   ZIO,   ZIE   NON  HANNO  

MAI  LA  DOPPIA  ZETA 



                     B                                                                                          BB 

__________________________                                               ___________________________ 

__________________________                                               ___________________________ 

__________________________                                               ___________________________ 

 

G  – GG 

RA……..IO                            VIA……..IO                                 FA……IOLO 

RA…….IONE        RELI……..IONE                           MA……..IO 

 

                      G                                                                                    GG 

___________________________                                       ___________________________ 

___________________________                                       ____________________________ 

___________________________                                       ____________________________ 

 

 

S  – SS 

MATERA……..O                           ANNU……..ARE                                   O……O 

GELO…….O                             GE……..O                                             GOLO…..O 

 

                              S                                                                                     SS 

_____________________________                                       _____________________________ 

_____________________________                                       _____________________________ 

_____________________________                                       _____________________________ 

 



LE  DOPPIE  POSSONO  CAMBIARE  IL  SIGNIFICATO DELLE  PAROLE. COMPLETA E  

SCOPRILO! POI  DISEGNA  LE  DUE  PAROLE 

 

                         R                                                                               RR 

                    TO…...I                                                                     TO………I 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA CHE TI SEI ALLENATO PER BENE SULLE DOPPIE PROVA A FARE QUESTO 

GIOCO!! 

 

https://wordwall.net/it/resource/197081/italiano/le-doppie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/it/resource/197081/italiano/le-doppie


                    IL VERBO 

  

                       RICORDA! 

I verbi esprimono azioni (es. corre, nuotava, volerà, …) che possono 

avvenire: 

• NEL PASSATO (IERI) → La mamma ha preparato la torta 

• NEL PRESENTE (ORA) → La mamma prepara la torta 

• NEL FUTURO (DOMANI) → La mamma preparerà la torta 

 

Guarda questo video che parla dei verbi  

https://www.youtube.com/watch?v=8-FyohoQ6o0 

 

Ora prova a fare questo gioco per vedere se hai capito la differenza tra 

passato, presente e futuro! 

https://wordwall.net/resource/492772/italiano/tempi-dei-verbi-

unmondodiamiciblogspotit 

 

Completa gli esercizi stampando la scheda oppure ricopiandola sul 

quaderno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-FyohoQ6o0
https://wordwall.net/resource/492772/italiano/tempi-dei-verbi-unmondodiamiciblogspotit
https://wordwall.net/resource/492772/italiano/tempi-dei-verbi-unmondodiamiciblogspotit


Completa inserendo al posto giusto i verbi tra parentesi (ha lavorato – 

ho contato – abbiamo scritto – ha  giocato – hanno giocato)                              

IERI                                     Io (contare)  ……   ……………….  fino  a  cento. 

                                            Luca  (giocare) ……  .……………… a palla. 

                    La mamma (lavorare) ……  ……………… in ufficio. 

                      I bambini (giocare) ………… ……….…….. nel  prato. 

             Noi (scrivere) ……………  ….………….  sul quaderno. 

ORA PROVA TU! Completa scrivendo i verbi al giusto tempo (come 

nell’esempio) 

ORA                        Esempio:   Io (contare) conto  fino  a  cento. 

              Luca  (giocare) ………………… a palla. 

                                     La mamma (lavorare) ……………………… in ufficio. 

                                I bambini (giocare) ……………………. nel  prato. 

                                  Noi (scrivere) ………………………..  sul quaderno. 

DOMANI                     Esempio:   Io (contare) conterò  fino  a  cento. 

                                                         Luca  (giocare) ……………… a palla. 

                                     La mamma (lavorare) ……………… in ufficio. 

                                      I bambini (giocare) …………………. nel  prato. 

                                                          Noi (scrivere) …………………….  sul quaderno. 

 



 

MI   È  PIACIUTO  QUESTO  LAVORO? 

 

 


