
COMPITI DI ITALIANO DAL 30 MARZO AL 4 APRILE, CLASSE 

3^A. 

 Buongiorno bambini, tutto 

bene? Ormai ci stiamo abituando a pensarci a 

distanza…Dovremo ancora avere un po’ di pazienza mi sa, 

ma l’importante è stare tutti in salute e portare avanti un 

po’ del nostro allenamento settimanale. 

Ogni volta ci sono delle novità, perché anche noi insegnanti 

stiamo imparando nuove modalità per raggiungervi. Oggi 

infatti si lavorerà anche con l’aiuto di un video che vi ho 

registrato. 

Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo con la 

correzione dei lavori assegnati la scorsa settimana. 

Sicuramente avrete copiato, cercando di capire, il lavoro sul 

q. blu dalla parte di Snoopy, rileggendo bene e 

memorizzando. 

Correzione esercizio di analisi verbi dato la settimana 

scorsa. 

Essi arrivano: voce del verbo arrivare- are, 1^coniugazione, 

3^persona plurale. 



Voi partite: voce del verbo partire-ire, 3^coniugazione, 

2^persona plurale. 

Io sogno: voce del verbo sognare-are, 1^coniugazione, 

1^persona singolare. 

Noi scriviamo: voce del verbo scrivere-ere, 2^coniugazione, 

1^persona plurale. 

Tu passeggi: voce del verbo passeggiare, -are, 

1^coniugazione, 2^persona singolare. 

Egli pulisce: voce del verbo pulire-ire, 3^coniugazione, 

3^persona singolare. 

Tu sei: voce del verbo essere, coniugazione propria, 

2^persona singolare. 

Di pag. 45 libro blu arriverà correzione tramite foto. 

Vi avevo assegnato inoltre esercizi e giochi mirati su alcuni 

link…mi raccomando, anche questi sono importanti, sono 

modi nuovi per imparare! 

 

Come vi ho detto la scorsa volta nell’ audio, questa 

settimana scriveremo sul quaderno dalla parte dei testi 

(Paperino) che cos’è la favola. 

Scrivete la data e via…. 

Gli ingredienti della favola.  

Dal latino FABULA , da FARI, cioè PARLARE. 



I PERSONAGGI. 

Chi sono? 

 I personaggi sono, quasi sempre, animali parlanti che 

rappresentano i vizi e le virtù degli uomini. 

Possiamo dare un nome ai personaggi. 

L’AMBIENTE: 

Dove si svolge? 

Nelle favole non sempre ci viene descritto l’ambiente, ma 

lo possiamo immaginare, anche da una sola informazione. 

Quando la inventiamo noi possiamo descrivere l’ambiente, 

così arricchiamo la favola. 

IL TEMPO: 

 Quando? 

 E’ indeterminato, non è precisato. 

I FATTI: le parti principali della favola sono sempre le tre 

classiche: 

-INTRODUZIONE 

-SVOLGIMENTO 

-CONCLUSIONE 

 

 

 



LA MORALE: 

è l’insegnamento che si trae dalla favola, viene espressa 

spesso con un proverbio che ci invita a riflettere sui nostri 

comportamenti, a volte non è scritta ma possiamo dedurla 

(capirla). 

Guardate ora il video da me registrato, è un ascolto, fate 

ben attenzione! 

https://drive.google.com/open?id=1UJnJqCB5IIV76JwvxE

VGbIcwijsSXFRX 

 

Ecco le domande da svolgere di seguito al video, sempre 

sul q.  

-Rispondo alle domande sulla favola “Il pavone vanitoso” 

che ho appena ascoltato. 

1) Di che cosa si vantava il pavone? 

2) Cosa decisero di fare gli altri uccelli? 

3) Quale fu l’idea della gru? 

4) Come rimase il pavone? 

 

5) Scegli tra questi proverbi quello che si addice di più alla 

favola letta. In seguito spiegane il significato. 

1) Chi ben comincia è a metà dell’opera. 

2) Chi si vanta da solo vale un fagiolo. 

https://drive.google.com/open?id=1UJnJqCB5IIV76JwvxEVGbIcwijsSXFRX
https://drive.google.com/open?id=1UJnJqCB5IIV76JwvxEVGbIcwijsSXFRX


3) Meglio soli che male accompagnati. 

-Scrivi due o tre frasi su che cos’è per te l’amicizia. 

-Illustra la favola. 

Leggi pag. 49 libro blu e completa. 

Ascolta la storia di Guizzino, più completa rispetto alla 

lettura del tuo libro.  

Link storia Guizzino  https://youtu.be/DF7STx_bFp0 

 

Passiamo a riflessione (parte di Snoopy) 

Dunque la scorsa settimana abbiamo imparato ad 

analizzare i verbi e ti sei esercitato a casa. 

Partiamo da qui e facciamo un esempio di ripasso: 

voi camminate: voce del verbo camminare-are, 1^ 

coniugazione, 2^persona plurale. 

 

Ora copia questo brano sul q. andando a capo come me.  

Giochi al parco… 

Noi andiamo spesso al parco 

e ci divertiamo un sacco. Sofia prende una corda  

e salta insieme ad Isa. 

Guido e Sandro tirano la fune,  

https://youtu.be/DF7STx_bFp0


Valentina corre sul prato,  

Bea sale sullo scivolo 

e io osservo un nido sull’albero. 

Poi, naturalmente dopo aver riletto tre volte, sottolinea i 

verbi presenti ed analizzali. 

 

Ora copia le seguenti frasi e sottolinea in ognuna il verbo 

all’infinito, poi completa. 

-Sonia è andata ….. dormire perché era molto assonnata. 

-Vado ….. comperare un regalo: domani il mio nipotino 

festeggerà il compleanno. 

-All’inizio della primavera i primi fiorellini cominciano 

…..sbocciare. 

-Presto torneremo …..fare tante cose belle insieme, come 

prima. 

Allora…cosa noti? Avrai sicuramente completato tutte le 

frasi con …A… Perché?  

RICORDA! 

ARE     ERE     IRE       

L’H   FAN    FUGGIRE !! 

Prima di un verbo infinito ( che termina con 

are-ere-ire) non ci vuole mai l’h…. 



Esempi: vado a giocare, a comperare, a studiare, a 

disegnare, sempre senza l’h. 

 

Link: https://youtu.be/2ARrlSNNnFI  tre coniugazioni e 

coniugazione propria. 

Come ripasso completa pag. 64 libro azzurro. 

Siccome questa settimana ci sarà il 1 APRILE vi propongo 

questo lavoretto di arte, che ha come tema i pesci. Per farmi 

poi vedere i vostri capolavori inviateli alla mia mail 

personale… grazie e buon lavoro! Maestra Luisa 

https://youtu.be/Q6gYjzbcDa4  

https://youtu.be/2ARrlSNNnFI
https://youtu.be/Q6gYjzbcDa4

