
ITALIANO (settimana dal 6 all’ 11 aprile) 

 

Ciao bambini!! 

Siete pronti? Una nuova settimana di lavoro da svolgere insieme. Ogni 

volta che svolgerete un pezzetto di attività penserete a noi maestre, come 

noi pensiamo a ciascuno di voi mentre le costruiamo. Voi siete nei nostri 

pensieri, ma soprattutto nei nostri cuori.  

Buon  lavoro e …. a presto!  Un abbraccio forte forte. 

Le vostre maestre. 

 
• Per ripassare le caratteristiche della FAVOLA potete rivedere il video della 

maestra Serena della scorsa settimana.  

 

• Leggi 3 volte la favola a pag. 46 libro BLU e completa l’esercizio.  

 

• Ora ascoltala https://www.youtube.com/watch?v=ggFz0mxJt3U 

 

• Andiamo sul quaderno di italiano nella sezione TESTI  e scriviamo: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggFz0mxJt3U


La cicala e le formiche 

Ordina, mettendo i numeri da 1 a 4, le sequenze del testo di pag. 46 libro BLU. 

Poi arriva l’inverno e la cicala affamatissima va dalle formiche a chiedere un 

po’ di cibo. 

All’inizio una cicala passa le giornate a suonare la chitarra e a chiedersi perché 

le formiche lavorino così tanto. 

Le formiche non aiutano la cicala. 

Le formiche chiedono alla cicala come mai aveva cercato il cibo in estate e lei 

risponde che non aveva avuto tempo. 

Ora riscrivi la favola nel giusto ordine. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Ecco qui un gioco proprio sulla favola della cicala e della formica che hai appena 

letto e ascoltato. Buon divertimento! 

https://wordwall.net/resource/1041050/italiano/metti-ordine-la-favola 

 

 

… ORA PASSIAMO ALLA PARTE DI RIFLESSIONE … 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/1041050/italiano/metti-ordine-la-favola


IL VERBO 

➢ Clicca sul collegamento per vedere il video                        

https://youtu.be/9P39Zq7OD6U (fermati al minuto 8:40 ... l’ultimo pezzo lo 

vedremo la prossima settimana) 

 

➢ Completa pag. 112 libro AZZURRO. 

 

Come abbiamo ripassato nel video, le CONIUGAZIONI DEI VERBI sono tre: 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Prendiamo il quaderno di italiano nella sezione RIFLESSIONE e scriviamo: 

Trasforma i verbi al modo infinito e scrivi le loro coniugazioni (come nell’esempio). 

Noi scriviamo: voce del verbo scrivere, 2° coniugazione.   

Essi lavoravano:     Egli salirà:    

Io dormirò:      Tu nasconderai:   

Tu raccontavi:     Noi giocammo:   

- ARE →  

1^ CONIUGAZIONE 

Esempio: GIOCARE 

- ERE → 

2^ CONIUGAZIONE 

Esempio: VEDERE 

- IRE → 

3^ CONIUGAZIONE 

Esempio: DORMIRE 

https://youtu.be/9P39Zq7OD6U


➢ Ricordi i tempi dei verbi? Ripassiamoli con questo esercizio! Scrivi sul quaderno: 

Riscrivi i verbi nella giusta colonna in base al tempo. 

Io parto   –   tu venivi   –   essi leggeranno   –   egli riderà   –     voi correte   –    

tu raccoglierai   –   noi salutiamo   –   io parlavo   –   io giocai. 

 

➢ Ora proviamo a studiare insieme il VERBO ESSERE.  

Osserva bene le immagini, poi sul quaderno di italiano, nella parte di riflessione, 

copia il racconto “LA FAMIGLIA ROSSI” scrivendo in rosso stampatello i verbi 

indicati così.  

TEMPO PASSATO TEMPO PRESENTE TEMPO FUTURO 

   

   

   



 

LA FAMIGLIA ROSSI. 

Ciao bambini, IO SONO impaziente di raccontare questa nuova giornata della 

famiglia Rossi. Dato che NOI SIAMO loro amici, andiamo a vedere cosa fanno.  

ESSI SONO in sette: la mamma, il papà, Teo, Sara, Emi, Igor e Lia.  

Teo ha compiuto nove anni: EGLI È il più grande. Oggi tutti insieme hanno giocato a 

calcio in giardino. Poi la mamma ha dato a tutti un bel gelato da mangiare per 

merenda. Che bella giornata per la famiglia Rossi! 

Allora forza! TU SEI capace di trovare i verbi nel racconto? Dai, io so che tutti  

VOI SIETE campioni di caccia al verbo! 

 

IL VERBO ESSERE 

 

Ricopio le parole scritte in rosso nel giusto ordine. 

Io sono 

Tu sei  



Egli è  

Noi siamo 

Voi siete 

Essi sono      LEGGI BENE E CERCA DI MEMORIZZARE 

 

Sottolinea nel testo “LA FAMIGLIA ROSSI” tutti i verbi in verde. 

 

➢ Ora divertiti a giocare! 

 

https://wordwall.net/resource/1016916/-ere-ire-le-tre-coniugazioni 

 

https://wordwall.net/resource/974446/italiano/verbi-tempo-presente-e-passato 

 

https://wordwall.net/resource/919480/italiano/tempi-dei-verbi-leggi-il-verbo-

ed-indica-se-e-presente 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/1016916/-ere-ire-le-tre-coniugazioni
https://wordwall.net/resource/974446/italiano/verbi-tempo-presente-e-passato
https://wordwall.net/resource/919480/italiano/tempi-dei-verbi-leggi-il-verbo-ed-indica-se-e-presente
https://wordwall.net/resource/919480/italiano/tempi-dei-verbi-leggi-il-verbo-ed-indica-se-e-presente

