
ATTIVITÀ di ITALIANO dal 14/04 AL 21/04 

 

Ciao bambini! Siete pronti per qualche nuova attività? Noi maestre siamo sicure di 

sì! E allora… buon lavoro! 

• Sul libro di lettura leggere a pag. 108 e completare a pag. 109 

• Sul quadernone rosso scrivi la descrizione della tua palla, seguendo lo schema: 

completa le frasi, scrivendo tutto quello che osservi quando la guardi, la 

tocchi, la annusi e il rumore che fa quando la usi.  Inizia con una breve 

introduzione che può essere simile a quella sotto. 

 

DESCRIVO LA MIA PALLA 

 

 

In queste belle giornate di primavera, appena finisco le attività di scuola, esco in 

giardino e mi diverto a giocare a palla con i miei fratelli.  

La mia palla è di color ………. 

È fatta di ……………………….. 

La sua forma è ……………….. 

Quando la prendo per giocare e la tocco, sento che è ………………..  

Se la stringo noto che è …………………… 

Se la annuso ………………………………….. 

Con questa palla gioco a  …………………  e sento che  fa …… rumore come ……. 

Me l’ha comprata (o me l’ha regalata)  …………………… 

Mi piace perché ……………………………………………….. 

 

 

 

Fai il disegno della tua palla 



Di seguito continuiamo con il ripasso dei suoni qu-cu. Ricopiare sul quadernone 

rosso e studiare la regola. 

QU o CU? 

Ricordo 

 

 

 

Esempi: cubo, cucina, cucù, scudo, cuffia, cugino, culla, cumulo, alcuno, Cuneo, 

cupola, curioso, curva, custodia, acuto, cocuzzolo … 

DIVIDO IN SILLABE TUTTE LE PAROLE SOPRA 

Cubo: cu – bo 

Cucina: cu – ci -na 

…. 

SCELGO ALCUNE PAROLE CON CU E SCRIVO UNA FRASE CON CIASCUNA DI 

ESSE (almeno 7 frasi) 

… 

Per finire ricopia le parole di seguito e completale con qu o cu 

COMPLETA CON QU OPPURE CU 

… scino 

…aranta 

…ginetta 

…adrato 

…rva 

… attrini 

… riosità 

s…diero 

…indici 

   …cciolo 

   …stode 

   cin…anta 

   …inta 

   …ffietta 

   …alità 

   in…bo 

   tran…illità 

   li…ore 

 

 

Se dopo la U c’è una consonante si scrive CU 



E se vuoi esercitarti un po’ al computer, prova cliccando su questi link 

https://wordwall.net/it/resource/864936/italiano/cu-o-qu 

 

https://wordwall.net/it/resource/941001/italiano/cruciverba-qu-cu 

 

 

E per continuare con il momento della lettura come facevamo in classe ecco i link. 
Buon ascolto! 

 
Primo paragrafo: Benvenuta socia 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPoI-8KxmtA 
 
Secondo paragrafo: A passeggio sulla spiaggia 
https://www.youtube.com/watch?v=uq5KN89wdGs 
 
Terzo paragrafo: La vera storia di Globicefalo 
https://www.youtube.com/watch?v=aYMMVibnXqo 
 
 

GEOGRAFIA - CLASSE 2^ A, 2^ B, 2^ C dal 15-4 al 21-4 

Se possibile, stampare il pdf “Le parole della montagna”: eseguire l’esercizio n° 1 

pag. 156, non il n° 2 di pag. 157, colorare e correggere l’esercizio. Ecco le risposte 

corrette. 

1. La vetta è la cima della montagna 

2. Il pendio è il fianco del monte 

3. Il ghiacciaio è un ammasso di ghiaccio 

4. Il pascolo è un prato per gli animali 

5. Il branco è un gruppo di animali selvatici 

6. Lo stormo è un insieme di uccelli in volo 

7. La sorgente è una fonte di acqua fresca 

8. La baita è una casetta di pietra e legno 

 

Ora memorizzare le parole della montagna e il loro significato. 
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