
ATTIVITÀ di ITALIANO dal 28/04 AL 5/05 CL. 2^ A-B-C 

Buongiorno a tutti cari bambini! 

 

In queste belle giornate di primavera 

continuiamo a mantenere le nostre 

menti allenate. Buon lavoro! 

 

• Leggere e completare sul libro blu di lettura pag.120 e 121 (l’esercizio in fondo 

alla pag. 121 va eseguito a voce) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggi parleremo di un nuovo suono: il suono CQU. Come vedete questo suono è 

composto da tre letterine che conoscete bene. 

La lettera C dà la manina alla lettera Q e, come abbiamo già studiato, la Q è sempre 

seguita dalla U.  

La pronuncia di questo suono è molto simile ai suoni CU e QU, per questo dobbiamo 

stare attenti a non confonderci.  

• Se possibile visionare il seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WEk6oDxuap0 
 

• Sul quadernone rosso ricopiare e studiare quanto segue. 

IL SUONO CQU 

 

   

 

Il suono CQU è composto dalle lettere –C, -Q e –U. 

Il suono CQU lo troviamo: 

✓ nella parola ACQUA e nei suoi derivati: acquazzone, acquario, 

acquitrino, acquerelli, subacqueo, acquolina, acquerugiola, 

acquamarina, acquaragia, acquedotto. 

✓ nella parola ACQUISTO e nei suoi derivati: acquistare, acquistato. 

✓ anche nel passato remoto di alcuni verbi: NACQUE (nascere), TACQUE 

(tacere), PIACQUE (piacere). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEk6oDxuap0


RICORDO 

 

La parola acqua si divide in sillabe nel seguente modo: AC – QUA. 

Questa divisione vale per tutte le parole con –CQU. 

• Ora ricopiare la breve filastrocca qui sotto, leggerla più volte, sottolineare nel 

testo le parole con -cqu con il rosso e dividerle in sillabe. 

LA FAMIGLIA ACQUA 

Che famiglia ha mamma acqua! 

Quanti panni che risciacqua! 

Ecco il primo acquerello, 

poi acquitrino, suo fratello, 

viene acquario, il terzo figlio, 

mamma mia che gran scompiglio! 

 

• Per finire leggere e completare sul libro blu di lettura pag. 157 

• Per ripassare quanto imparato fin qui, ecco un breve e simpatico video sui 

suoni –CU, -QU e –CQU: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF-_UjAa8nU 

• Per chi vuole seguono alcuni link per esercitarsi al computer sui suoni –CU, -

QU E –CQU: 

https://learningapps.org/display?v=p2dtf7gta20 

https://learningapps.org/display?v=p7uncakrj20 

• Ricopiare sul quadernone rosso il seguente esercizio e intanto completare le 

parole 

1. COMPLETO CON -CU, -QU O –CQU  

 

A____ILONE A____ISIRE A____OLINA ____ORE 

A____ARIO A____ISTARE S____OLA S____ILLARE 

____INDICI S____OTERE ____CCHIAIO A____AZZONE 

____ERCIA TAC____INO ____ADRO A____ILA 

A____ITRINO CIR____ITO SUBA____EO ____OCO 

 

Ecco inoltre uno specchietto utile per il ripasso (non è necessario stamparlo o 

ricopiarlo) 

https://www.youtube.com/watch?v=NF-_UjAa8nU
https://learningapps.org/display?v=p2dtf7gta20
https://learningapps.org/display?v=p7uncakrj20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNIAMO INSIEME!! 

 

Si vorrebbe ancora proporre a tutti voi un simpatico lavoro: costruiamo la famiglia 

Acqua! 

Materiale occorrente:  

- 2 fogli 

- 1 matita 

- Colori a pastello 

- Forbici  

- Spago 

- Scotch 

 

1) La prima attività consiste nel disegnare una grande nuvola sul primo 

foglio…ecco proprio così! Ma attenzione, deve occupare tutto il foglio. 

 

 

 

 



 

2) A questo punto coloriamo e ritagliamo la nuvola che abbiamo disegnato. 

All’interno scriviamo LA FAMIGLIA ACQUA. 

 

 

 

 

 

 

3) Disegniamo sul secondo foglio 6 grandi gocce d’acqua. Ecco proprio così: 

 

 

 

 

 

 

 

4) Coloriamo e ritagliamo ogni goccia. All’interno di ognuna scriviamo una delle 

seguenti parole: ACQUAZZONE, ACQUARIO, ACQUITRINO, ACQUERELLI, 

SUBACQUEO, ACQUOLINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA 

ACQUA 

ACQUAZZONE 

SUBACQUEO ACQUERELLI 

ACQUITRINO ACQUARIO 

ACQUOLINA 



 

 

5) È ora di collegare tutte le gocce alla mamma nuvola! Ritagliamo 6 pezzi di 

spago. Con lo scotch attacchiamo un’estremità di filo alla nuvola e l’altra 

estremità di filo alla goccia, questo lo ripetiamo per ogni goccia. 

Potete utilizzare i colori che più preferite! 

ECCO IL MIO RISULTATO, E IL VOSTRO COM’È VENUTO?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

E per proseguire il nostro momento dedicato alla lettura, vi 
ricordo… 
 
Quinto paragrafo: Evviva la regina Capodoglia 
https://www.youtube.com/watch?v=A4cFgJ-JJQ4 
 
Sesto paragrafo: Una notizia buona e una cattiva 
https://www.youtube.com/watch?v=l-bxV0oeEns 
 
Settimo paragrafo: Nella pancia della regina Capodoglia 
https://www.youtube.com/watch?v=kyWG29Lxtis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A4cFgJ-JJQ4
https://www.youtube.com/watch?v=l-bxV0oeEns
https://www.youtube.com/watch?v=kyWG29Lxtis

