
COMPITI di italiano dal 20 aprile al 25 aprile. 

 

Buongiorno bambini, come state? Vi siete riposati un pò  

nelle vacanze? Avete fatto qualche corsa in giardino o 

sotto casa? Vi siete guardati intorno? Lo spettacolo della 

primavera è iniziato: prati verdi, prime gemme sugli alberi 

o fiori dai mille colori, sole caldo che ci trasmette allegria… 

Bene, ora preparatevi perché lavoreremo di nuovo un po' 

insieme……           Vi saluto con un video: 

https://drive.google.com/file/d/16K2O3X2Ty13AExBD6QS

Kuu30lum1bfcX/view 

 

Avrete letto le varie letture assegnate e completato le 

pagine dove necessario. Ho ricevuto e commentato gli 

audio o video della poesia di primavera. 

 

https://drive.google.com/file/d/16K2O3X2Ty13AExBD6QSKuu30lum1bfcX/view
https://drive.google.com/file/d/16K2O3X2Ty13AExBD6QSKuu30lum1bfcX/view


Correzione delle pagine dei libri. 

 

 

 













 

 

Correzione analisi verbi. 

Io dormo: voce del verbo dormire-ire, 3^coniugazione , 

modo indicativo, tempo presente, 1^ persona singolare. 



Noi vedremo: voce del verbo vedere-ere, 2^coniugazione, 

modo indicativo, tempo futuro, 1^persona plurale. 

Egli ha: voce del verbo avere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo presente, 3^persona singolare. 

Tu leggevi: voce del verbo leggere 

ere, 2^coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 

2^persona singolare. 

Io andrò: voce del verbo andare-are, 1^coniugazione, 

modo indicativo, tempo futuro, 1^persona singolare. 

Voi bevevate: voce del verbo bere-ere, 2^coniugazione, 

modo indicativo, tempo passato, 2^persona plurale. 

Essi piantano: voce del verbo piantare-are, 

1^coniugazione, modo indicativo, tempo 

presente,3^persona plurale. 

Tu giochi: voce del verbo giocare, are 1^ coniugazione, 

modo indicativo, tempo presente, 2^persona singolare. 

 

 Passiamo ora alla nuova attività di testi, dalla parte di 

Paperino, sul q.blu. 

DATA. 

Dopo aver letto ed esaminato alcune favole ed averne 

analizzato la struttura, sappiamo che in tutte c’è una 

morale più o meno esplicita (che è scritta o che si intuisce). 



“COMPORTARSI BENE CON GLI ALTRI” 

La morale della favola nasconde importanti insegnamenti, 

che tutti dovremmo sforzarci di seguire. A volte la morale è 

espressa da un proverbio. 

Insieme ai tuoi genitori, scopri l’insegnamento di questi 

proverbi e prova a spiegarne il significato, scrivendolo 

accanto ad ognuna. 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE: 

TRA I DUE LITIGANTI IL TERZO GODE: 

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO: 

TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE: 

UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO: 

BEATI GLI ULTIMI PERCHE’ SARANNO I PRIMI: 

A pag .172-173-174 libro azzurro completa la favola 

seguendo le indicazioni suggerite tra parentesi e poi dai un 

titolo che ti piace. Come sempre la favola è strutturata in 

introduzione-svolgimento-conclusione, dove sceglierai 

anche la morale. Copia il lavoro sul quaderno e inviami la 

foto entro fine settimana. 

Come lettura ti propongo pag 30-31-33 libro azzurro dove 

troverai testi simpatici e arricchenti sul tema della famiglia.  

Completa dove richiesto.  

Per chi è un lettore a caccia di libri ... 



In fondo ai testi del tuo libro trovi sempre   

l’autore e il libro da cui è 

stato tratto (preso). Se hai occasione di acquistarne o di 

scaricarne prendi spunto da queste letture! 

Passiamo a riflessione, dalla parte di Snoopy.  

Avrai visto e cercato di capire il mio video sul modo 

indicativo, te lo ripropongo per il ripasso. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfhDD4W6J 

Questa settimana ci concentriamo sul verbo essere e sul 

suo significato. 

Ci aiutiamo con questo nuovo video. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfFjFzAwa 

Leggi ora questa filastrocca 5 volte, poi copiala sul 

quaderno blu (Snoopy) dopo aver scritto la data.  

E ‘ BELLO ESSERE AMICI. 

Io sono un italiano. 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfhDD4W6J
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfFjFzAwa
https://laclasedelabrujamaruja.blogspot.com/2015/11/ensenar-leer-y-escribir-en-educacioon.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Tu sei un africano. 

Lui è un cinesino 

con tanto di codino. 

Noi siamo qui seduti. Voi siete benvenuti. 

Essi sono tutti bambini,  

pur se diversi sono i visini. 

Vuoi sapere perché? 

Dell’amicizia colore non c’è!  

M.C Garruto 

Cosa abbiamo scoperto?  

Proviamo a scrivere in ordine i verbi (aiutandoci con i 

pronomi personali) e troveremo il tempo presente del 

modo indicativo del verbo essere. 

Copia sul quad. 

VERBO ESSERE TEMPO PRESENTE 

Io sono  

Tu sei egli è 

Noi siamo 

Voi siete 

Essi sono 

STUDIO A MEMORIA per la prossima settimana. 



Ti può essere d’aiuto questa canzone: 

https://youtu.be/ia38frQjjcU 

 

Completa pag .114 libro azzurro sul verbo essere.  

https://wordwall.net/it/resource/875471 gioca ! 

 

Completa il seguente esercizio, ricopiandolo sul q. blu. 

Metti l’accento sulla “è” quando si tratta di verbo 

essere. 

-Il ghiaccio e freddo. 

-L’elefante e molto grosso e alto. 

-La cartella e il quaderno sono nuovi. 

-Maria e Sara vanno in palestra. 

-Il pane e nutella sono buoni e gustosi. 

-Nella savana vivono il leone e la tigre. 

-La mamma e il babbo vanno a fare la spesa. 

-La zanzara e la mosca sono insetti. 

-L’inverno e freddo e la primavera e mite. 

-I bambini e le bambine della III A sono diligenti. 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA! Maestra Luisa 

https://youtu.be/ia38frQjjcU
https://wordwall.net/it/resource/875471


 

 

 

 

 

 

 

 


