
 

 

Compiti di italiano per la classe 3^A 

dal 6 aprile al 18 aprile. 

Buongiorno bambini, tutti in forma vero? 

Finora ho ricevuto messaggi, disegni, video, audio...da tanti 

di voi ma qualcuno non l’ho ancora sentito… mi piacerebbe 

avere un contatto da tutti voi. 

Ho pensato di dedicare questi giorni principalmente alla 

lettura e all’ascolto …è una settimana importante perché si 

concluderà con la Pasqua e dunque comprenderà anche i 

compiti per le vacanze pasquali, per questo il prossimo 

invio tarderà un po'. 

 

 

 



Ecco la correzione dei compiti della scorsa settimana.  

Risposte alle domande sull’ascolto della favola “Il pavone 

vanitoso”. 

1) Il pavone si vantava per le sue belle piume. 

2) Gli altri uccelli decisero di dargli una lezione per fargli 

abbassare la testa. 

3) La gru gli disse che lui aveva le piume più belle delle sue 

ma non sapeva volare come lei. 

4) Il pavone rimase senza parole (con un palmo di naso). 

Il proverbio che si addice di più è:  

chi si vanta da solo vale come un fagiolo, cioè la persona 

vanitosa e che vuole sempre aver ragione rischia di 

perdere la stima degli altri e per questo vale proprio poco. 

Chi desidera farmi leggere le frasi che ha composto 

sull’amicizia me le invii tramite mail. 

La correzione del libro blu pag. 49 arriverà tramite foto . 

 

Correzione dell’esercizio di riflessione (su Snoopy) Giochi al 

parco. 

Analizzo i verbi:  

andiamo: voce del verbo andare-are ,1^coniugazione, 

1^persona plurale. 



divertiamo: voce del verbo divertire-ire,3^ 

coniugazione,1^persona plurale.  

prende: voce del verbo prendere-ere ,2^coniugazione, 

3^persona singolare. 

salta: voce del verbo saltare-are, 1^coniugazione, 3^ 

persona singolare. 

tirano: voce del verbo tirare-are, 1^ coniugazione, 3^ 

persona plurale. 

corre: voce del verbo correre-ere,2^coniugazione, 

3^persona singolare. 

sale: voce del verbo salire-ire, 3^coniugazione,3^persona 

singolare. 

osservo: voce del verbo osservare-are,1^ persona 

singolare. 

 

Bene, ora iniziamo con le attività che vi propongo per 

questa nuova settimana. 

 Partiamo dalle favole di pag.46-47 libro blu. 

Leggete con attenzione la prima pagina e completate. 

Fate lo stesso con la seconda. 

A pag. 46 la favola è di Esopo e a pag. 47 la stessa favola è 

un po' diversa… 



Qual è la differenza? 

Rispondi oralmente (a voce) e poi sul libro dove ti verrà 

richiesto, a pag. 47. 

Abbiamo capito che con le favole, come con le fiabe, si può 

giocare…a capovolgerle, disegnarle, drammatizzarle, 

cambiare i personaggi! 

Leggi pag. 41 libro blu e in seguito prova a raccontare a 

voce la favola a chi ti sta accanto (o al famoso peluche!). 

Parliamo ora di PRIMAVERA e cominciamo con una bella 

poesia a pag.128 libro blu “E’ primavera quando…” di 

R.Piumini . 

Studiala a memoria, prova a recitarla con espressività poi 

illustrala. Invia su WhatsApp o mail l’audio della poesia e il 

disegno. 

Leggi pag. 130-131 libro blu (riguarda la Pasqua) e 

completa quanto richiesto. 

Leggi pag.36 libro azzurro e completa (serve a capire il 

testo nelle sue parti). 

Leggi pag.122 libro blu, lettura legata a storia per la 

scoperta del fuoco e completa (tranne l’esercizio in fondo 

alla pagina -scrivere-). 

 

Per quanto riguarda riflessione ci soffermeremo con un 

ripasso del verbo attraverso un video che ripercorre le parti 

studiate finora. 



Guardatelo con attenzione più volte perché aggiungeremo 

un pezzettino… 

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

Avete sentito parlare di MODO INDICATIVO...che quindi ci 

indica un’azione che è avvenuta (tempo   passato), avviene 

(tempo presente), avverrà (tempo futuro) ed è composta da 

quattro tempi semplici e quattro tempi composti.  

Per ora ci basti sapere questo e… aggiungiamo il MODO 

INDICATIVO nella nostra analisi del verbo. 

Prendete il quaderno dalla parte di Snoopy e scrivete 

data,titolo e copiate. 

IL MODO INDICATIVO. 

Ci indica un’azione che è avvenuta (tempo passato: il cane 

abbaiava) avviene (tempo presente: il cane abbaia), avverrà 

(tempo futuro: il cane abbaierà) ed è composta da quattro 

tempi semplici e quattro tempi composti.  

Nella nostra analisi del verbo aggiungeremo questo: 

-egli scrive: voce del verbo scrivere-ere, 2^coniugazione, 

modo indicativo, tempo presente, 3^persona singolare. 

-Noi mangeremo: voce del verbo mangiare-are, 

1^coniugazione, modo indicativo, tempo futuro, 1^persona 

plurale. 

-Tu giocavi: voce del verbo giocare-are,1^coniugazione, 

modo indicativo, tempo passato, 2^persona singolare. 

-Io sarò: voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo futuro, 1^persona singolare. 

Ora prova tu: 

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


-Io dormo -noi vedremo-egli ha-tu leggevi-io andrò-voi 

bevevate-essi piantano-tu giochi. 

 

Completa pag 128- 129 -130 libro azzurro sul verbo e 

pag.66 (ripasso sulla divisione in sillabe).  

Per ora vi invito solo a vedere il video con attenzione perché 

vi serve ad avere un’idea più precisa del modo indicativo e 

di quali sono i suoi tempi, che studieremo più avanti. 

https://youtu.be/AmNmQ4GGkY4 l’armadio dei verbi  

 

ARTE: in occasione della Pasqua crea il biglietto di auguri 

per i tuoi genitori, proposto nel link del laboratorio artistico di 

Manta: 

https://youtu.be/JvygmIlsSTU 

Ti propongo anche di fare un po' di movimento: una bella 

caccia alle uova da fare in giardino o in casa, dopo aver 

creato le tue uova (possono essere di pongo, di carta, 

palline rivestite…insomma usa la tua fantasia e coinvolgi la 

tua famiglia!) 

Auguro una Pasqua serena e speciale, circondata da affetto  

e amore  per tutti voi …avrei voluto darvi i cioccolatini ma ve 

li mando virtualmente! Buone vacanze, maestra Luisa. 

 

https://youtu.be/AmNmQ4GGkY4
https://youtu.be/JvygmIlsSTU


 

 

 

 

 

 

 

 

 


