
COMPITI DI ITALIANO DAL 27 APRILE al 2 MAGGIO 

 

 

Buongiorno bambini! Vi ho inserito una bella immagine dei miei fiori 

preferiti, perché arriviamo ormai a maggio, il mese delle rose e della 

primavera inoltrata...Il tempo scorre veloce ma, anche se in casa, non 

dimenticatevi di far tesoro delle piccole cose, ogni giorno, come la  

bellezza e lo  splendore di un fiore. 

Lavoriamo un po' insieme in questa nuova settimana. 

Correzione della scorsa settimana. 

Avete trovato la morale dei proverbi che vi avevo assegnato? 

Sicuramente sì! Vediamoli insieme: 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE: meglio non raccontare le bugie 

perché non scappano lontano, (hanno le gambe corte) e quindi si 

scoprono subito! 

TRA I DUE LITIGANTI IL TERZO GODE: tra due persone che litigano spesso 

c’è chi si approfitta della distrazione di uno per trarre un vantaggio 

personale. 

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO: chi ha un vero amico può 

considerarlo un tesoro perché ha un grande valore, l’amicizia. 

 



TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE: prima o poi tutti i pasticci vengono 

scoperti. 

UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO: essere avvisati di un pericolo è un 

grande aiuto, può salvarci a metà, l’altra metà però dipende da noi, se 

decidiamo di seguire il consiglio ricevuto. 

BEATI GLI ULTIMI PERCHE’ SARANNO I PRIMI: chi è umile, che se sa 

aspettare, sarà ricompensato, meglio di chi è egocentrico, cioè pensa solo 

a se stesso. 

Dovevate poi inventare una favola, con l’aiuto della scaletta di pag. 172-

173-174 del libro azzurro ed inviarla per la correzione. 

 

Correzione esercizio sul q. blu. 

-Il ghiaccio è freddo. 

-L’elefante è 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 è freddo e la primavera è mite. 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

Iniziamo dalla parte dei testi sul q. blu (Paperino) 

Questa settimana cominciamo un argomento nuovo, il testo regolativo e 

per fare questo ci aiutiamo con un nuovo video. 



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

 

Sul quaderno, dopo la data, scrivi il titolo, copia e naturalmente rileggi tre 

volte tutto. 

IL TESTO REGOLATIVO. 

E’ un testo che ha lo scopo di regolare il comportamento, fornire 

indicazioni, dare istruzioni, dare regole da seguire. Ne sono un esempio le 

ricette di cucina, i foglietti illustrativi delle medicine, il regolamento di un 

gioco e molti altri. 

LO SCOPO: dare istruzioni per realizzare qualcosa (ricette, giochi, 

lavoretti..); dettare regole , divieti  e norme di comportamento ( le leggi ad 

esempio). 

IL CONTENUTO: una serie di regole, istruzioni o leggi. 

COSA CONTIENE?: brevi frasi, linguaggio semplice , termini specifici 

(precisi), a volte disegni. 

LA SUA STRUTTURA? Sintetica (breve) e ordinata per punti. Si presenta 

l’occorrente, l’elenco delle regole e possono esserci dei disegni. Ecco un 

esempio (non è necessario copiarlo sul q.) 

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


 

Nota com’è scritto il testo: 

Mancano gli aggettivi ( cioè le qualità ); i verbi sono all’infinito (terminano 

in -are-ere-ire),le frasi sono brevi, chiare ( il testo si deve capire subito). 

Osserva la struttura del testo precedente e completa sul q. blu, scrivendo 

come titolo “Esercizio legato al testo regolativo.” 

INGREDIENTI E DOSI: 

PROCEDIMENTO: 

VARIANTI: 

Leggi poi con attenzione questa lettera che Antonio ha scritto a Gigi, dove 

c’è la spiegazione per fare il pasticcio di mele. 



 

Ora, su q. blu, prova a ricavare dalla lettera di Antonio le istruzioni per 

eseguire il pasticcio di mele. Comincia così. 

INGREDIENTI: 

ESECUZIONE: pulire due mele, tagliare… 

INVIAMI FOTO DEI LAVORI SVOLTI. 

Leggi pag.154- 158-159 libro blu e completa. 

Passiamo ora a riflessione (parte di Snoopy). 

Dopo aver studiato il verbo essere, modo indicativo tempo presente, prendi 

il libro azzurro pag. 141 ed evidenzialo, mentre lo ripassi. 

A pag. 142 troverai il verbo cantare-are, 1^coniugazione, evidenzia anche 

qui il tempo presente del modo indicativo. 

Copialo sul q. blu dopo la data e il titolo “Verbo cantare presente 

indicativo” e STUDIALO A MEMORIA PER LA PROSSIMA 

SETTIMANA. 

IO  cant-o  

TU  cant-i 

EGLI  cant-a 



NOI  cant-iamo 

VOI  cant-ate 

ESSI  cant-ano 

Osserva: cant non cambia mai…è la radice (ricordi la spiegazione fatta a 

scuola? Come la radice degli alberi) 

Cambia solo la desinenza -o, -i,-a,-iamo,-ate,-ano che forma i vari tempi 

del verbo. 

Questa settimana ci concentriamo anche sulla differenza tra è che spiega 

(come visto nel video della scorsa settimana) ed e che lega. Aiutiamoci 

con questo video: 

https://youtu.be/9dQaqMutHr8 

Sul q. blu scriviamo il prossimo titolo e copiamo, cercando di capire. 

 

” La congiunzione e che lega” 

Ora sappiamo che è può indicare: 

CHI E’-COM’E’-DOV’E’-DI CHI E’- COSA E’ SUCCESSO…. 

La e senza accento, pronunciata in modo più leggero, è una congiunzione 

perché congiunge, cioè unisce due nomi, due qualità, due verbi o due frasi.  

Esempi: -La mamma stira e Sara esegue i compiti (la e congiunge due 

frasi). 

-Il gatto e il leone sono due felini (in questo caso la e congiunge due 

nomi). 

-Laura parla e sorride (la e unisce due verbi). 

-Vedo un tappeto bianco e rosso (la e unisce due aggettivi). 

Un piccolo trucco per non confondere E’ con E: se si può sostituire con era 

ci vuole E’ (es. La mamma è andata -la mamma era andata). 

 

Riscrivi le frasi usando la E congiunzione come nell’esempio. 

https://youtu.be/9dQaqMutHr8


1-Il piccolo Matteo corre. Il piccolo Matteo grida. 

Il piccolo Matteo corre e grida. 

2-Il cane abbaia. Il ringhia. 

- 

3-L’ascensore sale. L’ascensore scende. 

- 

4-Mauro ha fatto i compiti di italiano. Mauro ha fatto i compiti di 

matematica. 

- 

5- Gigi ha preparato le lasagne. Gigi ha preparato le patate al forno. 

- 

6-Anna canta. Anna suona. 

- 

Copia sul q. ed esegui. 

 

Cerchia la E congiunzione, che lega.  

 

-Il cane e il lupo si somigliano. 

 

-La parrucchiera e il barbiere tagliano i capelli. 

 

-Il leone e un animale feroce. 

 

-Mamma e papà sono usciti in automobile. 

 



-La primavera e arrivata. 

 

-Gli alunni della terza A sono bravi e intelligenti. 

 

-Maria e simpatica e Paola e bella. 

 

-La borsa e le scarpe hanno lo stesso colore. 

 

-La nonna e anziana. 

 

-Mia sorella e mia cugina escono a passeggio e vanno a fare la spesa. 

 

Sul libro azzurro completa pag.123, dovrai esercitarti con congiunzioni 

come la E che uniscono due parole o due frasi. 

 

Avrete sentito che il 16 aprile è venuto a mancare uno scrittore molto 

stimato e conosciuto in tutto il mondo, Luis Sepùlveda, autore di tanti bei 

libri ed in particolare  

“Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare.” E’ una 

storia tenera e toccante, basata sull’amore, sulla lealtà di tenere fede alle 

promesse e sulla comprensione di chi è diverso da noi. Vi invito a leggere 

questa storia nelle prossime settimane e a riflettere su ciò che ci vuole 

insegnare.  

Dividerò la storia in capitoli, nelle varie settimane, buona lettura!  

  

  



  
 PARTE PRIMA  

  

CAPITOLO PRIMO: Mare del Nord  

  

- Banco di aringhe a sinistra! -  annunciò il gabbiano di vedetta, e lo 

stormo del Faro della Sabbia Rossa accolse la notizia con strida di 

sollievo.  

  Da sei ore volavano senza interruzione, e anche se i gabbiani pilota li 

avevano guidati lungo correnti di aria calda che rendevano piacevole 

planare sopra l'oceano, sentivano il bisogno di rimettersi in forze, e cosa 

c'era di meglio per questo di una buona scorpacciata di aringhe?  

  Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel mare del Nord. Dall'alto 

vedevano le navi in fila indiana, come pazienti e disciplinati animali 

acquatici, in attesa del loro turno per uscire in mare aperto e poi far rotta 

per tutti i porti della Terra.  

  A Kengah, una gabbiana dalle piume color argento, piaceva 

particolarmente osservare le bandiere delle navi, perché sapeva che 

  
  

  



ognuna rappresentava un modo di parlare, di chiamare le stesse cose con 

parole diverse.  

- Com'è difficile per gli umani. Noi gabbiani, invece, stridiamo nello 

stesso modo in tutto il mondo - commentò una volta Kengah con un 

compagno di volo.  

- Proprio così. E la cosa più straordinaria è che ogni tanto riescono 

anche a capirsi- stridette l'altro.  

  Al di là della linea costiera il paesaggio diventava di un verde intenso. 

Era un enorme prato nel quale spiccavano le greggi di pecore che 

pascolavano al riparo delle dighe, e i pigri bracci dei mulini a vento.  

  Seguendo le istruzioni dei gabbiani pilota, lo stormo del Faro della 

Sabbia Rossa imboccò una corrente d'aria fredda e si lanciò in picchiata 

sul banco di aringhe. Centoventi corpi bucarono l'acqua come frecce e, 

quando risalirono a galla, ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco.  

  Aringhe saporite. Saporite e grasse. Proprio quello di cui avevano 

bisogno per recuperare energie prima di riprendere il volo fino a Den 

Helder, dove a loro si sarebbe unito lo stormo delle isole Frisoni.  

  La rotta prevedeva poi di proseguire fino al passo di Calais e al canale 

della Manica, dove sarebbero stati accolti dagli stormi della baia della 

Senna e di Saint-Malo, assieme ai quali avrebbero volato fino a 

raggiungere il cielo di Biscaglia.  

  A quel punto sarebbero stati un migliaio di gabbiani, simili a una veloce 

nuvola d'argento che si sarebbe pian piano ingrandita con l'arrivo degli 

stormi di Belle Ile e di Oléron, e dei capi Machichaco, Ajo e Penas. 

Quando tutti i gabbiani autorizzati dalla legge del mare e dei venti 

avessero sorvolato la Biscaglia, sarebbe potuto iniziare il grande 

convegno dei gabbiani del mar Baltico, del mare del Nord e dell'Atlantico.  

  Sarebbe stato un bell'incontro. A questo pensava Kengah mentre si 

pappava la sua terza aringa. Come tutti gli anni si sarebbero sentite storie 

interessanti, specialmente quelle narrate dai gabbiani di capo Penas, 

instancabili viaggiatori che a volte volavano fino alle isole Canarie o a 

quelle di Capo Verde.  

  Le femmine come lei si sarebbero date a grandi banchetti di sardine e di 

calamari, mentre i maschi avrebbero costruito i nidi sul bordo di una 

scogliera. Poi le femmine avrebbero deposto le uova, le avrebbero covate 

al sicuro da qualsiasi minaccia, e quando ai piccoli fossero spuntate le 



prime penne robuste sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio: 

insegnare loro a volare nel cielo di Biscaglia.  

  Kengah infilò la testa sott'acqua per acchiappare la quarta aringa, e così 

non sentì il grido d'allarme che fece tremare l'aria: - Pericolo a dritta! 

Decollo d'emergenza!  

  Quando Kengah tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell'immensità 

dell'oceano.  


