
    COMPITI DI ITALIANO DAL 18 AL  23 MAGGIO CLASSE 3^A. 

 

Ciao bambini, tutto ok? Sicuramente sì! Il tempo passa e vediamo ormai 

l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico… Un anno particolare che, 

essendo il primo con voi, avrei voluto vivere sicuramente in modo diverso 

ma che mi ha insegnato anche a conoscervi meglio con le cose che ogni 

settimana mi avete raccontato… 

Ma ora, in attesa di rivederci su Weschool mercoledì e giovedì, 

cominciamo subito con le correzioni della scorsa settimana. 

 Autocorrezione pag.-163 

 

 

http://letteraturaecinema.blogspot.com/2012/12/vota-i-libri-piu-belli-del-2012.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Correzione esercizi sui nomi collettivi: 

-un’orchestra è un insieme di …strumenti musicali 

-la scolaresca è un insieme di ….scolari 

-la mandria è un insieme di….grossi animali 

-la flotta è un insieme di….navi 

-la squadra è un insieme di…giocatori 

Ora al contrario! Indovina: 

-è un insieme di libri: biblioteca 

-è un insieme di api: sciame 

-è un insieme di uccelli: stormo 

-è un insieme di cento anni: secolo 

-è un insieme di pini: pineta 

Analisi verbi: 

egli era: voce del verbo essere, coniugazione propria, modo indicativo, 

tempo imperfetto, 3^persona singolare 

noi mangiamo: voce del verbo mangiare-are, 1^coniugazione, modo 

indicativo, tempo presente, 1^persona plurale. 

Essi cantavano: voce del verbo cantare-are, 1^coniugazione, modo 

indicativo, tempo imperfetto, 3^persona plurale. 

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

tempo presente, 2^persona singolare. 

 

 

 

 



Correzione pag. 100 libro azzurro. 

 

Partiamo da testi e andiamo a concludere il testo regolativo a pag. 160-

161 libro blu. 

Conosciamo bene le procedure per l’evacuazione dell’edificio scolastico e 

le abbiamo messe in pratica con la prova di evacuazione a scuola 

(ricordi?); inoltre ricordi il cartellone azzurro appeso alla porta con le 

regole da seguire? Ecco questo è un testo regolativo, simile a quello sul 

libro. 

Leggi tre volte pag.160 e completa la parte che segue, fai anche il 

disegno. A pag. 161 completa le due parti. 

Lavoriamo ora sulla comprensione del testo. Leggi tre volte pag. 146-147 

libro blu “Mowgli” e completa. 

Sul q. blu, dalla parte di Paperino, scrivi la data e il titolo” Rispondo alle 

seguenti domande”, ricopia le domande e svolgi il lavoro da solo. 

1) Chi trovò Papà Lupo? 

2) Com’era il bambino? 



3) Come trasportò il bambino Papà Lupo? 

4) Da chi lo portò Papà Lupo? 

5) Chi arrivò all’improvviso? 

7) Che cosa voleva? 

8) Cosa gli rispose Mamma Lupo? 

9) Cosa fece allora la tigre? 

10) Quale decisione prese infine Mamma Lupo?  INVIAMI IL LAVORO 

entro fine settimana. 

Leggi pag.34 -35 libro blu e completa. 

Passiamo ora dalla parte di Snoopy (riflessione). 

 Per questa settimana dovevi studiare il verbo essere e cantare al tempo 

imperfetto, prova ora a studiare l’imperfetto del verbo credere ed aprire, 

che trovi sul libro a pag.143-144; scrivilo sul tuo q. blu. 

IO      credevo                      IO        aprivo 

TU     credevi                       TU       aprivi 

EGLI  credeva                      EGLI    apriva 

NOI   credevamo                NOI     aprivamo 

VOI   credevate                   VOI     aprivate 

ESSI  credevano                 ESSI     aprivano  

Analizza i seguenti verbi: 

IO ANDAVO – EGLI PRENDEVA – NOI DORMIVAMO -ESSI SAPEVANO 

-TU ERI. 

Passiamo ora al verbo avere. 

Ci aiutiamo con un video di spiegazione. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYho6VkX8T 

 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYho6VkX8T


Studia il presente e l’ imperfetto del verbo avere, pag 141 libro azzurro e 

scrivili sul q. blu e studiali a memoria. 

IO        ho                           IO       avevo 

TU       hai                          TU      avevi 

EGLI    ha                            EGLI     aveva 

NOI     abbiamo                 NOI     avevamo  

VOI     avete                        VOI     avevate 

ESSI    hanno                       ESSI     avevano 

 

 IL VERBO AVERE: 

  
il verbo AVERE può significare varie cose:  

1. Io ho un cappotto rosso. ªSignifica “Io possiedo un cappotto 

rosso”.  

2. Oggi Marco ha molto freddo. ªSignifica “Marco prova la sensazione 

del freddo”, sente molto freddo. 

3. Tu hai mangiato una mela gustosa.  ªSignifica “Tu mangi una mela 

gustosa, ma al tempo passato.”  

  

RICORDA: il verbo AVERE   

 

-  PUÒ SIGNIFICARE “POSSEDERE”  

- PUÒ SIGNIFICARE “PROVARE UNA SENSAZIONE”  

- PUÒ AIUTARE ALTRI VERBI A FORMARE I TEMPI COMPOSTI, CIOÈ 

È UN VERBO AUSILIARE  

  

Poiché è un VERBO AUSILIARE, il verbo AVERE non appartiene a 

nessuna delle tre CONIUGAZIONI ma ha una CONIUGAZIONE PROPRIA.   

  

 

Ricorda, inoltre, che A seguita da un verbo all’infinito (ARE, ERE, IRE) non 

vuole mai la lettera H come già avevamo studiato.  

 

 



Completa le frasi con o oppure ho.  

- Gaia e Ginevra sono amiche ……… sorelle?  

- …………… trovato una penna per terra.  

- …………… una sciarpa nuova, ti piace?  

- Stasera mamma mi cucinerà la carne ……… il pesce?  

- Oggi non mi va di lavorare: ………… molto sonno.  

 

Completa con ai oppure hai.  

- -………… comprato i quaderni nuovi? – Sì, li ho presi ……… grandi 

magazzini.  

- Mi racconta mia nonna che …………… suoi tempi i maestri erano 

molto severi!  

- ……………fame? Ti preparo la pizza ………… quattro formaggi.  

- ……… un bel vestito, oggi! L’ …………… indossato anche  

alla festa di Maria, vero?  

 

Analizza i nomi: gregge-pane-stormo-patata-marea-nave-panetteria. 

 

Completa pag. 115 libro azzurro sul verbo avere. 

Ecco il capitolo 4 del libro “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”, 

BUONA LETTURA! 

 

CAPITOLO QUARTO: La fine di un volo  

  

Il gatto nero grande e grosso prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e 

meditando su come si stava bene lì, a pancia all'aria sotto quei raggi tiepidi, con tutte 

e quattro le zampe ben ritratte e la coda distesa.  

  Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, 

sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si 

avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in 

tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone.  

  Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura 

e puzzolente.  

  Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali.  

- Non è stato un atterraggio molto elegante - miagolò.  

- Mi dispiace. Non ho potuto evitarlo - ammise la gabbiana.  

- Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come 

puzzi!- miagolò Zorba.  

- Sono stata raggiunta da un'onda nera. Dalla peste nera. La maledizione dei 

mari. Morirò -  stridette accorata la gabbiana.  



- Morire? Non dire così. Sei solo stanca e sporca. Tutto qua. Perché non voli 

fino allo zoo? Non è lontano e là hanno veterinari che potranno aiutarti -  miagolò 

Zorba.   - Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo -  stridette la gabbiana 

con voce quasi impercettibile e chiuse gli occhi.  

- Non morire! Riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un 

po' del mio cibo, ma non morire - pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta.   

Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta 

aveva anche un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo notò che la 

respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole.  

- Senti, amica, io vogIio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre 

vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato -  miagolò Zorba prima di 

arrampicarsi sul tetto.  

  Si stava allontanando in direzione dell'ippocastano quando sentì che la gabbiana lo 

chiamava.  

- Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo? - suggerì, leggermente sollevato.  

- Voglio deporre un uovo. Con le ultime forze che mi restano voglio deporre 

un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per 

questo ti chiedo di farmi tre promesse. Mi accontenterai? - stridette agitando 

goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi.  

  Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno 

stato così pietoso si poteva solo essere generosi.  

- Ti prometto tutto quello che vuoi. Ma ora riposa -  miagolò impietosito.  

- Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l'uovo - stridette 

aprendo gli occhi.  

- Prometto che non mi mangerò l'uovo - ripeté Zorba.  

- Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo -  stridette 

sollevando il capo.  

- Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo.  

- E promettimi che gli insegnerai a volare -  stridette guardando fisso negli 

occhi il gatto.  

  Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era 

completamente pazza.  

- Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca di aiuto - 

miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto.  

  Kengah guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata e 

proprio mentre esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline 

azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio.  

  

  

  

  

  



  

  
 


