
 

 

Compiti di italiano dal 25 al 30 maggio classe terza A

 
Buongiorno bambini, questa settimana vi saluto con questa bella 

immagine, invitandovi ad osservarla e a perdervi nella sua bellezza. 

Vi è mai capitato di ammirare un paesaggio simile? 

I fiori in primo piano, il prato e le montagne in secondo piano e il cielo 

limpido e azzurro come sfondo. 

Guardandola io provo un immenso senso di pace e libertà e voi? 

Non avreste voglia di fare le capriole su quel bel prato o cogliere 

qualche fiorellino? 

Non scordatevi mai di ammirare la natura e di perdervi a sognare … 

“La pace è un sogno , può diventare realtà…Ma per costruirla bisogna 

essere capaci di sognare” Nelson Mandela. 

 E ora, dopo aver sognato un po', cominciamo a lavorare. 

Correzioni della scorsa settimana. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Analisi dei verbi: 

Io andavo: voce del verbo andare -are,1^ coniugazione, modo indicativo , 

tempo imperfetto, 1^persona singolare. 

Egli prendeva: voce del verbo prendere-ere,2^ coniugazione, modo 

indicativo, tempo imperfetto, 3^ persona singolare. 

Noi dormivamo : voce del verbo dormire-ire,3^ coniugazione, modo 

indicativo, tempo imperfetto, 1^persona plurale. 

Essi sapevano: voce del verbo sapere – ere, 2^ coniugazione, 

modo indicativo, tempo imperfetto 3^ persona plurale. 

Tu eri: voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo imperfetto, 2^ persona singolare. 

Analisi dei nomi: 

gregge: nome comune di cosa, concreto, collettivo, m. s. 

pane: nome comune di cosa, concreto, primitivo, m.s. 

stormo: nome comune di cosa, concreto, collettivo, m.s. 



 

 

patata: nome comune di cosa, concreto, primitivo, f.s.  

marea: nome comune di cosa, concreto, derivato ( da mare) f.s. 

nave: nome comune di cosa, concreto, primitivo, f.s. 

panetteria: nome comune di cosa, concreto, derivato ( da pane), f.s. 

 

Esercizi sul verbo avere.  

• Gaia e Ginevra sono amiche o sorelle?  

• Ho trovato una penna per terra.  

• Ho una sciarpa nuova, ti piace?  

• Stasera mamma mi cucinerà la carne o il pesce?  

• Oggi non mi va di lavorare: ho molto sonno.  

 

• Completa con ai oppure hai.  

• Ho comprato i quaderni nuovi? – Sì, li ho presi ai grandi 

magazzini.  

• Mi racconta mia nonna che ai suoi tempi i maestri erano 

molto severi!  

• Hai fame? Ti preparo la pizza ai quattro formaggi.  

• Hai un bel vestito, oggi! L’ hai indossato anche alla festa di 

Maria, vero?  

 

Iniziamo da testi. 

In queste ultime settimane lavoreremo ancora sulla costruzione del testo, 

struttura, smontaggio, riassunto e inventare e cambiare i finali delle 

storie. Cominciamo ad esercitarci un po’.. 

Se sei stato attento /a alla videolezione di questa settimana ti sarà facile 

scrivere sul tuo quaderno il riassunto di pag. 58-59 libro blu “La zanzara 

triste che abbiamo letto ed analizzato insieme. Per realizzarlo, come 

abbiamo detto nella lezione, dovrai scrivere le frasi chiave relative ad ogni 

sequenza una di seguito all’altra. Ovviamente prima rileggi due volte tutto 

il testo. INVIAMI IL LAVORO. 



 

 

Leggi tre volte pag. 120 “L’unione fa la forza” libro blu e completa invece 

sul q. le frasi chiave delle sequenze.  

A pag. 168 libro blu leggi tre volte il testo “L’’inventore di giochi”, scegli la 

conclusione che più ti piace e scrivila sviluppandola sul quaderno (almeno 

due-tre righe). INVIAMI IL LAVORO. 

Leggi pag. 91 libro blu “Che fatica diventare grandi!” e completa . 

 

Passiamo a riflessione, sul q. dalla parte di Snoopy dopo la data. 

Lavoro da solo. 

Analizza i seguenti nomi e i seguenti verbi: 

Panettiere- stormo-tetto- sorella- gregge- salumeria-balena- biblioteca. 

Io avevo- noi giochiamo- voi correvate- egli mangia- essi sono -egli aveva-

noi vedevamo- io scrivo-egli è. 

INVIAMI IL LAVORO. 

Ora scrivi sul q. blu, dopo la data. 

IL TEMPO PASSATO REMOTO. 

Questa settimana andiamo a conoscere, dopo il tempo presente e il 

tempo imperfetto, il tempo passato remoto del modo indicativo. 

Esso è sempre un tempo semplice e indica un’azione che si è svolta nel 

passato e che si è conclusa. 

E’ necessario, come per gli altri verbi, impararlo a memoria, un po’ come 

le tabelline. 

Ad esempio, nella frase: quando nacqui la mamma mise un grande fiocco 

rosa sulla porta, i verbi evidenziati indicano un’azione svolta in passato e 

che si è conclusa. 

Ora impariamo a memoria il tempo passato remoto del verbo essere ed 

avere che troverai anche sul libro azzurro a pag.141. 



 

 

IO           ebbi                     IO     fui 

TU          avesti                  TU    fosti 

EGLI       ebbe                   EGLI   fu 

NOI        avemmo            NOI    fummo 

VOI         aveste               VOI     foste 

ESSI        ebbero              ESSI    furono 

 

Dopo aver visto i nomi primitivi, derivati e collettivi, passiamo ora ai nomi 

alterati, che come dice la parola, cambiano, si alterano. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYh0YZpcax 

 

Abbiamo visto nel mio video che il nome può essere alterato, cioè indica 

persone, animali o cose, grandi oppure piccole, graziose oppure brutte o 

anche cattive. 

Si ottengono aggiungendo ai nomi primitivi particolari suffissi: 

-ino 

-etto 

-uccio 

-one 

-accio 

-astro 

Scrivi e poi fai il disegno accanto ad ognuna: 

Casa è un nome primitivo         

Casina è una casa piccola                 ALTERATO DIMINUTIVO 

Casona è una grande casa               ALTERATO ACCRESCITIVO 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYh0YZpcax


 

 

Casetta è una casa graziosa            ALTERATO VEZZEGGIATIVO 

Casaccia è una casa brutta             ALTERATO DISPREGIATIVO 

A cosa servono i nomi alterati? Ci aiutano a descrivere meglio l’aspetto 

delle persone, degli animali, delle cose. 

Come li analizzo? Un esempio: 

maglione: nome comune di cosa, concreto, alterato accrescitivo (una 

grossa maglia), m., s. 

Completa indovinando il nome alterato adatto: 

Una brutta giornata: 

La piccola scarpa di Cenerentola: 

Un grazioso orso di peluche: 

Il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso: 

I graziosi nani di Biancaneve: 

Le sorelle crudeli di Cenerentola: 

Un tavolo grande grande:  

Una tremenda fatica: 

Sottolinea i nomi alterati. 

Catena- cappellino-faccione-formicaio-bottiglia-gattino-maglietta- 

polenta- cartolaio-maniglia. 

Attenzione ai falsi alterati! 

Focaccia- tacchino- merletto, montone, melone… terminano con -accia, 

etto,-one ma non indicano cose persone, animali brutti, graziosi  o grossi. 

Si chiamano proprio così, non sono alterati. 

Completa pag.98 libro azzurro sui nomi alterati. 



 

 

ARTE: questa settimana vi propongo un bel lavoro, legato al libro “La 

Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”: disegnerete la gabbianella, 

con l’aiuto del tutorial. Chi ha piacere mi invii il capolavoro ottenuto! 

https://youtu.be/rsKxUNmzx2o  

MUSICA: ascoltate questa canzone sui nomi alterati, vi aiuterà ad 

impararli! 

 https://youtu.be/X7_ajxjfFKQ 

Ecco ora due capitoli del libro “La gabbianella e il gatto che le insegnò a 

volare”, buona lettura e alla prossima, maestra Luisa. 

CAPITOLO QUINTO: In cerca di consiglio  

  

Zorba scese rapidamente dal tronco dell'ippocastano, attraversò il cortile interno a 

tutta velocità evitando di essere visto da alcuni cani randagi, uscì in strada, si 

assicurò che non arrivassero auto, attraversò e corse in direzione del Cuneo, un 

ristorante italiano del porto.  

  Due gatti che frugavano in un bidone della spazzatura lo videro passare.  

- Accidenti, amico! Vedi anche tu quello che vedo io? Ma che bel ciccione - miagolò 

uno di loro.  

- Sì, amico. E com'è nero. Più che una palla di grasso sembra una palla di catrame. 

Dove vai, palla di catrame? - chiese l'altro.  

  Benché fosse molto preoccupato per la gabbiana, Zorba non era disposto a 

sopportare le provocazioni di quei due poco di buono. Per cui frenò, rizzò i peli sulla 

schiena e saltò sopra il bidone della spazzatura.  

  Lentamente tese una delle zampe davanti, tirò fuori un artiglio lungo come un 

cerino, e lo avvicinò al muso di uno dei provocatori.  

- Ti piace? Ne ho altri nove. Vuoi provarli sulla spina dorsale? - miagolò con tutta 

calma.  

  Il gatto con l'artiglio davanti agli occhi ingoiò la saliva prima di rispondere.  

- No, capo. Ma che bella giornata! Non le pare? - miagolò senza smettere di fissare 

l'artiglio.  

- E tu che dici? - miagolò Zorba all'altro gatto.  

- Dico anch'io che è una bellissima giornata, ottima per passeggiare, anche se un po' 

fredda.  

  Sistemata la faccenda, Zorba riprese la sua strada fino ad arrivare davanti alla porta 

del ristorante. Dentro, i camerieri preparavano i tavoli per i clienti di mezzogiorno. 

Zorba miagolò tre volte e aspettò seduto sulla soglia. Dopo pochi minuti arrivò 

https://youtu.be/rsKxUNmzx2o
https://youtu.be/X7_ajxjfFKQ


 

 

Segretario, un gatto romano molto magro e con solo due baffi, uno a destra e uno a 

sinistra del naso.  

- Ci dispiace molto, ma se non ha prenotato non potremo servirla. Siamo al completo 

-  miagolò come saluto. Stava per aggiungere qualcos'altro, ma Zorba lo interruppe.  

- Ho bisogno di miagolare con Colonnello. È urgente.  

- Urgente! Sempre con urgenze all'ultimo minuto! Vedrò cosa posso fare, ma solo 

perché si tratta di un'urgenza - miagolò Segretario e rientrò nel ristorante.  

  Colonnello era un gatto dall'età indefinibile. Alcuni dicevano che aveva tanti anni 

quanti il ristorante che gli dava alloggio, mentre altri sostenevano che era ancora più 

vecchio.  

Ma la sua età non importava, perché Colonnello possedeva uno strano talento per 

dar consigli a chi si trovava in difficoltà, e per quanto non risolvesse mai alcun 

problema, i suoi consigli per lo meno davano un po' di conforto. Grazie alla sua 

vecchiaia e alla sua grande dote, Colonnello era una vera autorità fra i gatti del porto.  

  Segretario tornò indietro di corsa.  

- Seguimi. Colonnello ti riceverà, ma in via del tutto eccezionale - miagolò.  

  Zorba lo seguì. Passando sotto i tavoli e le sedie della sala da pranzo arrivarono 

alla porta della cantina. Scesero a balzi i gradini di una scala stretta, e di sotto 

trovarono Colonnello, con la coda ben ritta, che controllava i tappi di alcune bottiglie 

di champagne.  

- Mannaggia! I topi hanno rosicchiato i tappi del migliore champagne della casa. 

Zorba! Caro guaglione! - lo salutò Colonnello, che aveva l'abitudine di miagolare 

parole in napoletano.  

- Scusa se ti disturbo nel bel mezzo del lavoro, ma ho un problema grave e mi 

occorre un consiglio - miagolò Zorba.  

- Sono al tuo servizio, caro guaglione. Segretario! Servi al mio amico un poco di 

quegli spaghetti con la pummarola 'n coppa che ci hanno dato stamattina - ordinò 

Colonnello.  

- Ma se li ha mangiati tutti lei! Non mi ha lasciato nemmeno sentire l'odore! - si 

lamentò Segretario.  

  Zorba ringraziò spiegando che non aveva fame e riferì rapidamente il movimentato 

arrivo della gabbiana, le sue penose condizioni, e le promesse che si era visto 

costretto a farle. Il vecchio gatto ascoltò in silenzio, poi meditò accarezzandosi i 

lunghi baffi, e alla fine miagolò risoluto: - Mannaggia! Bisogna aiutare quella povera 

gabbiana a riprendere il volo.  

- Sì, ma come?-  miagolò Zorba.  

- La cosa migliore è consultare Diderot - osservò Segretario.  

- E esattamente ciò che stavo per suggerire. Ma perché questo mi toglie i miagolii 

di bocca?- reclamò Colonnello.  

- Sì. E una buona idea. Andrò da Diderot - miagolò Zorba.  

- Andremo assieme. I problemi di un gatto del porto sono problemi di tutti i gatti del 

porto -  dichiarò solennemente Colonnello.  



 

 

  I tre gatti uscirono dalla cantina e, attraversando il labirinto di cortili interni delle 

case lungo il porto, corsero verso il tempio di Diderot.  

  

CAPITOLO SESTO: Un posto curioso  

Diderot viveva in un posto abbastanza difficile da descrivere, perché a prima vista 

poteva sembrare un disordinato negozio di oggetti strani, un museo di bizzarrie, un 

deposito di macchine inservibili, la biblioteca più caotica del mondo, o il laboratorio 

di qualche dotto inventore di aggeggi impossibili da definire.  

Ma non era niente di tutto questo, o meglio, era molto di più.  

  Il posto si chiamava ̀ Harry. Bazar del porto', e il proprietario, Harry, era un vecchio 

lupo di mare che nei suoi cinquant'anni di navigazione per i sette mari si era dedicato 

a raccogliere oggetti di ogni tipo nelle centinaia di porti che aveva visitato.  

  Quando la vecchiaia gli era entrata nelle ossa, Harry aveva deciso di cambiare la 

sua vita di navigante con quella di marinaio a terra, e aveva aperto il bazar con tutti 

gli oggetti raccolti. Aveva affittato una casa a tre piani nella strada lungo il porto, 

ma gli mancava lo spazio necessario per esporre le sue insolite collezioni, perciò 

aveva preso la casa accanto, a due piani, ma anche così lo spazio non era bastato. 

Alla fine, dopo aver affittato una terza casa, era riuscito a sistemare tutti i suoi 

oggetti disponendoli - questo va detto - secondo il suo particolarissimo concetto 

dell'ordine.  

  Nelle tre case, collegate attraverso corridoi e scale strette, c'erano quasi un milione 

di oggetti, fra i quali possiamo ricordare:  

  7200 cappelli con tesa flessibile per non essere portati via dal vento;  

  160 ruote del timone di barche col mal di mare a forza di girare intorno al mondo;  

  245 fanali di imbarcazioni che avevano sfidato le più fitte nebbie;  

  12 telegrafi di macchina sbattuti da iracondi capitani;  

  256 bussole che non avevano mai perso il nord;  

  6 elefanti di legno a grandezza naturale;  

  2 giraffe imbalsamate nell'atto di contemplare la savana;  

  1 orso polare imbalsamato nel cui ventre giaceva la mano destra, anche essa 

imbalsamata, di un esploratore norvegese;  

  700 ventilatori che con le loro pale ricordavano le fresche brezze dei tramonti 

tropicali;  

  1200 amache di iuta che garantivano i sogni migliori;  

  1300 marionette di Sumatra che avevano interpretato solo storie d'amore;  

  123 proiettori per diapositive che mostravano paesaggi nei quali si poteva essere 

sempre felici;  

  54.000 romanzi in quarantasette lingue;  

2 riproduzioni della torre Eiffel, una costruita con mezzo milione di spilli da sarto e 

l'altra con trecentomila stuzzicadenti;  

3 cannoni di navi corsare inglesi;  

  17 ancore trovate nei fondali del mare del Nord; 



 

 

 2000 quadri di tramonti;  

  17 macchine da scrivere appartenute a scrittori famosi;  

  128 mutande lunghe di flanella per uomini di oltre due metri d'altezza;   

7 frac per nani;  

  500 pipe in schiuma di mare;  

  1 astrolabio ostinatamente fisso sulla posizione della Croce del Sud;  

  7 buccine giganti dalle quali provenivano echi lontani di mitici naufragi;  

  12 chilometri di seta rossa;   2 boccaporti di 

sottomarini;   e molte altre cose che sarebbe troppo 

lungo elencare.  

  Per visitare il bazar di Harry bisognava pagare il biglietto e, una volta dentro, era 

necessario un gran senso dell'orientamento per non perdersi nel labirinto di stanze 

senza finestre, di stretti corridoi e di scale anguste.  

  Harry aveva due mascotte: la prima era uno scimpanzè di nome Mattia che si 

occupava dei biglietti e della sorveglianza, giocava molto male a dama con il vecchio 

marinaio, beveva birra e cercava sempre di dare un resto inferiore. L'altra mascotte 

era Diderot, un gatto grigio, piccolo e magro, che dedicava la maggior parte del suo 

tempo allo studio delle migliaia di libri là raccolti.  

  Colonnello, Segretario e Zorba entrarono nel bazar con le code ben ritte. Si 

rammaricarono di non vedere Harry dietro il bancone, perché il vecchio marinaio 

aveva sempre delle parole affettuose e qualche salsiccia per loro.  

- Un momento, sacchi di pulci! Avete dimenticato di pagare il biglietto - strillò 

Mattia.  

- Da quando in qua i gatti pagano? - protestò Segretario.  

- Il cartello sulla porta dice: `Ingresso: due marchi'. Non sta scritto da nessuna parte 

che i gatti entrano gratis. Otto marchi o sparite - strillò con energia lo scimpanzè.   

- Signora scimmia, temo che la matematica non sia il suo forte - miagolò 

Segretario.   - È esattamente ciò che stavo per dire. Ancora una volta mi toglie i 

miagolii di bocca - si lamentò Colonnello.  

- Bla bla bla! Pagate o andatevene - intimò Mattia.  

  Zorba saltò dall'altra parte della biglietteria e guardò fisso negli occhi lo scimpanzè.  

Sostenne lo sguardo finché Mattia non sbatté le palpebre e iniziò a piagnucolare.   - 

Be', in effetti sono sei marchi. Chiunque può commettere un errore - strillò 

timidamente.  

  Zorba, senza smettere di fissarlo negli occhi, tirò fuori un artiglio dalla zampa 

anteriore destra.  

- Ti piace, Mattia? Ne ho altri nove. Pensa un po' se te li conficcassi in quel culo 

rosso che tieni sempre per aria - miagolò tranquillamente.  

- Per questa volta chiuderò un occhio. Potete passare - cedette lo scimpanzè 

fingendosi calmo.  

  I tre gatti, con le code orgogliosamente erette, scomparvero nel labirinto di corridoi.  

  



 

 

 

 

 

 

  


