
AUTOCORREZIONE ATTIVITA’ ITALIANO  

(dal 27 aprile al 2 maggio) 

 

RIFLESSIONE 

➢ Leggi   questo  elenco  di  parole  e  inseriscile  nella  tabella. Prima  sottolinea  

in  rosso  il  verbo  essere.   

ARTICOLI:  IL - UN - L’ – GLI - LE – I - UNO 

NOMI: CANE – PALLA – GATTO – FELICITÀ – OMBRELLO – LIBRO - SQUADRA 

VERBI: VEDE – SCRIVERÀ – È – LEGGEVA – SONO – SIAMO - HA GIOCATO 

Nome  collettivo:  SQUADRA : è un insieme di giocatori 

 

➢ Analizziamo insieme 

IL: articolo determinativo, maschile, singolare 

SUCCO: nome comune di cosa, maschile, singolare, concreto 

È: voce del verbo essere, coniugazione propria, tempo presente 

UNA: articolo indeterminativo, femminile, singolare 

BIBITA: nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto 

 

IL: articolo determinativo, maschile, singolare 

TRENINO: nome comune di cosa, maschile singolare, concreto 



È: voce del verbo essere, coniugazione propria, tempo presente 

UN: articolo indeterminativo, maschile, singolare 

GIOCO: nome comune di cosa, maschile, singolare, concreto 

 

➢ Leggi le frasi e completa scegliendo la persona corretta 

Noi siamo  gli  alunni  di  terza.                   Tu  sei  partito  ieri  sera.                                                                

Io  sono  un  bambino.                                   Io  sono  uscito  col  cane. 

Egli  è  mio  amico.                                           Voi siete andati al mercato giovedì scorso. 

Voi  siete  i  miei  compagni.                          Egli  è  arrivato  ieri  con  il  treno. 

Tu  sei  molto  simpatico.                                Noi  siamo  venuti  al  parco  stamattina. 

 

➢ Cerchia la domanda corretta 

CHI È – DOV’È – COM’È – COS’È 

 

➢ Scrivi il tempo corretto 

 

IO GIOCHERÒ: FUTURO 

TU  HAI  GIOCATO: PASSATO 

NOI  GIOCHIAMO :PRESENTE 

IO  SCRIVEVO: PASSATO 

LUI  SCRIVERÀ :  FUTURO 

VOI SCRIVETE :  PRESENTE 

LEI  DORME: PRESENTE 

NOI DORMIREMO: FUTURO 

LORO HANNO DORMITO : PASSATO 



TESTI:  IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA – capitolo II  

1. All’inizio del capitolo Vera arriva sul pianeta Idex. 

2. Vera incontra il mago Idex. 

3. Su quel pianeta si è ammalata la Stella Azzurra che si nutre dei pensieri positivi 

degli uomini. 

4. A Vera viene chiesto di salvare il regno di Idex. 

5. La aiuteranno One, Iride e Ciak. 

 


