
 

 

AUTOCORREZIONE  ITALIANO attività dal  4 al 9 maggio 

 

RIFLESSIONE 

 

1.  Saltavo : voce del verbo saltare, 1° con. , tempo passato, 1° pers. , sing. 

  guardavi : voce del verbo guardare, 1° con. , tempo passato, 2° pers. , sing. 

  giochiamo : voce del verbo giocare, 1° con. , tempo presente, 1° pers. , plur. 

  partirete : voce del verbo partire, 3° con. , tempo futuro, 2° pers. , plur. 

 

 2. Io  mangio – tu canti – egli scrive – noi parliamo – voi correte – essi camminano 

QUESTI VERBI SONO TUTTI AL TEMPO PRESENTE 

 

 3.        1° pers. sing. : io leggo – io esco 

            2° pers. sing. : tu chiedevi – tu sei 

            3° pers. sing. : egli comperò – egli partirà 

            1° pers. plur. : noi scriviamo – noi saltiamo 

            2° pers. plur. : voi dormirete – voi uscivate 

           3° pers. plur. : essi legano – essi entravano 

 



 

 

  4.  UN : art. det. , masch. , sing. 

GHIRO : nome comune di animale, masch. ,sing., concreto 

GLI : art. det. , masch. , plur. 

ZII : nome comune di persona, masch. ,plur. ,concreto 

UN’ : art. det. , femm. , sing. 

OCA : nome comune di animale, femm. ,sing., concreto 

I : art. det. , masch. , plur. 

RIGHELLI : nome comune di cosa, masch. ,plur., concreto 

L’ : art. det. , masch. , sing. 

AMICO : nome comune di persona, masch. ,sing., concreto 

LA : art. det. , femm. , sing. 

GIOIA : nome comune di cosa, femm. ,sing., astratto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TESTI            

                         

LIBRO VERDE FACILMENTE PAG. 50-51  

L’idea principale del testo è: un pipistrello supera la sua paura con l’aiuto di una 

lucciola.  

Perché Pip “chiudeva gli occhi più che poteva” ? Per non vedere il buio. 

La lucciola dice “ma sono io ad  avere paura” perché teme che il pipistrello la mangi.  

Che cosa fa la lucciola per convincere il pipistrello a superare la sua paura? Gli dice 

che la notte è meravigliosa.  

Il buio fa meno paura a Pip quando è insieme alla lucciola perché riesce a vedere 

intorno a sé.  

I genitori e i fratelli di Pip promettono di non mangiare più lucciole perché una 

lucciola ha aiutato Pip. 

 

LIBRO BLU PAG. 56 

Pag. 56  

Esatto ordinamento delle frasi chiave: 1 – 2 – 4 – 5 – 3.  

Morale: Prima di fare qualcosa pensa bene alle conseguenze. 

 

 



 

CORREZIONE DOMANDE Capitolo terzo “Il mistero della Stella Azzurra” 

 

1) One ha fatto a Vera l’incantesimo dello sdoppiamento. Ha creato due versioni di 

lei in modo che i suoi genitori non si preoccupino. 

2) Il primo cristallo stellare si trova sul Picco Ventoso. 

3) A un certo punto compare Strega Priscilla. 

4) La strega ha bisogno di una piuma di aquilotto e di tre capelli di bambina 

terrestre. 

5) Alla fine del capitolo, la strega Priscilla va via sua scopa dopo aver recuperato la 

piuma e i tre capelli, Vera e i suoi amici continuano il loro viaggio alla ricerca del 

secondo cristallo stellare. 

 

 

 


