
 

AUTOCORREZIONE ITALIANO attività dall’ 11 al 16 maggio 

 

RIFLESSIONE 

1.  Noi  abbiamo una  bicicletta  nuova. 

Io  ho caldo  perché  c’è  il  sole. 

Essi  hanno  la  macchina rossa  e  blu. 

Tu  hai il  naso  piccolo. 

Voi  avete  male  a  una  gamba. 

Egli  ha  un  pallone  bellissimo. 

 

  2.  La maglia ha i bottoni.                         Le maglie hanno i bottoni. 

Il  bambino ha i pattini.                       I bambini hanno i pattini. 

La fata ha la bacchetta magica.         Le fate hanno le bacchette magiche. 

La tigre ha i denti aguzzi.                    Le tigri hanno i denti aguzzi. 

L’uccello ha le ali.                                 Gli uccelli hanno le ali. 

 

3.   Io  ho  caldo   e  sudo. 

Maria  ha  mal  di  pancia. 

Se  tu   hai  sonno vai  a  letto. 

Io  ho  male  a una  gamba. 

Mia   mamma  ha  paura  dei  topi. 

Matteo  e  Michele  hanno  voglia  di  uscire. 

 



 

Voi  avete  bisogno  di  una  pausa. 

Sara  e  Giorgio hanno  paura  del  buio. 

Io   e   mio  fratello abbiamo tanta  fame. 

Noi  abbiamo  male  alle  gambe. 

Voi   avete  sempre  freddo. 

 

NOMI  ALTERATI                     scarpa  graziosa :   SCARPETTA           

                                                          scarpa  piccola  :    SCARPINA               

                                                          scarpa  grande  :    SCARPONE                  

                                                          scarpa  brutta :       SCARPACCIA 

 

LIBRO AZZURRO PAG .113 

VERBO  ESSERE     Chi è jack?      A                                                Com’è  Jack ? B                     

                                 Di  chi  è  Jack?    D                                          Dov’è  Jack?  C 

                                 Azione avvenuta  nel passato   E 

 

VERBO AVERE    Possesso  A                                    Sensazione B 

                             Stato d’animo  C                           Azione  avvenuta nel passato   D 

 

LIBRO BLU PAG. 52 

 La  bambina  parla  con  il  suo  diario 

 Lo  si  capisce  dalla prima  riga “ Caro  diario” . 

 



 

 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

1) Vera e i suoi amici sono diretti alla regione dell’acqua. 

2) Il secondo cristallo si trova sul fondo del lago Mare Calmo, sotto la cascata. 

3) Li aiuta Imma, la cugina di One. 

4) Pensano di chiedere ai castori di costruire una diga sul fiume per bloccare la 

cascata. 

 

 


