
ITALIANO RIFLESSIONE (dal  4 al 9 maggio) 

 
Ciao bambini, 

martedì scorso finalmente la maggior parte di noi si è rivista attraverso la 

piattaforma Classroom. E’ stato bello ed emozionante per noi maestre rivedere i 

vostri bei faccini e sorrisi. 

Continuate a mantenere questo spirito!! 

Un abbraccio. 

Le maestre. 

 

➢ Prendi il quaderno di italiano nella parte di RIFLESSIONE e copia le seguenti 

attività. Oggi vi presento le PERSONE DEL VERBO! 

LE  PERSONE DEL  VERBO  

 

 

TRE      SONO     AL     SINGOLARE  

 

 

      1° persona singolare              2° persona singolare                        3° persona singolare 

 

 

CHI  COMPIE  L’ AZIONE? 



 

  1° persona  plurale                      2° persona  plurale                           3° persona plurale 

 

        Per  abbreviare nell’analisi grammaticale puoi usare:    PERSONA: pers. 

                                                                                            SINGOLARE: sing. 

                                                                                            PLURALE: plur.    

                                                                                            CONIUGAZIONE: con.           

  

                            RICORDA!!   

 

 

 

 

 

   

➢ Proviamo insieme ad analizzare questi verbi:   

gioco  –  siete partiti  -  leggerà                   

(io) gioco: voce del verbo giocare, 1°con. , tempo presente, 1° pers. sing.  

(voi)  siete partiti: voce del verbo partire, 3° con. , tempo passato, 2° pers. plur.  

(egli) leggerà: voce del verbo leggere, 2° con. ,tempo futuro, 3° pers. sing.  

 
Nell’analisi grammaticale del verbo la persona si mette sempre alla fine. 

 

 

TRE      SONO     AL     PLURALE  

 



1. Ora  leggi  questo breve testo, ricopialo sul quaderno e analizza i verbi scritti in 

verde. (Se ti aiuta, puoi usare lo schema sull’analisi grammaticale del verbo) 

• Ieri  io saltavo  con la corda  mentre  tu guardavi  la televisione. 

• Oggi  noi giochiamo  insieme  perché domani  voi  partirete. 

 

2. Collega  ogni  persona  al  proprio verbo (o riscrivi sul quaderno).  

IO                                  SCRIVE 

TU                                 MANGIO 

EGLI                              PARLIAMO 

NOI                               CANTI 

VOI                               CAMMINANO 

ESSI                              CORRETE 

 

3. Riscrivi  ogni  persona  e  verbo  al  posto  giusto (o riscrivi sul quaderno) 

Tu  chiedevi  –  essi  legano  – voi  dormirete  – noi  scriviamo  –  egli  comprerà  -   

io  leggo  –  egli  partirà  –  essi  entravano  – tu  sei  -  noi  saltiamo  – voi  uscivate  -       

io  esco. 

1°  PERSONA  SINGOLARE :______________________________________________ 

2°  PERSONA  SINGOLARE :______________________________________________ 

3°  PERSONA  SINGOLARE :______________________________________________ 

QUESTI  VERBI  SONO  TUTTI  AL  

TEMPO ................................................... 



1°  PERSONA  PLURALE :________________________________________________ 

2°  PERSONA  PLURALE :________________________________________________ 

3°  PERSONA  PLURALE :________________________________________________ 

 

4.  Analizza  questi  nomi  e  articoli  

                                       USA  LE  ABBREVIAZIONI: 

                DETERMINATIVO :  det.                             MASCHILE :  masch. 

                  INDETERMINATIVO:  ind.                          FEMMINILE:  femm. 

 

                                   

 

➢ ORA  GUARDA  QUESTI  VIDEO  PER  RIPASSARE 

LE PERSONE 

https://www.youtube.com/watch?v=0nHWnlTGfzg&t=6s 

I  TEMPI  DEI  VERBI 

https://www.youtube.com/watch?v=G4vjbDmqerY&t=54s 

 

 

 

 

 

 

UN  GHIRO    -    GLI   ZII    -    UN’ OCA   -    I   RIGHELLI   -    L’ AMICO  -  LA  GIOIA 

https://www.youtube.com/watch?v=0nHWnlTGfzg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=G4vjbDmqerY&t=54s


TESTI 

➢ Prendi ora il quaderno di italiano nella parte TESTI e svolgi il lavoro spiegato di seguito. 

➢ Inventa  un  breve racconto (circa metà pagina) utilizzando le parole scritte nei disegni. 

 

❖ Prova a scrivere il primo racconto al  tempo  passato. Inizia  così:   

Ieri........ 

 
 

❖ Ora  osserva  queste  immagini  e scrivi  un  raccontino  al  tempo  

presente utilizzando  tutte le  parole. Inizia  così:  

In  campagna c’è ............... 

 

 

➢ Sul  libro  FACILMENTE  leggi  tre  volte  e completa pag. 50 - 51 (NO  l’esercizio 

TRATTO  L’ARGOMENTO)   “Il pipistrello che aveva paura del buio”. 



❖ Sul  libro  BLU  leggi  e  completa  pag. 56  “Il  contadino  e  la  vespa”. 

 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA – TERZO CAPITOLO 

➢ Ecco a voi il video con la lettura del TERZO CAPITOLO di “Il mistero della Stella 

Azzurra”… pronti? Buon ascolto! 

https://www.dropbox.com/s/ntne0seilwfgvzq/registrazione%20%239.mp4?dl=0 

Come avete notato, la registrazione si è interrotta di colpo poco prima della fine. 

Ecco a voi il breve pezzo che non sono riuscita a leggere: 

 

Priscilla rise, montò in groppa alla sua scopa e sia alzò in volo 

- Passate a trovarmi quando vi sarà possibile! – disse agitando la mano. 

- Ciao! – risposero loro in coro. 

Infine la comitiva si radunò e ripartì verso la regione dell’acqua, diretta verso una 

nuova avventura. 

 

➢ Ora, dopo aver ascoltato la lettura, ricopia queste domande sul quaderno nella 

parte TESTI e rispondi. 

1)  Quale incantesimo ha fatto One a Vera? 

2)  Dove si trova il primo cristallo stellare? 

3)  A un certo punto compare un nuovo personaggio, di chi si tratta? 

4)  Di cosa ha bisogno questo nuovo personaggio? 

5)  Come si conclude il capitolo? 

https://www.dropbox.com/s/ntne0seilwfgvzq/registrazione%20%239.mp4?dl=0

