
 

ITALIANO (18 – 23 maggio) 

 

 TESTI : leggi  tre  volte  il  seguente brano. 

 

                              I    SEGNI    DELLA   PRIMAVERA 

 

Finalmente  è  arrivata  la  primavera. 

Le  giornate  sono  più  lunghe  e  c’è  un  bel  sole. 

Gli  alberi  sono  fioriti. I  meli  e  i  peri  hanno  fiori  bianchi 

mentre  i  peschi  hanno  fiori  rosa. 

Si  vedono  le  prime  rondini. Una  volta  erano  tantissime, 

ora  invece  sono  diminuite. 

La  rondine  è  il  simbolo  della  primavera. 

Sugli  alberi  sono  spuntate  le  foglie  verdi  e  per  terra   

sbocciano   i  fiori  come  le  primule  e  le  viole. 

In  giardino  si  notano  i  rami  della  mimosa  con  soffici   

palline  gialle  e  profumate. 

 

 



 

 

 Ora  leggi  le  domande  e  rispondi  iniziando con le parole 

sottolineate. 

                                        

 RISPONDI ( inizia  la  risposta  con  la  parte  sottolineata) 

 Come  sono  le  giornate  in  primavera? 

 Di  che  colore  sono  i  fiori  dei  peschi? 

 Qual  è  il simbolo  della primavera? 

 Quali  sono  i  fiori  che  sbocciano  per  terra?  

 Come  sono  le  palline  della  mimosa? 

 

 LEGGI TRE VOLTE QUESTO TESTO  

 

CHE  FATICA  DIVENTARE  GRANDI! 

 

Io  ho  otto anni e mi so vestire da solo, anche se mamma brontola 

 sempre. 

Da piccolo ero triste se stavo lontano da mamma e papà. 

 



 

 

Adesso non più, posso anche dormire dai nonni. 

A volte però mi piacerebbe dormire nel lettone con mamma e papà. 

Così   faccio i capricci. Ma loro non ci cascano. 

Quando voglio fare una cosa e i miei genitori non vogliono, io la faccio lo 

 stesso e loro strillano. 

Diventare grandi è proprio difficile. 

 

COMPLETA 

Alla  riga 5  c’è un nome ALTERATO. Scrivilo qui : .................................... 

Da che parola deriva?__________________(nome primitivo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIFLESSIONE 

 

 Leggi  e  forma  le frasi  con  il verbo  avere seguendo l’esempio 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

- LINGUA  RUVIDA 

- IL  MANTELLO  A MACCHIE 

- COLLO  LUNGO  

La  giraffa  ha  la  lingua  ruvida , ha  il mantello  a  macchie  

e  ha  il  collo  lungo. 

- QUATTRO  ZAMPE 

- IL  MANTELLO  A STRISCE 

- ZOCCOLI  

 

- ORECCHIE  GRANDI 

- DUE  ZANNE 

- PROBOSCIDE 

  



 

                          QUANDO  USARE  LA   A  ? 

 

DOVE?   A   SCUOLA   -    A   CASA    -   A   BUSCA 

QUANDO?   A    NATALE   -   A    SETTEMBRE 

A  CHI?   A   MIO  FRATELLO   -    A   LUCA 

 

 ORA  FORMA  SETTE  FRASI  CON  LE  PAROLE  SOTTOLINEATE   

 

 RIORDINA  LE  FRASI  

 

VA     LUCA    SCUOLA      A 

__________________________________________________________ 

 

HAI         TU         CARAMELLE       DATO    LE          MARIA         A 

___________________________________________________________ 

 

LUGLIO       A       ANDIAMO        NOI          MONTAGNA       IN 

____________________________________________________________ 

 



 

 

HA         VILMA        MAGLIA         RIGHE           A              UNA 

____________________________________________________________ 

 

 ORA    COMPLETA  LE    FRASI   RISPONDENDO   ALLE   

DOMANDE 

La   mamma   va   al   mercato (  a  fare  che  cosa?)................................. 

................................................................................................................... 

 

Noi  andiamo  al  cinema (a  fare  che  cosa?)  ......................................... 

................................................................................................................... 

 

Vengo   da   te  ( a  fare  che  cosa?)............................................................ 

..................................................................................................................... 

 

Ieri   sono  andato  dal  dottore ( a  fare  che  cosa?) ................................... 

....................................................................................................................... 

 

 



 

 

Giuseppe   è  andato  in  camera ( a  fare  che  cosa?) .................................. 

....................................................................................................................... 

 

 

 SUL  LIBRO  AZZURRO  COMPLETA  PAG. 66 

 

 RIPASSA  I  NOMI  ALTERATI  GUARDANDO  QUESTO  VIDEO 

            https://www.youtube.com/watch?v=q1HtOn8wK_M 

 

 

 

QUESTO  LAVORO  È  STATO  DIFFICILE ?     

molto   /    abbastanza   /   poco 

 MI  È  PIACIUTO ? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1HtOn8wK_M


 

 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA   

QUARTO CAPITOLO (PARTE 2) 

 

 Mettiti comodo e ascolta la lettura della seconda parte del quarto 

capitolo  

 

https://www.dropbox.com/s/x9torwz1fshyrqm/il%20mistero%20della%20stella%20

azzurra%20cap.%204%20.mp4?dl=0 

 

 

 Dopo aver ascoltato la lettura, rispondi sul quaderno in modo 

completo alle seguenti domande: 

1) Chi chiama Imma con il suo richiamo magico? 

2) Con cosa bloccano il fiume Vera e i suoi amici? 

3) Perché il primo tentativo di recuperare il secondo cristallo fallisce? 

4) Come riescono alla fine a recuperare il secondo cristallo? 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/x9torwz1fshyrqm/il%20mistero%20della%20stella%20azzurra%20cap.%204%20.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9torwz1fshyrqm/il%20mistero%20della%20stella%20azzurra%20cap.%204%20.mp4?dl=0


 

 

MUSICA 

 

Divertiti a ripetere questi ritmi che avevamo provato lo scorso anno 

seguendo il brano al seguente link: 

 Ricorda: 

                          

                          1 battito di mani o piede  (1 suono) 

 

                          1 silenzio  (assenza di suono) 

 

 

VIDEO 
 

https://youtu.be/bN-0-KglcW0 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bN-0-KglcW0

