
ITALIANO dall’11 al 16 maggio 

 

SVOLGI  LA  SEGUENTE VERIFICA poi invia la foto a: 

Maestra Vilma: vilma.rosso@icbusca.edu.it  

Maestra Serena: serena.tomatis@icbusca.edu.it 

                                                      

MOWGLI 

Papà  lupo  vide  un  cucciolo  d’uomo , piccolo  e  nudo. 

Mamma  lupo  voleva  vederlo, così  Papà  lupo  lo  prese  e  lo   

portò  nella  tana. 

Il  bambino  cercava  la  pelliccia  calda  dei   lupi  senza  avere   

paura. 

All’ improvviso  dalla  caverna  spuntò  la  tigre  Shere  Kan. 

Papà  lupo  le  chiese: - Che  cosa  desidera? 

E  la  tigre  arrabbiata  rispose  che  voleva  la  sua  preda,  il   

cucciolo  d’uomo. 

Mamma  lupo  disse: - Il  bambino  è  mio  e  resterà  qui.  

Così  il  branco  decise  di  tenere  il  cucciolo  e  Mamma  Lupo   

lo  chiamò  Mowgli  il  Ranocchio.  



RISPONDI in modo completo. 

Chi  trovò  Papà  Lupo? 

Che  cosa  voleva  Mamma  Lupo? 

Chi  arrivò  nella  caverna? 

Perché  la  tigre  è  arrabbiata? 

Come  si  chiama  la  tigre? 

Quale  nome  decise  di  dare  Mamma  Lupo  al  bambino ? 

 

ORA  ANALIZZA  LA  SEGUENTE  FRASE 

Il  bambino  cercava  la  pelliccia.  

 

           Il: ______________________________________________________________ 

           bambino:________________________________________________________ 

            cercava:_________________________________________________________ 

            la:______________________________________________________________ 

           pelliccia:_________________________________________________________ 

 

 



BRANCO : è  un  insieme  di......................... È  un  nome         PRIMITIVO 

                                                                                                            COLLETTIVO 

 

➢ Prendi ora il quaderno di italiano nella parte di RIFLESSIONE e scrivi 

quanto segue. 

 

IL  VERBO  AVERE 

Io  ho 

Tu  hai 

Egli  ha 

Noi  abbiamo 

Voi  avete 

Essi  hanno   

 

 

1. LEGGI  LE   FRASI  E  COMPLETA  CON  IL   VERBO  AVERE 

Noi ..................... una  bicicletta  nuova. 

Io ..........  caldo  perché  c’è  il  sole. 

Essi ................... la  macchina rossa  e  blu. 

Tu ........ il  naso  piccolo. 

            IL  VERBO  AVERE  VUOL  DIRE 

                               

      POSSEDERE            SENTIRE(PROVARE) 

  (Io ho una bicicletta)               (Io ho fame)        



Voi ................... male  a  una  gamba. 

Egli ......... un  pallone  bellissimo.                                                                                                                             

 

AVERE = POSSEDERE 

2. OSSERVA  LE  IMMAGINI  E  RISCRIVI  LA  FRASE COMPLETA. 

 

 

AVERE = SENTIRE (PROVARE) 

3. LEGGI  E  COMPLETA  LE  FRASI CON :  HO -  HAI  - HA   

 

Io  ........... caldo   e  sudo. 

Maria ........... mal  di  pancia. 

Se  tu …….... sonno vai  a  letto.  

Io .......... male  a una  gamba. 



Mia   mamma ……..... paura  dei  topi. 

   

LEGGI  E  COMPLETA  LE  FRASI  CON :  ABBIAMO -  AVETE -  HANNO 

 

Matteo  e  Michele .......................  voglia  di  uscire. 

Voi ....................  bisogno  di  una  pausa. 

Sara  e  Giorgio ..................... paura  del  buio. 

Io   e   mio  fratello ................... tanta  fame. 

Noi ................... male  alle  gambe. 

Voi ................... sempre  freddo. 

  

 

 

RICORDA ! 

IL  VERBO  AVERE  HA  UNA  SUA  CONIUGAZIONE, 

LA   CONIUGAZIONE  PROPRIA 

(COME  IL  VERBO   ESSERE). 

 

 

 

 



➢ Ora vai in una pagina nuova (sempre nella sezione 

RIFLESSIONE) e scrivi: 

 

I NOMI ALTERATI 

 

PROVIAMO  A  GUARDARE  QUESTE  IMMAGINI: 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

                     

                   

 
 

 

   CASETTA 

  casina 

CASONA 
 

CASACCIA 
 

  

 

 



QUESTI  NOMI  SI  DICONO   ALTERATI 

                                

           cas - ETTA  =  casa  graziosa    VEZZEGGIATIVO            

                cas-  INA   =   piccola  casa    DIMINUTIVO              

                cas-  ONA  =     grande   casa   ACCRESCITIVO                     

                cas-  ACCIA   =   casa   brutta    DISPREGIATIVO 

 

➢  ORA  PROVA  TU  A  TRASFORMARE  IL  NOME  SCARPA 

                     

              scarpa  graziosa : _________________              

                       scarpa  piccola  :   _________________                 

                       scarpa  grande  :   _________________                     

                       scarpa  brutta :  _________________ 

 

❖  SUL  LIBRO  AZZURRO  COMPLETA  PAG. 113 (essere – avere) 

 

❖ TESTI: LIBRO  BLU LEGGI E COMPLETA  PAG. 52 

 

➢ Per finire, come ogni settimana rilassati ascoltando la prima parte del QUARTO 

CAPITOLO di “Il mistero della Stella Azzurra”  

https://www.dropbox.com/s/vrryfz7mkv1257i/Registrazione%20%2311.mp4?dl=0 

CASA 

SCARPA 

https://www.dropbox.com/s/vrryfz7mkv1257i/Registrazione%20%2311.mp4?dl=0


Dopo aver ascoltato la lettura, rispondi alle seguenti domande in modo completo 

(nella sezione TESTI)  

1) Dove sono diretti Vera e i suoi amici? 

2) Dove si trova il secondo cristallo? 

3) Chi li aiuta? 

4) Come pensano di fare per portare a termine la loro missione? 

 

 

MUSICA 

Provate ad esercitarvi con questo ritmo che avevamo eseguito lo 

scorso anno per lo spettacolo di fine anno. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dtNjGH5THU 

 

 

 

BUON LAVORO! 

https://www.youtube.com/watch?v=1dtNjGH5THU

