
 

ITALIANO  dal  25 al  30  maggio 

RIFLESSIONE 

 

 

 

 

 Collega  le  due  parole   e  scrivi  il  nome  composto  che  hai   

formato 

 

Salva                          baleno                    ----------------------------------------------- 

Arco                          polvere                    ---------------------------------------------- 

Aspira                       danaio                     ---------------------------------------------- 

Capo                         sole                           ---------------------------------------------- 

Gira                           stazione                   ---------------------------------------------- 

Asciuga                     mano                       ---------------------------------------------- 

 

 Ripassiamo  i  NOMI  ALTERATI : RICORDA! 

Piccolo : -INO (es. libricino)                          Grande : -ONE  (es. librone) 

Grazioso : -ETTO (es. libretto)                      Brutto : - ACCIO   (es. libraccio) 

 

RICORDA! 

I    NOMI  COMPOSTI   SONO  FORMATI  

DA   DUE  PAROLE 



 

 Completa: 

Piccolo  cavallo :  _______________________ 

Casa  graziosa : _________________________ 

Grande  gelato : _________________________ 

Brutto  cane : _________________________ 

 

 

 Ripassiamo  i  NOMI  COLLETTIVI. Completa scegliendo tra:  

FOLLA  -  BOSCO  -  SCIAME  -  CLASSE  -  BIBLIOTECA 

 

Un insieme di  alberi: ___________________ 

Un insieme di  libri: ___________________ 

Un insieme di  persone: ___________________  

Un insieme di  api: ___________________ 

Un insieme di  alunni : ___________________ 

 

 Ora  analizza  questi  tre  NOMI sul  quaderno (uno è composto, uno 

alterato e uno collettivo). Se ti può essere utile, utilizza  lo  schema. 

SQUADRA                 PESCECANE                   GATTINO 

 

 



 

 Sottolinea  il  verbo  in  queste  frasi. 

Il  cane  abbaia.                                    La  nonna  cuciva.                     

Lorenzo  scrive.                                    La  neve  scenderà. 

Il  papà  canta  e  balla.                       Oggi  io  esco. 

Ieri   tu  cucinavi.                                  La  scuola  riaprirà. 

 

 Analizza  le  frasi.   

Il  cane  abbaia.  

Lorenzo  scrive. 
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NELLA  FRASE   C’È  SEMPRE    IL    VERBO 
 



 

TESTI 

IL   TESTO   REGOLATIVO 

 

Video preparazione dei biscotti nutellotti   https://youtu.be/Jj6WaN7J0-w 

Video farcitura dei biscotti nutellotti    https://youtu.be/l8s7LsKy7Sk 

 

Copiamo la seguente ricetta: I BISCOTTI NUTELLOTTI. 

Ingredienti e dosi:  

 1 uovo  

 180 grammi di nutella 

 150 grammi di farina 

 3 cucchiai di nutella per la farcitura 

Materiale occorrente: bilancia – ciotola – cucchiaio di legno – 

teglia – carta da forno - siringa per dolci. 

In una ciotola mescolare l’uovo con la nutella.  

Unire  la farina  fino a formare una palla d’impasto.  

Creare delle palline  e  disporle su una teglia foderata con carta 

da forno. 

 Schiacciare  piano con un dito ogni  pallina  e  formare  un  buco.  

  

IL  TESTO  REGOLATIVO  DÀ  

ISTRUZIONI  E  REGOLE  

https://youtu.be/Jj6WaN7J0-w
https://youtu.be/l8s7LsKy7Sk


 

Cuocere nel forno a 180° per 12 minuti.  

Mettere due o tre cucchiai di nutella in una siringa per dolci e  

riempire di nutella i  buchi. 

I   BISCOTTI  SONO  PRONTI  PER  ESSERE  GUSTATI ! 

 

 Per finire ascolta la lettura della continuazione del Mistero della Stella 

Azzurra: 

https://www.dropbox.com/s/a2hs9xjcpsbu77k/Il%20mistero%20della

%20Stella%20Azzurra.mp4?dl=0 

 

 

QUESTO  LAVORO  È  STATO  DIFFICILE ?    molto   /    abbastanza   /   poco 

 

 MI  È  PIACIUTO ? 

 

 

RELIGIONE 

Guarda il seguente video riferito al re Davide “Storie e personaggi della 

Bibbia – episodio 20 -  parte 1 di 2” 

https://youtu.be/V0kDZq_wXP8 

https://www.dropbox.com/s/a2hs9xjcpsbu77k/Il%20mistero%20della%20Stella%20Azzurra.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2hs9xjcpsbu77k/Il%20mistero%20della%20Stella%20Azzurra.mp4?dl=0
https://youtu.be/V0kDZq_wXP8

