
 

 ATTIVITÀ di ITALIANO dal 19-5 al 26-5                                                              CL. 2^ A-B-C  

Buongiorno a tutti cari bambini! Eccoci qui nuovamente per un’altra settimana di 

lavoro. Siete pronti? E allora cominciamo! 

• Leggete e completate sul libro di lettura pag. 138 e 139. 

 

• Leggete e completate l’ultima prova sul libricino dell’Invalsi da pag. 82 a pag. 

94, intitolata “L’orso”. 

 

Questa settimana impariamo le regoline di quando dobbiamo scrivere la è con 

l’accento. Se possibile iniziate a guardare con attenzione il seguente video:  

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

• Ora ricopiate sul quadernone rosso il lavoro che segue. Trovate le 

domande a cui risponde la è con l’accento con 3 esempi; mentre 

ricopiate, per ogni domanda aggiungete voi altri due esempi. 

LA È CHE SPIEGA (verbo essere) 

Ricordo 

La “è” (con l’accento) serve per spiegare qualcosa. Infatti “è” viene 

usata quando ci dà delle informazioni su persone, animali e cose e 

risponde ad una delle seguenti domande: Chi è? Che cos’è? 

Dov’è? Di chi è? Di che cosa è fatto? Com’è? Che cosa è 

successo? 

✓ Chi è? 

1. Giulia è la maestra di matematica. 

2. Alissa è mia cugina. 

3. Francesco Gabbani è un cantante. 

4. … 

5. … 

 

✓ Che cos’è? 

1. Il tulipano è un fiore. 

2. Busca è la nostra città. 

3. Milly è una gattina. 

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


4. … 

5. … 

 

✓ Dov’è? 

1. Il pesciolino è nell’acquario. 

2. Il sole è in cielo. 

3. Walid è in piscina. 

4. … 

5. … 

 

✓ Di chi è? 

1. Il portapenne rosa è della maestra, 

2. La giacca blu è di Leonardo. 

3. L’ombrello di Hello Kitty è di Luisa. 

4. … 

5. … 

 

✓ Di che cosa è fatto? 

1. Il tavolo è di legno. 

2. La bottiglia è di plastica. 

3. La maglia è di lana. 

4. … 

5. … 

 

✓ Com’è? 

1. La tovaglia è pulita. 

2. Il cuscino è morbido. 

3. Il mio cane è affettuoso. 

4. … 

5. … 

 

✓ Che cosa è successo? 

1. Il vaso di vetro si è rotto. 

2. Il papà è tornato dal lavoro. 

3. Mario è caduto dalla bicicletta. 

4. … 

5. … 



• Completate la scheda “Usare la è che spiega” (potete 

stamparla oppure ricopiarla). 

 

 E per proseguire il nostro momento dedicato alla lettura, vi 
ricordiamo … 
 
 
Nono paragrafo: Megaptera 
https://www.youtube.com/watch?v=e2nxLtPhRDs&t=8s 
 

Decimo paragrafo: Il periplo del continente africano 
https://www.youtube.com/watch?v=0N1aHmuh1hk 
 

Undicesimo paragrafo: La vendetta di Megaptera 
https://www.youtube.com/watch?v=tRjYJznp1dA 

 

Dodicesimo paragrafo: Bordeggiando il continente africano 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgyv0lcH1S8 

 

Tredicesimo paragrafo: La vera storia di Megaptera 

https://www.youtube.com/watch?v=m89UQUgqLHk&t=39s 
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