
ITALIANO                  dal 5/05 AL 12/05                     CL 2^ A- B- C 

Buongiorno bambini! Noi maestre siamo pronte per proseguire il lavoro! E voi? 

Siamo sicure di sì! Ecco allora le nuove attività. 

• Leggere e completare sul libro di lettura pag. 128 e 129 

• Guardare il seguente video cliccando sul seguente link: 

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

 

• Sul quadernone rosso, scrivere la data e ricopiare il brano che segue o, se 
possibile, scriverlo chiedendo che sia dettato da una persona adulta. 
 

TORRONCINO 

Torroncino è il simpatico gattino di Chiara. È molto cresciuto. Durante i mesi estivi, 
trascorsi in gran parte all’aria aperta, si è fatto robusto, e il bel pelo bianco, 
marrone e nero riluce come seta. Gli occhietti furbi sono sempre pronti a esplorare 
qua e là, le piccole orecchie all’erta, i baffi lucidi sempre in movimento.  
Quanto al carattere, è un gran mattacchione e giocherellone: dare la caccia alle 
farfalle è il suo divertimento preferito. E, come sempre, il gattino saltella senza 
sosta, spicca salti improvvisi, si caccia dappertutto. Attenzione alle ciabatte, però! E 
anche le tende sono la sua passione! 
 

 

• Fare il disegno del gattino Torroncino. 

• Ricopiare le domande e rispondere. 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 

1. Chi è Torroncino? 

2. Qual è il suo aspetto fisico? 

3. Com’è il suo carattere? 

4. Che cosa gli piace fare? 

 

• Ricopiare lo schema (o se si vuole stamparlo) e completarlo con le 

informazioni che il testo ci dà su Torroncino. Per facilitarti il lavoro, nel testo 

le varie informazioni sono state sottolineate con diversi colori: vedi in rosa la 

presentazione di Torroncino, in marrone il suo aspetto fisico in generale, in 

rosso il suo aspetto fisico nei particolari, in verde il suo carattere e in giallo il 

suo comportamento. 

 

 

 

 

 

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


TORRONCINO 

                                      

                                                              Chi è?  ……………………………………………………..            

 

 ……………………….. 

      Aspetto fisico  

                                                              in generale                           ………………………… 

 

                                                              ………………………………………………………………… 

                                                              

                                                              …………………………………………………………………. 

 

                                                              …………………………………………………………………… 

 

 

                                                               …………………………………………………….……………….. 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

 

              ………….…………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………. 

 

 ..……………………………………………………………. 

 

                                                      …..…………………………………………………………. 

 

                                                       ……………………………………………………….…….. 

 

 

PRESENTAZIONE 

DESCRIZIONE 

FISICA NEI 

PARTICOLARI 

CARATTERE 

COMPORTAMENTO 



• Per ripassare ancora le parole capricciose, le parole di acqua e cu-qu, svolgere 

il seguente esercizio sul quadernone rosso 

RISCRIVI LE FRASI IN MODO CORRETTO. 

1. acquerelli. ha Anna acquistato di una scatola 
2. nuotano tanti tropicali. di Marco Nell’acquario pesci 
3. scuola. nostra porta alla L’acquedotto anche l’acqua 
4. grande fare il Matteo da subacqueo. vuole 
5. giardinetti leggera Mentre scendeva ero ai 

acquerugiola. una 
6. di scarpe cuoio. la hanno Le suola   
7. auto sfrecciano Le corsa da circuito. sul 
8. squadra ferma per calcio La di si l’acquazzone. 
9. aquilone è impigliato L’ si tra della rami i quercia. 
10. Carlotta il ha quaderno dimenticato scuola. a 

• Per chi vuole esercitarsi ancora, si può accedere a MyEdu, cliccare a sinistra su 
Plus, poi su Quaderno di italiano e sull’argomento Suoni difficili cqu/qu/cc/qq 
(iniziare dal livello facile), oppure eseguire la scheda di seguito (si può 
stampare o ricopiare). 

• Completare la seguente “verifica” cliccando sul link della propria classe: 
Classe 2^ A: https://forms.gle/J74LLXR4gNgbYjwn9 
Classe 2^ B: https://forms.gle/aoR9pV9iw4GbzCfMA 
Classe 2^ C: https://forms.gle/KqxRy2qw64dpmrm17 
 

E per proseguire il nostro momento dedicato alla lettura, vi 
ricordiamo … 
 
Sesto paragrafo: Una notizia buona e una cattiva 
https://www.youtube.com/watch?v=l-bxV0oeEns 
 
Settimo paragrafo: Nella pancia della regina Capodoglia 
https://www.youtube.com/watch?v=kyWG29Lxtis 
 
Ottavo paragrafo: Tutti a bordo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl7rHCGpyUI 
 
 

https://forms.gle/J74LLXR4gNgbYjwn9
https://forms.gle/aoR9pV9iw4GbzCfMA
https://forms.gle/KqxRy2qw64dpmrm17
https://www.youtube.com/watch?v=l-bxV0oeEns
https://www.youtube.com/watch?v=kyWG29Lxtis
https://www.youtube.com/watch?v=Xl7rHCGpyUI


Nono paragrafo: Megaptera 
https://www.youtube.com/watch?v=e2nxLtPhRDs&t=8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e2nxLtPhRDs&t=8s



