
Buongiorno bambini, eccoci pronti per un’altra settimana. 

• Leggere e completare sul libro blu di lettura pag. 130 e 131. 

 

 

 

 

 

Avete già parlato dell’ACCENTO? Qualcuno di voi sa cos’è? Scopriamolo insieme! 

Vorrei iniziare con voi l’attività con l’ascolto di una simpatica storia. 

• Se possibile, visionare il seguente video: 

https://youtu.be/CB-MJ3oZTyA 

• Leggere, studiare e ricopiare sul quadernone rosso quanto segue. 

 

IL FURTO DEI CAPPELLINI 

 

La vocale   era speciale. In alcune occasioni doveva indossare un 

cappellino particolare chiamato ACCENTO. 

 

 

Le altre vocali         si rattristarono perché a loro non era stato 

dato nessun cappellino. 

Un giorno A  I  O  U, decisero di rubare i cappellini dall’armadio del mago Alfabeto, li 

misero in testa e uscirono.  

 

 

Crearono un gran pasticcio! Cambiarono il significato di tutte le parole. 

Papa diventò papà, passero diventò passerò, faro diventò farò, meta diventò metà. 

Le persone parlavano ma non si comprendevano. 

Le vocali A  I  O  U mortificate chiesero scusa al mago. 

Il mago Alfabeto le perdonò subito e permise a tutte le vocali di usare i cappellini, 

però solo quando era necessario e facendo attenzione al significato delle parole. 

https://youtu.be/CB-MJ3oZTyA


COMPRENSIONE DEL TESTO: rispondere alle seguenti domande. 

1) Perché le vocali A I O U erano tristi? 

2) Cosa fecero un giorno A I O U? 

3) Cosa accadde dopo? 

4) Che cosa fa il mago quando scopre che le vocali hanno preso il cappellino? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Se possibile, visionare il seguente video: 

https://youtu.be/BcEvk7OWnII  

• Leggere, studiare e ricopiare sul quadernone rosso quanto segue. 

 

 

ACCENTO 

 

L’ACCENTO è piccolo un segno che si scrive sulla vocale alla fine di una parola 

quando il suono si pronuncia più forte. 

 

ESEMPI: CAFFÈ – LUNEDÌ  – RAGÙ – TRIBÙ – LIBERTÀ – SINCERITÀ  

RICORDO 

✓ Ci sono alcune parole che si scrivono sempre con l’accento. 

Esempi: perché, città, bontà, così, verità… 

✓ Ci sono alcune parole che con l’accento hanno un significato e senza accento 

ne hanno un altro. 

Esempi: papa - papà; dono - donò; saluto - salutò; passero - passerò.  

✓ Alcune parole con una sillaba (MONOSILLABA) vogliono l’accento, altre non lo 

vogliono. 

 

CON L’ACCENTO SENZA L’ACCENTO 
GIÀ  QUI 
GIÙ QUA 
PIÙ FU 
PUÒ FA 
CIÒ SA 

 SÌ SU 
DÀ BLU 
DÌ TRE 

https://youtu.be/BcEvk7OWnII


LÀ RE 
LÌ ME 
TÈ MA 
SÉ STA 
È STO 

 

Le seguenti parole hanno sempre l’accento quando significano… 

Sì → va bene, affermazione 

Dà → dare 

Dì → giorno 

Là → luogo lontano 

Lì → luogo vicino 

Tè → bevanda 

Sé → se stesso 

È → verbo essere 

• Ricopiare sul quadernone rosso il seguente esercizio e intanto completare 

mettendo l’accento dove occorre. 

RICOPIO LE PAROLE METTENDO L’ACCENTO DOVE OCCORRE 

LUNEDI MELA MONDO 

QUI LIBERTA CAFFE 

CAFFE PERCHE FIORE 

BALENA TRIBU SINCERITA 
 

• COMPLETA le frasi con il monosillabo giusto. 
 

1. Le galline fanno un uovo al (di/dì) .............. 
2. Mio fratello dice sempre di (sì/si) .............. e mai di no. 
3. Li ho visti: erano proprio (li/lì) .............., vicino alla scuola. 
4. Vorrei bere un bicchiere di (te/tè)…… 
5. Chiunque può farcela da (se/sé) .............. 
6. Il gatto (da/dà) .............. la caccia ai topi. 

 

 

• Leggere e completare pagina 161 del libro blu di lettura. 

 

 



• Per ripassare quanto imparato fin qui, ecco ancora un breve e simpatico  
video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SbiM2QclB6E  

• Per chi vuole seguono alcuni link per esercitarsi al computer: 

https://learningapps.org/11761663 

https://learningapps.org/11763024 

https://learningapps.org/9364414 

https://learningapps.org/11827282  

 

 E per proseguire il nostro momento dedicato alla lettura, vi 
ricordiamo … 
 
 
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 
 
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 
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