
COMPITI DI ITALIANO 

SETTIMANA DALL’11 AL 16  MAGGIO. 

 

Buongiorno bambini, so che siete in forma perché ci siamo visti da poco. 

E’ stato emozionante rivedere tutti vostri visini sorridenti! 

Ora diamoci da fare e lavoriamo un po’. 

 

Ecco le correzioni della scorsa settimana. 

 Analizza questa frase: 

-Io gioco, corro in giardino e mangio merenda con Paola. 

Io= pronome personale, prima persona singolare 

gioco = voce del verbo giocare,-are, 1^coniugazione, modo indicativo, 

tempo presente, 1^persona singolare 

corro=voce del verbo correre,-ere 2^coniugazione, modo indicativo, 

tempo presente, 1^persona singolare 

in=preposizione semplice 

giardino= nome comune di cosa, concreto, primitivo, m., s. 

e=congiunzione 

mangio=voce del verbo mangiare-are, 1^coniugazione, modo indicativo, 

tempo presente, 1^persona singolare. 

merenda=nome comune di cosa, concreto, primitivo, f., s. 

con =preposizione semplice 

 



Paola=nome proprio di persona, f.,s.  

Scrivi il nome derivato: 

Carta: cartolaio- cartoleria 

vetro: vetraio- vetreria 

mare: marinaio- marea 

Scrivi il nome primitivo corrispondente. 

Conigliera: coniglio      fruttiera: frutta 

ditale: dito                     limonata: limone 

Pollaio: pollo                vasaio: vaso 

tettoia: tetto                 canile: cane 

    

 



 

 



 

 



Partiamo da testi (Paperino)  

Spero tu abbia capito la struttura e la funzione del testo regolativo. 

Lavoriamo a pag. 158-159 libro blu (Lo scalpo) che già hai letto e 

completato a casa.  

Ora rispondi alle seguenti domande di comprensione. 

Rispondi sul q., dopo aver scritto la data.  

1- Che tipo di testo è? 

2- Qual è l’argomento di cui si parla? 

3- Qual è il suo obiettivo? 

4- Dove si può giocare? 

5- Quali sono gli strumenti che servono per giocare? 

6- Quali sono i due tesori? 

7- Come si chiama questo gioco? 

Inviami il lavoro. 

A pag. 190 libro azzurro dovrai scrivere un testo regolativo con l’aiuto 

di una traccia, inviami la foto del tuo lavoro (copiare sul q. blu). 

Leggi pag 162 -163 libro blu e completa. 

Passiamo a riflessione (Snoopy). 

Vediamo, questa settimana, come i nomi possono essere anche collettivi. 

Iniziamo con un video di spiegazione. 

https://drive.google.com/file/d/1myhU67ROp8uq90nNhpElxbGdPHigJvM

0/view 

 

Scriviamo ora sul q.blu, dopo la data. 

I NOMI COLLETTIVI. 

IL nome collettivo indica un insieme di cose, di animali o di persone. E’ 

una parola espressa al singolare, ma indica un gruppo di più elementi 

della stessa specie. 

https://drive.google.com/file/d/1myhU67ROp8uq90nNhpElxbGdPHigJvM0/view
https://drive.google.com/file/d/1myhU67ROp8uq90nNhpElxbGdPHigJvM0/view


Gregge: gruppo o insieme di pecore    Sciame: insieme di api     

Coro: insieme di coristi      Pineta: insieme di pini 

Completa: 

-un’orchestra è un insieme di …. 

-la scolaresca è un insieme di …. 

-la mandria è un insieme di…. 

-la flotta è un insieme di…. 

-la squadra è un insieme di… 

Ora al contrario! Indovina: 

-è un insieme di libri: 

-è un insieme di api: 

-è un insieme di uccelli: 

-è un insieme di cento anni: 

-è un insieme di pini: 

Come analizzerò ora un nome? 

gregge: nome comune di cosa, concreto, collettivo, m.,s.  

squadra: nome comune di cosa, concreto, collettivo, f.,s. 

Passiamo ai verbi: per questa settimana dovevi studiare il presente dei 

verbi credere ed aprire, divertiti ora a voce, a formare il presente 

indicativo dei verbi: mangiare-vedere- costruire. 

Passiamo ora al tempo imperfetto modo indicativo. 

Scriviamo sul q. blu. 

IL TEMPO IMPERFETTO DEL MODO INDICATIVO. 

Indica azioni che si sono svolte poco prima del presente e che duravano 

per un certo periodo di tempo. Si chiama così perché non ci da’ 



informazioni precise sul fatto (es.: ieri Paola scriveva una lettera -

sappiamo che l’ha scritta ma non per quanto tempo, non è preciso, 

dunque è imperfetto). 

Un trucco per ricordarlo: compare la lettera V (non però nel verbo essere) 

Imperfetto verbo essere              Imperfetto verbo cantare pag 142 libro az 

Io ero                                               Io cantavo 

Tu eri                                               Tu cantavi 

Egli era                                            Egli cantava 

Noi eravamo                                  Noi cantavamo 

Voi eravate                                     Voi cantavate 

Essi erano                                       Essi cantavano 

Studia a memoria. 

Analizza:  

io cantavo: voce del verbo cantare-are, 1^ coniugazione,modo indicativo, 

tempo imperfetto, 1^persona singolare 

egli era:      noi mangiamo:        essi cantavano:      tu giochi:      

Completa pag. 100 libro azzurro. 

Attività di musica: a scuola avevamo lavorato sulle canzoni con il ritmo, 

battendo mani e piedi, ricordi? Questa è la body percussion, cioè usare il 

nostro corpo come strumento musicale. Vi propongo questo video, 

ascoltate bene la spiegazione e provate a fare anche voi! 

 https://youtu.be/KIRc4ipz-bQ  BODY PERCUSSION 

 

Ecco ora il terzo capitolo de “la Gabbianella e il gatto che le insegnò a 

volare”, Buona lettura !! 

CAPITOLO TERZO: Amburgo in vista  

  

https://youtu.be/KIRc4ipz-bQ


Kengah aprì le ali per spiccare il volo, ma l'onda densa fu più rapida e la sommerse 

completamente. Quando tornò a galla la luce del giorno era scomparsa, e dopo aver 

scosso il capo con energia capì che la maledizione dei mari le stava oscurando la 

vista.  

  Kengah, la gabbiana dalle piume d'argento, tuffò varie volte la testa sott'acqua, 

sinché qualche filo di luce non raggiunse le sue pupille coperte di petrolio. La 

macchia vischiosa, la peste nera, le incollava le ali al corpo, così iniziò a muovere 

le zampe sperando di potersi allontanare rapidamente a nuoto dal centro dell'onda 

scura.   Con tutti i muscoli tormentati dai crampi per lo sforzo, raggiunse finalmente 

il limite della macchia di petrolio e sentì il fresco contatto dell'acqua pulita. Quando, 

a forza di sbattere le palpebre e di tuffare la testa, riuscì a pulirsi gli occhi, guardò il 

cielo, ma vide solo alcune nuvole che si frapponevano tra il mare e l'immensità della 

volta celeste. I suoi compagni dello stormo del Faro della Sabbia Rossa dovevano 

volare ormai lontano, molto lontano.  

  Era la legge. Anche lei aveva visto altri gabbiani sorpresi dalle mortifere onde nere, 

e nonostante il desiderio di scendere a offrire loro un aiuto tanto inutile quanto 

impossibile, si era allontanata, rispettando la legge che proibisce di assistere alla 

morte dei compagni.  

  Con le ali immobilizzate, incollate ai corpi, i gabbiani erano facile preda dei grandi 

pesci, o morivano lentamente, asfissiati dal petrolio che penetrando fra le piume 

tappava loro tutti i pori.  

  Era questa la morte che la aspettava, e desiderò scomparire presto tra le fauci di un 

grosso pesce.   

  La macchia nera. La peste nera. Mentre aspettava la fine fatale, Kengah maledisse 

gli umani.  

- Ma non tutti. Non devo essere ingiusta -  stridette debolmente.  

  Spesso, dall'alto, aveva visto come grandi petroliere approfittavano delle giornate 

di nebbia costiera per andare al largo a lavare le loro cisterne. Rovesciavano in mare 

migliaia di litri di una sostanza densa e pestilenziale che veniva trascinata via dalle 

onde. Ma a volte aveva visto anche delle piccole imbarcazioni che si avvicinavano 

alle petroliere e impedivano loro di svuotare le cisterne. Disgraziatamente quelle 

barche ornate dai colori dell'arcobaleno non sempre arrivavano in tempo per 

impedire l'avvelenamento dei mari.  

  Kengah passò le ore più lunghe della sua vita posata sull'acqua, chiedendosi 

atterrita se per caso non la aspettava la più terribile delle morti: peggio che essere 

divorata da un pesce, peggio che patire l'angoscia dell'asfissia, era morire di fame.  

  Disperata all'idea di una fine lenta si agitò e con stupore si accorse che il petrolio 

non le aveva incollato le ali al corpo. Aveva le piume impregnate di quella sostanza 

densa, ma almeno poteva spiegarle.  

- Forse ho ancora una possibilità di uscire da qui, e volando in alto, molto in alto, 

forse il sole scioglierà il petrolio -  stridette Kengah.  



  Le tornò alla mente una storia, raccontatale da un vecchio gabbiano delle isole 

Frisoni, che parlava di un umano chiamato Icaro che, per realizzare il sogno del volo, 

si era costruito delle ali con piume di aquila ed era volato in alto, vicinissimo al sole, 

tanto che il calore aveva sciolto la cera con cui aveva incollato le piume ed era 

precipitato.  

  Kengah batté energicamente le ali, ritirò le zampe, si innalzò di un paio di palmi, e 

ricadde sulle onde. Prima di tentare ancora si immerse e agitò le ali sott'acqua. 

Questa volta salì di un metro prima di cadere.  

  Quel dannato petrolio le incollava le piume della coda, di modo che non riusciva a 

governare il decollo. Si tuffò ancora una volta e con il becco cercò di tirar via lo 

strato di sporco che le copriva la coda. Sopportò il dolore delle piume strappate, e 

finalmente vide la sua parte posteriore un po' meno lurida.  

  Al quinto tentativo Kengah riuscì a spiccare il volo.  

  Batteva le ali con disperazione perché il peso della cappa di petrolio non le 

permetteva di planare. Un solo attimo di riposo e sarebbe precipitata. Per fortuna era 

una gabbiana giovane e i suoi muscoli rispondevano adeguatamente.  

  Guadagnò quota. Senza mai smettere di battere le ali guardò giù e vide la costa 

profilarsi appena come una linea bianca. Vide anche alcune barche che si 

muovevano come minuscoli oggetti su un panno blu. Volò ancora più alto, ma il sole 

non ebbe gli effetti sperati. Forse i suoi raggi emanavano un calore troppo debole, o 

la cappa di petrolio era troppo spessa.  

  Kengah capì che le forze non le sarebbero durate ancora a lungo e, cercando un 

posto per scendere, volò verso l'entroterra, seguendo la serpeggiante linea verde 

dell'Elba.  

  Il movimento delle sue ali si fece sempre più lento e pesante. Perdeva vigore. 

Adesso non volava più così in alto.  

  In un disperato tentativo di riprendere quota chiuse gli occhi e batté le ali con le 

ultime energie. Non sapeva per quanto tempo era rimasta a occhi chiusi, ma quando 

li riaprì stava sorvolando un'alta torre ornata da una banderuola d'oro.  

 - San Michele! - stridette riconoscendo il campanile della chiesa di Amburgo.   

Le sue ali si rifiutarono di continuare a volare.  

 

 

 

 

 


