
COMPITI DI ITALIANO DAL 3 AL 10 GIUGNO CLASSE TERZA A. 

  

Buongiorno bambini, eccoci all’ultimo invio di compiti … 

Quest’anno scolastico particolare volge al termine con i suoi difetti ma 

anche con i suoi pregi. Come sempre amo ricordare, ogni cosa ha il lato 

positivo e anche in questo caso sappiamo di certo trovarlo! 

Inizierà per voi sicuramente un periodo di riposo e spensieratezza e io vi 

auguro che sia davvero bello poter giocare, divertirvi, leggere e riposare, 

ve lo siete davvero meritato! Se quest’estate qualcuno vorrà scrivermi 

messaggi o anche avventure sarò felice di leggere e rispondere! 

Settembre sarà lì ad aspettarci per vivere nuove emozioni e scoperte 

insieme! Un abbraccio a tutti e buone vacanze! Naturalmente però ci 

vedremo ancora su Weschool questa settimana. 

Maestra Luisa.  

 

Seguirà, terminata la scuola, l’autocorrezione di tutti i compiti assegnati in questo 

invio, quindi non ci sono più lavori da inviare a me. 

A breve vi verrà consigliato sul gruppo compiti, l’acquisto di un libro per esercitarvi 

nelle vacanze. 

Correggiamo ora parte dei compiti assegnati la scorsa settimana. 

Correzione pag. 120 libro blu “L’unione fa la forza”. 

 



Frasi chiave: 

-Og era molto magro perché mangiava solo erbacce e sgranocchiava semini. 

-Og con i suoi amici preparò una lancia, una trappola, un carretto e un pentolone 

per cucinare il mammut , ma gli serviva un falò e chiese aiuto a Mog. 

-Il mammut chiamò la  mamma, il padre, il fratello, gli zii, i cugini, gli amici. 

-Og decise che da quel giorno avrebbe mangiato solo erbaccia. 

 

 



 

 

Completa indovinando il nome alterato adatto: 

Una brutta giornata: giornataccia 

La piccola scarpa di Cenerentola: scarpaccia 

Un grazioso orso di peluche: orsetto 

Il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso: lupaccio 

I graziosi nani di Biancaneve: nanetti 

Le sorelle crudeli di Cenerentola: sorellastre 

Un tavolo grande grande: tavolone 

Una tremenda fatica: faticaccia 



Sottolinea i nomi alterati. 

Catena- cappellino-faccione-formicaio-bottiglia-gattino-maglietta- polenta- 

cartolaio-maniglia. 

 

Partiamo da testi e andiamo a lavorare un po' sul libro blu. A pag.  170-

171 libro blu leggi tre volte il testo” Una strana partita a scacchi” e lavora 

sul quaderno, provando a smontare la storia con l’aiuto delle frasi chiave.  

-  Es. I pezzi degli scacchi vogliono giocare da soli. 

Al termine collega le frasi chiave e scrivi il riassunto che avrai 

costruito 

Pag.171 puoi completarla sul libro. 

A pag. 16 – 17 libro blu leggi tre volte e completa  “Sbadiglio e il gufo”, un 

testo narrativo che racconta una storia con personaggi realistici e 

immaginari. 

A pag 36 libro blu “Il nonno e la sua chitarra”, leggi 5 volte e rispondi alle 

tre domande, in modo completo, sul q. blu, dopo aver sottolineato sul 

libro le risposte. 

Stesso lavoro farai   a pag. 37 libro blu “Che bello avere una nonna così” 

(lettura- sottolineatura, risposte sul q.)  

Passiamo a riflessione sul q. blu parte di Snoopy. Scriviamo la data e il 

lavoro qui di seguito.  

Dopo aver visto che il nome può essere primitivo, derivato, collettivo, 

alterato, vediamo ancora che il nome può essere anche composto. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhwXipaXI 

 

Come abbiamo visto nel video, i nomi composti sono formati da due o più 

parole di significato completo. 

Esempi: 

NOME              +         NOME                  =       CASSAPANCA 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhwXipaXI


AGGETTIVO     +        AGGETTIVO         =       PIANOFORTE 

NOME               +        AGGETTIVO         =       CASSAFORTE 

VERBO              +        NOME                   =       SCHIACCIANOCI 

VERBO              +        VERBO                  =       SALISCENDI 

Continuiamo a trovare parole che formano nomi composti e indoviniamo 

cosa sono: 

-PESCECANE= 

-SALVAVITA= 

-CAVATAPPI= 

-ASCIUGAMANO= 

-SCALDAVIVANDE= 

-ARCOBALENO= 

Forma i nomi composti unendoli con un pastello colorato e scrivili sotto. 

PARA                                             penne 

ARCO                                             cadute 

PIANO                                           gente 

SALVA                                            forte 

PORTA                                           baleno 

Scomponi i nomi composti, come nell’esempio. 

Battipanni: batti +panni = verbo+nome 

Pellerossa: 

Portauovo 

Attaccapanni: 

Capostazione: 

Doposcuola: 



Portalettere: 

Porcospino: 

Girasole: 

Ferrovia: 

COME ANALIZZERO’ ORA IL NOME? 

Lo analizzerò come prima, ma facendo ancora più attenzione se il nome è 

primitivo o derivato, alterato, collettivo o composto e usando questo 

ordine riportato nell’esempio. 

ES. Portapenne: nome comune di cosa, m.s., concreto, composto. 

Per ricordarvi l’ordine per analizzare i nomi vi lascio la scheda 

promemoria. (chi riesce la può stampare e incollare sul q. , chi non ha la 

possibilità, non importa perché la darò il prossimo anno scolastico). 

Completa pag. 99 libro azzurro sui nomi composti. 

Completa pag. 101 libro azzurro sull’analisi dei nomi (la maggioranza di 

voi l’ha già completata in parte con me su Weschool). 

 



 

Dopo aver studiato il verbo essere ed avere al tempo passato remoto, 

studierai a memoria il tempo passato remoto dei verbi cantare, credere, 

aprire che troverai a pag. 142-143-144 libro azzurro. 

IO        cantai                              IO       credetti                           IO    aprii 

TU       cantasti                           TU      credesti                          TU    apristi 

EGLI     cantò                              EGLI    credette                        EGLI  aprì           

NOI      cantammo                     NOI     credemmo                    NOI   aprimmo 

VOI      cantaste                         VOI      credeste                       VOI   apriste 

ESSI     cantarono                       ESSI     credettero                   ESSI  aprirono 



Ricordi il video iniziale sui verbi, un po’ di tempo fa, dove abbiamo visto i 

tempi semplici formati da una parola e i composti, da due parole? 

Bene, con il tempo futuro semplice si concludono i tempi semplici del 

modo indicativo, formati quindi da una parola. 

Il futuro è ciò che avverrà dopo, domani, più tardi, un’azione non ancora 

avvenuta. 

Inizia a leggere il tempo futuro semplice 10 volte per i verbi essere-avere- 

cantare-credere-aprire che trovi nelle pagine 141-142-143-144 libro 

azzurro e che studieremo bene il prossimo anno riprendendo 

l’argomento. 

Leggi con attenzione pag. 118 libro azzurro sui tempi semplici del modo 

indicativo. 

 

Ecco una bella canzoncina sui nomi e una per l’estate che a me piace 

particolarmente. 

https://youtu.be/i-EDUn_X4Jw  canzone sui nomi  

https://youtu.be/TMr8fkPboLg canzone Cesare Cremonini per l’estate 

 Di seguito il capitolo settimo e ottavo della “Gabbianella e il gatto che le 

insegnò a volare. Buona lettura!  

Gli ultimi capitoli verranno inviati successivamente sul gruppo classe. 

CAPITOLO SETTIMO: Un gatto enciclopedico  

- Terribile! Terribile! È successa una cosa terribile! - miagolò Diderot quando 

li vide arrivare.  

  Passeggiava nervoso davanti a un enorme libro aperto sul pavimento e a tratti si 

portava le zampe anteriori alla testa. Sembrava davvero sconsolato.  

- Cos'è successo? - domandò Segretario.  

- È esattamente quello che stavo per domandare. A quanto pare togliermi i 

miagolii di bocca è un'ossessione - osservò Colonnello.   - Su. Non sarà poi così 

grave-  suggerì Zorba.  

https://youtu.be/i-EDUn_X4Jw
https://youtu.be/TMr8fkPboLg


- Come non è così grave? È terribile ! Terribile ! Quei dannati topi si sono 

mangiati un' intera pagina dell'atlante. La cartina del Madagascar è scomparsa. È 

terribile! - insisté Diderot tirandosi i baffi.  

- Segretario, mi ricordi che devo organizzare una battuta contro questi 

divoratori di Masacar... Masgacar... insomma, lei sa a cosa mi riferisco - miagolò 

Colonnello.  

- Madagascar-  precisò Segretario.  

- Continui. Continui pure a togliermi i miagolii di bocca. Mannaggia! -  esclamò 

Colonnello.  

- Ti daremo una mano, Diderot, ma ora siamo qui perché abbiamo un grosso 

problema e, visto che tu sai così tante cose, forse puoi aiutarci - miagolò Zorba, e 

subito gli narrò la triste storia della gabbiana.  

  Diderot ascoltò con attenzione. Assentiva con cenni del capo e quando la coda, 

attraverso nervosi movimenti, esprimeva con troppa eloquenza i sentimenti che 

risvegliavano in lui i miagolii di Zorba, cercava di schiacciarla a terra con le zampe 

posteriori.  

  -... e così l'ho lasciata, molto malridotta, poco fa... - concluse Zorba.  

- Che storia terribile! Terribile! Vediamo, fatemi pensare: gabbiano... petrolio... 

petrolio... gabbiano... gabbiano ammalato... Ci sono! Dobbiamo consultare 

l'enciclopedia! -  esclamò esultante.   - La cosa? ! -  miagolarono i tre gatti.  

- La en-ci-clo-pe-dia. Il libro del sapere. Dobbiamo cercare nei volumi sette e 

sedici, corrispondenti alle lettere G e P - spiegò deciso Diderot.  

- E allora vediamo questa emplico... empico... hem hem! - lo esortò Colonnello.  

- En-ci-clo-pe-dia - sussurrò lentamente Segretario.  

- E ciò che stavo per dire. Vedo che ancora una volta non può resistere alla 

tentazione di togliermi i miagolii di bocca - brontolò Colonnello.  

  Diderot si arrampicò su un enorme mobile sul quale erano allineati grossi volumi 

d'aspetto importante, e dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P, fece cadere i tomi. 

Poi scese giù e, con un artiglio molto corto e logoro a forza di esaminare libri, 

cominciò a sfogliare le pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio mentre 

lo sentivano bisbigliare miagolii quasi impercettibili.  

- Sì, credo che siamo sulla buona strada. Interessante. Gabbano. Gabbare. 

Gabbia. Accidenti! Sentite qua, amici: sorta di cassetta, con le pareti formate da 

sbarre, in cui si rinchiudono animali vivi. È terribile! Terribile! - esclamò indignato 

Diderot.  

- Non ci interessa quello che dice delle gabbie. Siamo qui per una gabbiana - lo 

interruppe Segretario.  

- Sarebbe così gentile da smetterla di togliermi i miagolii di bocca? -  borbottò 

Colonnello.  

- Mi scusi. È che per me l'enciclopedia è irresistibile. Ogni volta che guardo 

sulle sue pagine imparo qualcosa di nuovo - si giustificò Diderot, e continuò a 

guardare le parole finché non trovò quella che cercava.  



  Ma ciò che l'enciclopedia diceva dei gabbiani non fu di grande aiuto. Scoprirono 

solo che la gabbiana oggetto delle loro preoccupazioni apparteneva alla specie 

argentata, così detta per il colore argenteo delle sue piume.  

  E anche quello che trovarono sul petrolio non li portò a scoprire come aiutare la 

gabbiana, ma solo a sorbirsi una lunga dissertazione di Diderot, che non la finiva più 

di parlare di una certa guerra del petrolio scoppiata negli anni Settanta.  

- Per gli aculei del riccio! Siamo di nuovo daccapo - miagolò Zorba.  

- È terribile! Terribile! Per la prima volta l'enciclopedia mi ha deluso - esclamò 

sconsolato Diderot.  

- E in questa emplico... encimole... insomma, sai cosa intendo, non ci sono 

consigli pratici su come togliere le macchie di petrolio?- chiese Colonnello.  

- Geniale! Terribilmente geniale! Avremmo dovuto iniziare da lì. Vi tiro subito 

giù il diciannovesimo volume, lettera S, come smacchiatore - annunciò Diderot 

euforico arrampicandosi di nuovo sul mobile dei libri.  

- Si rende conto? Se lei avesse evitato quell'odiosa abitudine di togliermi i 

miagolii di bocca, sapremmo già cosa fare - spiegò Colonnello al silenzioso 

Segretario.   Nella pagina dedicata alla parola `smacchiatore' trovarono, oltre a 

come togliere le macchie di marmellata, inchiostro di china, sangue e sciroppo di 

lamponi, la soluzione per eliminare le macchie di petrolio.  

- Si pulisce la superficie interessata con un panno bagnato di benzina'. Ecco 

qua! -miagolò Diderot.  

- Ecco qua un bel nulla. Dove diavolo troviamo della benzina? - brontolò Zorba 

con evidente malumore.  

- Be', se non ricordo male, negli scantinati del ristorante abbiamo un barattolo 

con dei pennelli a mollo nella benzina. Segretario, sa già cosa fare- miagolò 

Colonnello.  

- Mi perdoni, signore, ma non afferro la sua idea -  si scusò Segretario.  

- È molto semplice: lei si bagnerà adeguatamente la coda di benzina e poi 

andremo a occuparci di quella povera gabbiana - spiegò Colonnello guardando 

altrove.  

- Ah no! Questo proprio no! Assolutamente no! - protestò Segretario.  

- Le ricordo che il menù di stasera prevede doppia razione di fegato alla panna 

- sussurrò Colonnello.  

- Infilare la coda nella benzina!... Ha detto fegato alla panna? - miagolò 

costernato Segretario.  

  Diderot decise di accompagnarli, e tutti e quattro i gatti corsero all'uscita del bazar 

di Harry. Quando li vide passare, lo scimpanzè, che aveva appena finito di bere una 

birra, dedicò loro un sonoro rutto.  

  



CAPITOLO OTTAVO: Zorba inizia a tener fede alle sue promesse  

I quattro gatti balzarono dal tetto sul balcone e capirono immediatamente di essere 

arrivati troppo tardi. Colonnello, Diderot e Zorba osservarono con rispetto il corpo 

senza vita della gabbiana, mentre Segretario agitava la coda al vento per farle 

perdere l'odore di benzina.  

- Credo che dovremmo chiuderle le ali. Si fa così in questi casi-  spiegò 

Colonnello.   Vincendo la ripugnanza che provocava in loro quell'essere 

impregnato di petrolio, le unirono le ali al corpo e, mentre la muovevano, 

scoprirono l'uovo bianco a macchioline azzurre.  

- L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo! - esclamò Zorba.  

- Ti sei cacciato in un bel pasticcio, caro guaglione. In un bel pasticcio davvero! 

- lo avvertì Colonnello.  

- Che farò con l'uovo?! - si chiese Zorba sempre più angosciato.  

- Con un uovo si possono fare molte cose. Una frittata, per esempio - propose 

Segretario.  

- Oh sì! Uno sguardo all'enciclopedia ci dirà come preparare la migliore delle 

frittate. L'argomento è trattato nel sesto volume, lettera F - assicurò Diderot.  

- Non se ne miagola neanche! Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che 

si sarebbe preso cura dell'uovo e del piccolo. La parola d'onore di un gatto del porto 

impegna tutti i gatti del porto, quindi l'uovo non si tocca - dichiarò solennemente 

Colonnello.  

- Ma io non so prendermi cura di un uovo! Non mi era mai stato affidato un 

uovo prima d'ora! - miagolò disperato Zorba.  

  Allora tutti i gatti guardarono Diderot. Forse nella sua famosa en-ci-clo-pe-dia c'era 

qualcosa al riguardo.  

- Devo consultare il ventunesimo volume, lettera U. Sicuramente c'è tutto 

quello che dobbiamo sapere sull'uovo, ma fin da ora consiglio calore, calore 

corporeo, molto calore corporeo - spiegò Diderot in tono pedante e didattico.  

- Ossia bisogna sdraiarsi sull'uovo, ma senza romperlo - consigliò Segretario.  

- È esattamente ciò che stavo per suggerire. Zorba, tu rimani con l'uovo e noi 

accompagneremo Diderot a vedere cosa dice la sua enpilo... encimope... insomma, 

sai a cosa mi riferisco. Torneremo stasera con le novità e daremo sepoltura a questa 

povera gabbiana - stabilì Colonnello prima di saltare sul tetto.  

  Diderot e Segretario lo seguirono. Zorba rimase sul balcone, accanto all'uovo e alla 

gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò l'uovo alla pancia. Si 

sentiva ridicolo. Pensava a quanto lo avrebbero preso in giro i due gatti rissosi che 

aveva affrontato al mattino, se per caso l'avessero visto.  

  Ma una promessa è una promessa, e così, al tepore dei raggi del sole, si addormentò 

con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero.  

 

 


