
ITALIANO                                              CL. 2^A-B-C                                 dal 3-06 al 10-6 

Buongiorno bambini. Eccoci arrivati all’ultima settimana di scuola… e poi finalmente 

inizieranno le vacanze! Non perdiamo tempo e cominciamo subito! Buon lavoro! 

 

• Leggere e completare sul libro di lettura pag. 140 (disegnare anche quanto 

proposto nel lavoro sul fondo di questa pagina anche solo su metà foglio A4)   

-141 – 142. 

• Per imparare e ricordarsi come si scrive c’è (con l’apostrofo e l’accento), 

ricopiare sul quadernone rosso la seguente filastrocca (ricordati di andare a 

capo come nel testo sotto) e vicino ad ogni riga fare il disegno. 

FILASTROCCA DEL C’ERA E DEL C’È 
 

C’era un uovo nel cestino 

or c’è invece un bel pulcino. 

C’era un seme tenerello 

or c’è invece un alberello. 

C’era un nuvolone nel cielo, 

or c’è il sole senza velo. 

C’era un piccolo orsacchiotto, 

or c’è un bimbo che l’ha rotto. 

C’era un bimbo: che folletto, 

or c’è invece un bell’ometto. 

C’era… c’era una bambina 

or c’è invece una donnina. 

 
RICORDO 

✓ C’è (singolare)                     ci sono (plurale) 
ESEMPIO: Sul fiore c’è una farfalla.                Sui fiori ci sono le farfalle. 

✓ C’era (singolare)                      c’erano (plurale) 
ESEMPIO: Ieri c’era una persona nel negozio. Ieri c’erano tante persone 
nel negozio. 
✓ C’è si usa per il tempo presente (con le parole ora, adesso…) 
✓ C’era si usa per il tempo passato (con le parole ieri, una volta…) 
✓ Cera non vuole l’apostrofo quando indica la sostanza che producono le api. 



• Leggere e completare sul libro di lettura pag. 163. 

• Completare le due schede di seguito, che si possono stampare, oppure 
ricopiare sul quaderno (senza le illustrazioni). 

 

 E per terminare il nostro momento dedicato alla lettura, vi 
ricordiamo gli ultimi paragrafi del nostro libro “Oceani di plastica”. 
 
 

Sedicesimo paragrafo: Finalmente nell'Oceano Pacifico 

https://www.youtube.com/watch?v=K6NbRT8SWqg 

 
Diciassettesimo paragrafo: Sei pensieri nella notte 

https://www.youtube.com/watch?v=x7du-Ymbv-8 

 
Diciottesimo paragrafo: La resa dei conti 

https://www.youtube.com/watch?v=WstqI1IlvFo&t=5s 
 
Diciannovesimo paragrafo: La vera storia di Inia e Lissodelphis 

https://www.youtube.com/watch?v=5vsATKaWp6M&t=446s 

Ventesimo paragrafo: L’arcipelago dei cetacei  

https://www.youtube.com/watch?v=0VCEcuIP1KI 
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