
Compiti per le classi II A e II B (dal 6 al 10 aprile 2020) 

_______________________________________________________________________________________ 

Ricorda: Le parole che indicano azioni si chiamano verbi. I verbi o azioni, rispondono alle domande: che 

cosa fa? oppure che cosa fanno?   (GUARDA IL VIDEO) 

Esercizio: Scrivi chi compie queste azioni. 

- Visita e cura………………..                                     Affetta e pesa………………… 

- Vola e ronza…………………..                                  Riscalda e illumina………………… 

- Decolla e atterra……………………                         Abbaia e scodinzola……………………     

- Galoppa e nitrisce………………………                    Miagola e fa le fusa…………………… 

Esercizio: Scrivi un’azione per ciascun nome (Ricorda! Che cosa fa?) 

- Il cavallo……………………..                                  Il motociclista……………………….. 

- Il dottore…………………………..                           La nonna…………………………… 

- Il meccanico…………………………                        Luigi………………………………….. 

- Il cane……………………………….                           L’aereo………………………………… 

Ora, volgi al plurale le frasi che hai ottenuto. (Ricorda! Che cosa fanno?) 

Esempio: I cavalli nitriscono. 

Il tempo dei verbi  (Guarda il video). 

Esercizio: Scrivi i verbi al posto giusto nella tabella: 

Sbadiglio – penso – studio- hai colorato  – ho dormito – lavorerò – dormirò – esistevano. 

                PASSATO                 PRESENTE                       FUTURO 

   

   

   

 

Esercizio:: Completa le frasi con un verbo adatto e indica il tempo utilizzato 

- Il prossimo anno ………………………………… la classe terza. 

                            ( temoi ……………………………… ) 

- Tanto tempo fa …………………………………………… i dinosauri. 

-                              ( tempo ……………………………… ) 

- Adesso ………………….. il mio libro. 

-                               (tempo…………………………….) 

- Da grande ……………………………… il dottore/ dottoressa. 

                                      (tempo ……………………………………)  

- Oggi ……………………….. allgro/a. 

                                (tempo …………………………………) 



Quaderno Smart (Italiano) 

Pagina da completare e colorare: 80. 

Esercizio: Completa le frasi inserendo il verbo essere : 

- Io …………….. un bravo bambino.                                –Tu …………….. un ottimo cuoco. 

- Egli ……….. il mio vicino di casa.                                – Noi ……………… quattro amici. 

- Voi ……………… dei musicisti.                                       – Essi …………….. felici. 

_____________________________________________________________________________________  

Esercizio: Scrivi “che cosa fa?” 

_ Il gatto             -  Il verme            -  Il bambino         -  L’attore                - Il pagliaccio               - Luisa                           

- La mamma          - La sarta                  - Il sole               -Il motociclista. 

Esercizio: Trascrivi il verbo essere ( al tempo presente) per cinque volte e memorizzalo. 

Io sono 

Tu sei 

Egli è 

Noi siamo 

Voi siete  

Essi sono 

PREZIOSO BLU (MATEMATICA) 

Pagine da completare:   pag. 58 n. 1 e 2 sul libro; n.3 sul quaderno; 

                                           pag. 59 n. 1-2- 3 sul libro; 

Pag. 108: scrivi sul quaderno le tabelline e ripetile bene; 

pag. 112  n. 1- 2- -3 sul libro; 

pag. 113 n. 1 sul libro; n. 2 (A e B) sul quaderno; 

Pag. 115 n. 1 sul libro; n. 2 (A e B) sul quaderno; 

pag. 120 n. 1-2-3-4 sul libro. 

Dal libro “Verde” Prezioso ( Letture) 

Leggere 5 volte e completare pag. 94-95; poi sottolinea nel testo tutte le azioni/verbi al tempo presente. 


