
ITALIANO per martedì 10 marzo 
 
1)Leggi il testo e sottolinea i predicati, uno per ciascuna frase. 
Poi cerchia i soggetti: se sono sottintesi indicali sopra a biro. 
 
In una foresta, viveva una famiglia di lupi buoni. Il padre 
faceva il taglialegna. La madre era una brava sarta. 
Essi avevano un figlio di nome Piergiulio. Il lupacchiotto 
frequentava la scuola del villaggio. 
Piergiulio non aveva amici. Tutti lo evitavano. Soltanto 
una compagna di classe aveva molta simpatia per lui. 
Anche lei era sempre lasciata in disparte dai compagni. 
Così insieme facevano lunghe passeggiate nel bosco, 
alla scoperta di animali e piante. A volte i due andavano 
a pescare nel ruscello. 

 

2)Leggi il testo e sottolinea i soggetti. Riscrivili al posto giusto dopo 
aver letto le indicazioni tra parentesi. Completa con i predicati. 
 
I pediatri curano i bambini e controllano tutte le fasi della loro crescita. Lo 
studio di mamma è sempre pieno di bambini e nessuno piange. La mia 
mamma sorride sempre. 
 
              SOGGETTO                                              PREDICATO (VERBO) 
 
I pediatri (è un nome comune di persona)                  curano  
............................. (è un soggetto sottinteso)             ................................................. 
..............................(è un nome comune di cosa)        ................................................. 
..............................(è un pronome indefinito)              ................................................. 
..............................(è accompagnato da un attributo) ................................................. 

 

3)In queste frasi sottolinea il soggetto: può essere una qualsiasi parte 
del discorso. Poi fai l’analisi grammaticale delle medesime frasi. 
 
Oggi è arrivato qualcuno? 
Sull’albero maturarono le pesche. 
Nuotare in mare è ottimo per la salute. 
Le mie calzine sono di lana, le tue sono di cotone. 
Con questo rumore nessuno mi sentirà. 

 

 



4) SCRIVI UN ARTICOLO PER IL GIORNALINO DA INVIARE SEMPRE AL 

MIO INDIRIZZO MAIL spadaccinifrancesca@gmail.com (ad esempio sulla 

Notte dei racconti alla King, sulla chiusura della scuola, su un libro letto o film 

visto…ecc). 

5) LEGGI UN BEL LIBRO! Le biblioteche sono aperte 

 

STORIA per martedì 10 marzo 

Studia le pagg. 77 e 78 del libro sui sette re di Roma e poi raccogli del 

materiale, delle curiosità, su uno dei re (escluso Romolo) 

 

GEOGRAFIA per giovedì 12 marzo 

Ripassa l’Emilia Romagna (tutti) e la ricerca (solo per chi deve ancora 

esporla) e studia le Marche a pagg. 182-183 

 

 


