
COMPITI PER LA PLURICLASSE 1^/2^ D                                       

CLASSE 1^   

ITALIANO: Attività pag.32/41 del libro (Italiano Più). Copiare in corsivo e leggere 

pag.75 (Italiano Più). Attività da pag. 97 a 101 (Metodo). La consonante H (scrittura 

nei vari caratteri).   

MATEMATICA : Copiare le operazioni e i problemi sul quaderno e svolgere le attività 

( scheda n°1).                                                                                                                                                

 

CLASSE 2^ 

ITALIANO:                                                                                                                            

Analisi grammaticale: 1) I bambini vivaci. 2)La scuola chiusa. 3)Lo zaino pesante. 4)La 

tavola imbandita. 5)Le caramelle gustose. 6)Un viaggio indimenticabile. 7)Una 

poetessa famosa. 8)Uno pneumatico bucato. 9) Il pallone nuovo. 10) Gli scoiattoli 

saltellanti.                                                                                                                                    

Lettura della favola: “La rana e il bue” e spiegazione orale. (Stampare la scheda).                                                                   

Questionario: 1) Chi sono i personaggi della favola?                                                                    

2) La rana, come si credeva di essere?                                                                                       

3) Chi vide la rana mentre passeggiava?                                                                              

4) Come voleva essere la rana?                                                                                                     

5) Come si conclude la favola?                                                                                                          

6) Qual è la morale di questa favola?                                                                                    

Attività pag.99 (n°1/2/3) Prezioso Grammatica  

MATEMATICA: Stampare le schede e completare  (schede n°2/3/4). 

GEOGRAFIA: Lettura e attività pag. 49 (Prezioso arancione). 
INGLESE: Attività pag. 64 (n°1) del libro. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA FAVOLA 

LA RANA E IL BUE 

Jean de la Fontaine 

C'era una volta una rana che si vantava di essere la più grande e la più bella dello 

stagno. Un giorno, si recò a quello stagno un bue, per bere. Rane e ranocchi 

cominciarono a intessere le lodi di quell'animale: era così grande, sicuramente più 

della rana vanitosa. 

La rana, che non poteva sopportare di esser messa in disparte, cominciò a gonfiarsi 

aspirando aria dalla bocca. "Vi farò vedere che posso diventare grande come quel 

bue, e anche di più!" disse agli altri. 

Ad ogni respiro, la rana domandava agli altri ranocchi nello stagno: "Sono grossa 

come il bue?" "No, ancora no" rispondevano quelli in coro. E la rana continuava a 

gonfiarsi e gonfiarsi ancora. Si gonfiò così tanto, che alla fine esplose, con un botto. 

Chi finge di essere ciò che non è, finisce sempre per pagarne le conseguenze. 



 

 

 



 

 



 



 


