
TASK 2- Vita in classe.

AZIONI DA MIMARE NOMI DA ABBINARE AGLI 
OGGETTI

CARTELLINI VUOTI DOVE 
SCRIVERE IL NOME DEGLI
OGGETTI.

SCRIVO PENNA

LEGGO LIBRO

COLORO PENNARELLI

RITAGLIO FORBICI

INCOLLO COLLA

SUONO TAMBURELLO

CANCELLO GOMMA

TEMPERO TEMPERINO

COSTRUISCO COSTRUZIONI

MANGIO MERENDA

BEVO ACQUA

STARNUTISCO FAZZOLETTO



TASK 3 – Due storie

Materiale per l'insgnante
STORIA 1 
TUTINO E LA POZZANGHERA di Lorenzo Clerici; Minibombo Edizioni.

1- Tutino esce di casa e decide di andare a fare una passeggiata.
2- Mentre cammina, a un tratto, vede una grandissima pozzanghera azzurra sulla strada.
3- Tutino si avvicina e si specchia, è divertente.
4- Così decide di entrare nella pozzanghera con tutti e due i piedi, schizza e spruzza l’acqua. Dalla
pozzanghera spunta la testa di una ranocchia verde.
5- Tutino esce dalla pozzanghera, è tutto bagnato  e lascia impronte di piedi sulla strada. Dalla 
pozzanghera spuntano due teste verdi, sono due ranocchie.
6-Soddisfatto Tutino decide di tornare a casa e lascia nella pozzanghera quattro ranocchie che lo 
guardano mentre si allontana.
7-Improvvisamente Tutino sente un balzo, poi un altro e un altro ancora.
8- Tutino si accorge che i quattro ranocchi verdi sono usciti dalla pozzanghera e lo seguono.
9- Tutino gli dice che non li può portare a casa e li riporta nella pozzanghera dicendo: “tutti indietro 
in un saltello!”.
10_ Alla fine Tutino entra nella pozzanghera con i suoi amici ranocchi e pensa che è proprio 
divertente stare a mollo!

STORIA 2
TUTINO E IL VENTO di Lorenzo Clerici; Minibombo Edizioni.

1- Tutino esce di casa e decide di andare a fare una passeggiata.
2- Mentre cammina arriva una gran folata di vento che gli spettina le antenne.
3- Il vento fruscia tra l’erba e l’aria fischia. Tutino vede un coniglietto bianco scoperto dal vento.
4-Tira un altro soffio che arriva sul pelo dell’acqua e muove le canne. Tutino vede una papera che 
si era nascosta.
5- All’improvviso Tutino vede sulla strada una piuma gialla e si chiede chi l’avrà persa.
6- Decide di seguirla ma arriva un’altra raffica di vento che solleva la piuma. La piuma vola via.
7- Il vento è così forte che quasi quasi vola via anche Tutino, si solleva e fa un gran balzo nell’aria.
8- Tutino continua a frullare in alto per un pò, vola con le foglie e le farfalle trasportato dal vento. É 
divertente!
9- Alla fine il vento si calma e Tutino scende a terra.
10- Tutino è molto felice ma chi era fuori come lui si è tutto arruffato.



Materiale per l'alunno. 
Schede da stampare e ritagliare prima di consegnare all'alunno.




