
Ciao a tutti ragazzi,come state?
E’ una situazione un po’ strana,nuova e anche difficile per tutti 
quanti! Il mio primo pensiero all’ annuncio della chiusura delle 
scuole è andato a voi : una didattica a distanza è necessaria ma da 
una parte è anche ingiusta….vi siete ritrovati a dover affrontare 
dei compiti senza tante spiegazioni e riscontri (almeno per il 
momento)! Vi chiediamo un po' di pazienza e ringraziamo sia voi 
che le vostre famiglie per la collaborazione.
Non poter affrontare ogni mattina il viaggio in macchina per poter 
venire da voi, mi ha lasciato un gran vuoto...mi piaceva stare con 
voi, anche con i vostri litigi e le vostre lamentele : mi mancate!
Se avete qualsiasi dubbio o perplessità ( e se vorrete mandarmi i 
vostri lavori) , vi lascio il mio indirizzo e-mail (dato che fino al 02
aprile sono in carica io al posto di Loretta) : 
sarapoletti77@gmail.com oppure sara.poletti@lucca6.it .
Buon lavoro ragazzi! 
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Martedì 10 marzo 2020

GRAMMATICA: Studiare bene il modo indicativo sia tempi 
semplici che tempi composti sia del verbo essere che del verbo 
avere : li trovate a pagina 100 e 101 del libro verde .

Vi allego anche altri file (non è necessario stampare tutto,magari i 
file con le spiegazioni potreste ricopiarli sul quaderno).

ITALIANO: pagine 126-127-128 libro arancione (fare tutte le 
attività tranne riassunto in fondo a pagina 128.

Produzione scritta : fate la descrizione di un oggetto ,vi allego il 
file con la scaletta da seguire.

Buon lavoro!



Analizza grammaticalmente  

-A colazione mangio lo yogurt alla fragola.  

- Gli gnocchi della nonna sono buonissimi.  

-Ho letto il libro di quello scrittore famoso. 

-Nel latte preferisco del miele. 

- Vado a pranzo a  casa della nonna di Luca. 

- La mia macchina è più nuova della tua. 

- Francesco è velocissimo nel fare i calcoli.  

 

Analizza grammaticalmente i seguenti verbi :  

Avevi letto, giocammo ,hai ascoltato , scrisse ,mangiate, dormiranno, hai. 

 

 








