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Classe seconda 
  



 

SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE SCHEDA 1- Gli elefanti equilibristi (max 6 punti) 
Assegnare un punto per ogni risposta esatta. 

SCHEDA 2 - Una storia che insegna (max 3 punti) Assegnare un punto per ogni 
sequenza ordinata correttamente. 

SAPER LEGGERE E COMPRENDERE SCHEDA 3 – Il criceto Puffo (max 6 punti) 
Assegnare un punto per ogni risposta esatta. 

SCHEDA 4 – Io so riflettere (max 12 punti) Assegnare un punto per ogni risposta 
esatta 

SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE SCHEDA 5 – Completare parole (max 39 punti) 
Assegnare un punto per ogni parola completata correttamente. 

SCHEDA 6 – Scrivere parole (max 12 punti) Assegnare un punto per ogni parola 
scritta correttamente. 

SCHEDA 7 – Ricreazione a scuola (max 8 punti) Assegnare 2 punti per ogni didascalia 
strutturata correttamente. 

VALUTAZIONE: 
 

da 78 a 86 punti ottimo 
Da 71 a 77 punti distinto 
Da 61 a 70 punti buono 
Da 53 a 60 punti discreto 
Da 44 a 52 punti sufficiente 
0 a 43 punti insufficiente 
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Note: 



UNA STORIA CHE INSEGNA 

Storia della talpa ingorda 

Un giorno d'autunno una talpa trovò un campo con molti buoni 
semi. Si riempì ben bene le guance, corse alla sua tana e risputò i 
semi nella dispensa. Corse così su e giù per dieci volte. 

La dispensa fu piena e la talpa stanca. Ma pensò : “Una dispensa 
pena di semi va bene, ma due sarebbe meglio!” Rapidamente 
scavò un'altra dispensa e di nuovo corse su e giù portandovi semi 
su semi. 

Poi anche un'altra dispensa fu piena, e la talpa era così stanca che 
a malapena riusciva a camminare. Ma pensò: “Due dispense 
piene di semi vanno bene, ma tre sarebbero decisamente meglio! 
Scavò una nuova dispensa e andò a prendere semi su semi. 

Quando la terza fu piena, nel campo rimanevano ancora molti 
semi. La talpa li voleva avere tutti. 

Così portò gli ultimi semi addirittura nella camera da letto. Giunse 
l'inverno e tutte le talpe si ficcarono nelle loro tane per dormire. 

Solo quell'unica talpa non poté dormire, perché era immersa nei 
semi fino al collo! 
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2italiano ingresso scrivere 
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2 italiano ingresso ascolto e comprensione ( LEGGE L’INSEGNANTE ) 

GLI ELEFANTI EQUILIBRISTI 
 

 
 



• L'esercizio più applaudito era: 
 

O  la torre 
O la piramide 
O la scala 

 
• Ilgatto era: 

 
O l'equilibrista più bravo 
O un terribile vanitoso 
O  un animale indispensabile 

 
• Agli elefanti diceva: 

 
O "Sentite gliapplausi? E' tutto merito mio bestioni!" 
O  "Bestioni!Siete troppo grossi per fare questo  esercizio!" 
O "lo sono il migliore di tutti voi, bestioni!" 

 
• Un giorno uno deglielefantisi arrabbiò e: 

 
O lanciò con la proboscide ilgatto per aria 
O tirò ilgatto per la coda e lo spinse tra il pubblico 
O spinse ilgatto sul palco, nella bocca diun trombone 



COMPLETA LE PAROLE 
 

 



 
 

 


