
A Scuola 

 
Tutte le  ..................... il maestro entra in classe,  .................. ed accende la lim. Poi inizia a  ..................... 

e ci spiega l'attività da svolgere. Spesso vediamo dei  ............... e poi rispondiamo alle domande. Noi  

.............................. tanti personaggi che ci raccontano le loro  .............................. Quest'anno abbiamo 

conosciuto un nuovo  .................................... Renato il gatto  ................................. Quando abbiamo finito  

..................... dal maestro per farci correggere il  ........................ Dopo facciamo alcune  ..................... dal 

nostro libro fino a quando,  .............................. , suona la  .............................. della ricreazione. 

 

Inserisci nel testo le parole che ti sono fornite in ordine sparso nel posto giusto. 

 

saluta mattine finalmente andiamo arrabbiato. 

campanella letture compito. avventure. video 

personaggio: parlare conosciamo   
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