A cura di Anna carmelitano

OCCHIO AI COLORI!
Segui con attenzione i colori e scopri com’è fatta la maestra Pollastri.
Chi è?
Com’è l’aspetto fisico?
Com’è il carattere?
Che cosa non le piace?
LA MAESTRA POLLASTRI
Oggi la maestra Pollastri è assente: evviva! Nel cortile gli alunni aspettano
con gioia l’arrivo della supplente.
La maestra Pollastri tiene

sempre il becco all’insù e porta una mantella

troppo lunga per lei, che è bassina e robusta. È così severa che guarda tutti
dall’alto al basso. Con lei non si può parlare né muoversi. È vietato alzarsi e
ridere. Anche l’aula è triste, non ci sono disegni alle pareti, non ci sono fiori.
Sembra quasi una classe addormentata.

RICORDA!
PER DESCRIVERE UNA PERSONA, UNA COSA O UN ANIMALE SI USANO
GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI.
 Scrivi gli aggettivi qualificativi che indicano com’è la maestra Pollastri:
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LA MIA MAESTRA
Ciao, io sono Veronica!
Oggi voglio parlare della mia nuova maestra Ermentruda.
È brutta come il suo nome.
Ha i capelli grigi, i baffi che pungono quando ti bacia, le gambe grosse e
pelose e i piedi enormi.
Come se non bastasse è severissima.
Guai se chiacchieri con il tuo vicino di banco, guai se ti cade l’astuccio, guai
se fai le orecchie sui fogli del quaderno, guai se pasticci con i pennarelli sul
libro di lettura.
Così quando in classe c’è la maestra Ermentruda io sono sempre in castigo.


Cerchia
gli aggettivi qualificativi che indicano com’è la maestra
Ermentruda.
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Completa la descrizione della maestra Ermentruda
L’aspetto fisico
Ha i capelli
Le gambe
I piedi
Carattere
È
Preferenze
Alla maestra Ermentruda non piacciono

Qualcuno ha fatto una magia e la maestra Ermentruda è diventata……
 Osserva il disegno, leggi le domande guida e descrivi la nuova
Ermentruda prima a voce, poi sul quaderno.

Com’è il suo aspetto fisico?
Com’è il suo carattere?
Che cosa le piace e che cosa non le piace?
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TI PRESENTO ALICE
Conosco Alice fin dall’asilo nido. È la mia
compagna di scuola da sempre!
Alice è di statura media e non è né grassa né
magra. Ha i capelli biondi, lisci e lunghi, gli occhi
verdi, la bocca piccola e due dentoni sporgenti.
Di solito indossa delle bellissime gonne colorate e
delle deliziose magliettine
Alice è ghiotta di pasta al pomodoro e patatine
fritte, proprio come me. Ama la matematica, come
me, e…il suo passatempo preferito è leggere
storie avventurose. Alice è anche velocissima a
leggere.

Le piace giocare con le bambole e a

nascondino
È una bambina socievole, affettuosa e allegra,
vuole stare sempre in compagnia.



Scrivi nei riquadri queste diciture:
chi è?
Aspetto fisico
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Abbigliamento
Interessi
Carattere
UN CRICETO PER AMICO
Un giorno la zia mi ha regalato un criceto che ho chiamato Camillo.

È

molto buffo, ha il pelo folto e rossiccio, gli occhietti neri e curiosi. Ha
piccole zampette rosa e una coda corta.
Il pomeriggio, quando torno da scuola, gli do semi di girasole, piccole
pezzi di mela e foglie d’insalata. Camillo porta svelto il cibo in bocca,
poi si rifugia in un angolo della gabbia e mangia tranquillo.


Leggi le domande e sottolinea nel testo le risposte
con i colori indicati.


Come si chiama il criceto?



Com’è fisicamente?



Cosa mangia?



Come mangia?
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