
Ci accorgiamo in tanti modi che il tempo passa.  
Quando vediamo la luce del sole sappiamo che è il dì; se è 
buio è certo notte. Un dì e una notte fanno insieme un giorno. 

Un periodo di tempo fatto di 7 giorni si chiama settimana. 
E quante cose accadono in una settimana! C’è la lezione di inglese, il compito di matematica, la 
palestra e poi la musica… ma anche il giorno del riposo. 
 

} Osserva e leggi cosa fa il famoso allenatore di Pokémon Ash Ketchum in una settimana. 
I GIORNI 
DELLA 

SETTIMANA 

COSA FA ASH KETCHUM 
(colora) 

COSA FA ASH KETCHUM 
(leggi il racconto) 

 
 
 

Lunedì 

 

Ash lascia la sua casa nella 
città di Biancavilla per andare a 
cercare il suo primo Pokémon. 

 
 
 

Martedì  
 
 
 
 

Arriva a casa del professor 
Oak  che gli regala il suo primo 
Pokémon: Pikatchu. 

 
 
 

Mercoledì 

 

Giunge nella città di 
Celestopoli. Qui incontra Misty, 
una brava capo palestra, e 
subito i due diventano amici. 

 
 

Giovedì 

 

Ash incontra i tre malvagi 
componenti del Team Rocket 
e… riesce a sconfiggerli! 

 
 

Venerdì 

          

Nel Boscosmeraldo Ash 
incontra Bulbasaur e lo cattura. 

 
 

Sabato 

 

Arrivato in riva al lago Valore, 
Ash riesce a catturare anche il 
Pokémon Squirtle. 

 
 

Domenica 

 
 

Ash raggiunge il Centro 
Pokémon di Celestopoli per 
riposarsi e far recuperare 
energie ai suoi valorosi 
Pokémon. 



 

[ Ora tocca a te. Disegna e racconta cosa fai durante la settimana. 

 
I GIORNI 
DELLA 

SETTIMANA 

LA MIA SETTIMANA 
(disegna) 

LA MIA SETTIMANA 
(racconta e scrivi) 

Lunedì   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Martedì   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Mercoledì   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Giovedì   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Venerdì            

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Sabato   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Domenica   

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
 



[ Rispondi alle domande. 

1) Quale giorno della settimana ti piace di più? E perché? 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Quale giorno della settimana ti piace di meno? E perché? 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

[ Scrivi i nomi dei giorni della settimana… 

da lunedì a domenica  da domenica a lunedì 
   
   
   
   
   
   
   

 

[ Completa la tabella con il giorno che viene prima e quello che viene dopo. 

PRIMA                              DOPO 
Mercoledì Giovedì Venerdì 

 Sabato  
 Lunedì  
 Domenica  
 Martedì  
 Venerdì  
 Mercoledì  

 

[ Leggi e completa le frasi con i nomi dei giorni della settimana esatti. 
 

1) Oggi è giovedì perciò domani sarà ………………………………………. . 
 

2) Ieri era domenica quindi oggi è ……………………………………………… . 
 

3) Domani sarà mercoledì perciò oggi è …………………………………… . 
 

4) Oggi, lunedì, ho lezione di musica; dopodomani, ………………………………. , ci sarà 
lezione di inglese. 

 

} Ricorda: i nomi dei giorni della settimana non vogliono obbligatoriamente la maiuscola.  
Il plurale di sabato e domenica è “sabati” e “domeniche”; il plurale degli altri giorni resta uguale. 

 

Lo sai che gli uomini antichi hanno preso i nomi dei giorni della settimana dai nomi dei corpi 

celesti? 
[Collega i nomi dei giorni a quelli di pianeti, stelle o satelliti che li hanno ispirati. 

       
Sabato  Venerdì Giovedì Mercoledì Martedì Lunedì Domenica 


