
Classe QUINTA C 
ITALIANO 

 Leggere da pag.78 a pagina 89 del libro di lettura (un racconto al 
giorno), completare gli esercizi che si possono svolgere sul libro e 
rispondere a voce alle domande di comprensione. 

 Ripassare i verbi , costruire la consueta tabella settimanale ed 
analizzare le seguenti voci verbali: avresti, furono, cantasti, avranno 
sentito, sentiate, cantino (essi), credessero, avesse sentito, ebbe 
creduto, crederemmo. 

 Ripassare gli aggettivi e i pronomi trattati finora ed eseguire 
l’analisi grammaticale delle seguenti frasi sul quaderno: 

1. Ieri le mie cuginette mi hanno regalato questi numerosi 
oggetti: tre coloratissime matite, dei quaderni con la carta 
riciclata, alcune penne profumate e un libro molto 
interessante. 

2. Mia sorella Clara ha studiato con impegno per la verifica, 
infatti, lei ha ottenuto un ottimo risultato, il migliore di tutta la 
sua classe. 

 Ripassare le parti dell’analisi logica trattate finora ed analizzare le 
seguenti frasi sul quaderno (solo analisi logica): 

1. Domani Carolina partirà con la sua famiglia per Roma in treno. 
2. Laura ha studiato in biblioteca con attenzione per tre ore. 
3. La nonna ha regalato alla mamma una primula profumata. 
4. La mela rossa sul tavolo è matura. 
5. Stasera agli ospiti offriremo una bella pizza. 
6. Il venditore ha consegnato a papà le chiavi dell’auto nuova. 



 
MATEMATICA LABORATORIO PROBLEMI 

CON LE FRAZIONI: pagina 292 e 293--->(solo 
i problemi A-B-C) sussidiario. 
Esercitati a risolvere problemi con le frazioni, 
pagina 117 del Metodo (libro verde). 
MISURE 
RIPASSARE LE EQUIVALENZE: esercizi  
pag.302 e 303 (sussidiario) 

GEOMETRIA (N.B. ripassare le formule per risolvere i 
problemi geometrici) 

LE MISURE DI SUPERFICIE pag.129 (libro 
verde). 
POLIGONI E AREA: pag.130 e problemi A-B-
C di pagina 131 (libro verde). 

SCIENZE L'APPARATO ESCRETORE pag.85 (libro 
verde). Ripassare le informazioni studiate a 
pag.192 del sussidiario. 

   
 
  STORIA  
 Leggere( 5.6 volte) pag,56.57.58 sussidiario. 
 Evidenziare le parole-chiave. 
 Ricopiare sul quaderno i nomi dei sette re di Roma (pag.56-57). 
 Completare pag.57 “In Autonomia”. 
 Completare pag.21-22 ( metodo). 
 
 
  GEOGRAFIA  
 
 Friuli-Venezia Giulia ( cartina + schema ) sul quaderno. 
 Emilia-Romagna ( cartina + schema) sul quaderno. 
 Completare pag.52-53-54 ( metodo). 
 
 INGLESE  
Ripetere il lessico delle unit studiate e i verbi al SIMPLE PRESENT e al 
PRESENT CONTINUOUS con le seguenti frasi  coniugando tutti i pronomi : 
Io salto con la corda/ I jump with the rope; Io studio Inglese ogni venerdi’/ 
I study English every Friday e Io eseguo le operazioni di matematica/I do 
math operations. 
 


