
Capoluogo classe 5^B 

ITALIANO 

 Leggere da pagina 68 a pagina 77 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 tabella settimanale dei verbi 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, 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 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 i complementi trattati finora ed eseguire l’analisi logica delle seguenti frasi sul 

quaderno: 

1. Domani Carolina partirà con la sua famiglia per Roma in treno. 

2. Il vaso della mamma è stato rotto dal forte vento. 

3. Laura ha studiato attentamente per tre ore. 

4. La nonna ha regalato alla mamma una primula profumata. 

5. Il nido su quell’albero è stato costruito da una gazza. 

6. La mela rossa sul tavolo è gustosa.  

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). 

 
LINGUA INGLESE    

 Imparare i vocaboli scritti sul quaderno (saperli anche scrivere correttamente) 



 Esercizio 4 pag 51 : Scrivere sul quaderno almeno 4 domande come l’esempio del fumetto  

e scrivere la risposta (parlando di te stesso). 

 Esercizio 1 pag 106 (book) 

 Esercizio 1 pag 30  (PB) 

 Esercizio 1 pag 31 (PB) 

 Sul quad delle regole: ripassare il simple present 

 

 

Matematica: Ripassa le infografiche di pag 282 e 283. 
                        
                       Esegui le seguenti operazioni, con numeri interi, in colonna: 
                       85009+1829=                             243x26= 
                       72415+896+1043=                    1718x34= 
                       792135-242024=                       85731:46= 
                       699567-418407=                       412036:94= 
 
                      Esegui le seguenti operazioni, con i numeri decimali, in colonna: 
                      5814,6+0,945=                           86x9,5= 
                      496+54,79=                                38x5,42= 
                      214-0,55=                                   345,6:24= 
                      8116,3-784,462=                       869:5,3= 
 
Geometria: Ripassa il perimetro e le formule inverse. 
                     Ripassa l'area e le formule del rettangolo e del quadrato. 
                     Completa pag.128 del metodo. 
                     Problema di pag 131 n. 1 D del metodo. 
 
Scienze: Ripassa l'apparato respiratorio. 
                Leggi pag 192 e 193 del sussidiario. 
 


