
ITALIANO quinta C/D seconda settimana 
 Leggere da pagina 90 a pagina 101 del libro di lettura (un brano al giorno). Completare gli esercizi 

che si possono svolgere sul libro e rispondere a voce alle domande di comprensione. 
 Sul quaderno di grammatica scrivi la data e ricopia le seguenti definizioni e schemi (puoi anche 

stampare la lezione ed incollarla), alla fine memorizza le tabelle dei tre modi indefiniti. 
Visualizza il video sui modi indefiniti al seguente link: https://youtu.be/n5VDt_pKlhU 
 

I modi indefiniti 
 
 
 
 
 
 
I modi indefiniti sono tre: infinito, gerundio, participio. 
                                                                 
                                                                  Esprime soltanto il significato del verbo, è la 
                                                                  forma base del verbo che si trova sul dizionario, 
                                                                  ha due tempi:  

 presente (tempo semplice) →essere 
 passato (tempo composto) →essere stato 

                                                                           
                                                                  Indica la contemporaneità di azioni (cioè  
                                                                  un’azione che avviene contemporaneamente  
                                                                  ad un’altra), ha due tempi:  

 presente (tempo semplice) →essendo 
 passato (tempo composto) →essendo  

stato 
 
 
 

        I modi indefiniti del verbo esprimono in maniera indefinita l’azione senza dare informazioni sulla persona che  
la compie . 

 

Modo 
infinito 

Modo gerundio 



 
                                                                          
                                                                  Presenta l’azione come se fosse un aggettivo, 
                                                                   ha due tempi:  

 presente →essente 
 passato (forma i tempi composti) → stato 

 
Verbo essere 

Modo infinito Modo gerundio Modo participio 
presente passato presente passato presente passato essere essere stato essendo essendo stato Essente(uso raro) stato 

 
Verbo avere 

Modo infinito Modo gerundio Modo participio 
presente passato presente passato presente passato avere avere avuto avendo avendo avuto avente avuto 

 
Verbo parlare 

Modo infinito Modo gerundio Modo participio 
presente passato presente passato presente passato parlare avere parlato parlando avendo parlato parlante parlato 

 
Verbo credere 

Modo infinito Modo gerundio Modo participio 
presente passato presente passato presente passato credere avere creduto  credendo avendo creduto credente creduto 

 
 

Modo  
participio 



Verbo sentire 
Modo infinito Modo gerundio Modo participio 

presente passato presente passato presente passato sentire avere sentito sentendo  avendo sentito sentente sentito 
 

 Costruire la tabella dei verbi ed analizzare le seguenti voci verbali: sentisse, ebbero sentito, 
cantarono, sentano, credano(essi), crederesti, avremmo cantato, credessimo, cantavano, 
avessimo sentito. 

 Eseguire l’analisi logica delle seguenti frasi: 
1. Il pallone sopra il tetto della casa è bucato. 
2. L’automobile del papà è stata rovinata ieri dalla grandine. 
3. Lisa andrà a scuola in bici con le sue compagne di classe. 
4. Mario ha regalato una rosa alla sua mamma. 

 Eseguire l’analisi grammaticale della seguente frase: 
1. Questa mia nuova libreria è più alta di quella dello zio perciò io ho acquistato dei 

nuovissimi libri, alcuni non li ho letti. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 Chiampo Capoluogo - classe 5^C-D – 2^settimana 
Matematica 
Ultimare tutti i compiti assegnati la scorsa settimana, compreso i problemi di geometria di pag. 131 
(libro verde) A-B-C 
Operazioni 7.296,417 + 3.037 = 
5.476,75 + 36,656 
3.234,78 + 9.476.983 + 0,334 = 
74.018,5 + 2.442.583 + 19,718 = 
95.419,11 - 1.649.132 = 
100.078.852 - 18.040 = 
58.635.000 - 12.013 = 
98.484,8 - 27.483,123 = 
22.385,89 x 0,3 = 
26.339 x 79 = 
15,87 x 525,4 = 
14.238,32 x 2 = 
4.033,6 x 22,5 = 
149,2 x 38,14 = 
53.347 : 0,05 = 
68.024 : 69 = 
20.050 : 73 = 



67.727,6 : 0,8 = 
79.774 : 17 = 
29.227 : 19 = 
 
Schede riassuntive utili per i compiti 
 
 
 

Schede riassuntive utili per i compiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 



 



 
   Compiti di Storia e Geografia 
 
 Ricopiare la mappa sul quaderno . 
 Studiare da pag.52 a pag.57 con l'aiuto della mappa. 
 
 
 
                                             I ROMANI 
                                             ( Le origini) 
 
 
 
 QUANDO--------dal 800 al 700 a.C 
 
 DOVE---------- sulle coste del Lazio e nella parte interna 
 
All' inizio: 
 Lungo il fiume Tevere : via del sale, il sale veniva trasportato dal mare all'Appennino.Prese 
il nome di “ Salaria “. 
 Il fiume Tevere: via di comunicazione tra il mare e territori interni. 
 Sul colle Palatino,ai piedi nacque un fiorente mercato. 
 
Poi: 
 
 Nei colli circostanti. 
 
 
 
                                                    LE ORIGINI 
 
 REALTA' 
 
 I Latini, piccole comunità di pastori e agricoltori lungo il Tevere. 
 
Incontrarono altre popolazioni vicine. 
 
Le varie tribù si unirono formando un nucleo urbano,ROMA,  racchiuso poi da mura per la difesa, 
con a capo un re. 
 
 
LEGGENDA 
 
Enea, fuggito dalla città di Troia in fiamme arrivò nel Lazio. 
 
I discendenti di Enea: Romolo e Remo,allattati da una lupa e cresciuti da pastori, fondarono Roma 
,secondo la tradizione il 21 aprile 753 a.C. 
 
 
                                                I ROMANI 
                                               ( La monarchia) 



 
  QUANDO: 
 
 Dal VII sec. a.C al 509 a.C. 
 
 
 
       POTERE 
 
 RE: 
 
 ampi poteri 
 capo dell'esercito 
 autorità religiosa 
 decideva su leggi , giustizia 
 le scelte non erano discutibili. 
 
 
 SENATO 
 
Composto da: 
 Senatori ( un consiglio di anziani), capi delle grandi famiglie patrizie. 
 
 
 
 ASSEMBLEA POPOLARE 
 
 
 Eleggeva i senatori 
 Composta da tutti i membri delle famiglie patrizie. 
 Aveva il compito di: 
- decidere sulla pace e/o guerra, 
- arruolare i soldati. 
 
 
                                                I RE DI ROMA 
 
 ROMOLO----------fondatore di Roma---------prima organizzazione sociale e politica 
 NUMA POMPILIO---------stabilì i culti e cerimonie religiose----------calendario romano 
 TULLIO OSTILIO---------sottomise i villaggi circostanti 
 ANCO MARZIO-------- fonda il porto D'Ostia; realizza il primo ponte sul Tevere--------
libera navigazione sul fiume 
 TARQUINIO PRISCO---------bonifica le paludi a fianco del Tevere; sistema di fognature; il 
Foro 
 SERVIO TULLIO---------cinge la città con un muro di 7 Km 
 TARQUINIO il SUPERBO--------atteggiamento tirannico-------venne cacciato dal Senato 
 
 
 
 
 



  GEOGRAFIA 1) Cancella le parole sbagliate 
 
 
Il Po segna gra parte del confine settentrionale/meridionale della regione. La vasta zona montuosa/ 
pianeggiante ha permesso lo sviluppo di una fiorente agricoltura/pesca. 
L'allevamento di bovini,suini,pollame è poco/molto diffuso. 
La regione è famosa per la produzione di formaggi,tra i quali il parmigiano/fontina, e dei salumi/ 
gelati. 
Nelle valli di Comacchio vengono allevate le orate/anguille. A Maranello vi è un'importante 
industria automobilistica: la Volvo/ Ferrari. 
 
 
 
 
2) Vero o falso 
 
 
– Nelle valli di Comacchio si allevano suini---------- 
– Le coste sono alte e rocciose, poco adatte allo sviluppo del turismo--------- 
– Parte del territorio della regione è occupato dalla Pianura Padana------------ 
– Il Po attraversa la regione------------ 
– La regione non confina con nessuno Stato straniero----------- 
– Le valli di Comacchio sono lagune di origine glaciale--------- 
– A Maranello esiste una famosa fabbrica di prosciutti----------- 
– Il prosciutto crudo famoso in tutta Italia si produce a Parma--------- 
 
 
 
 
 
3) Completa il testo inserendo le seguenti parole 
 
 PETROLIO- ALIMENTARI- MECCANICHE- METANO- AGRICOLTURA- LAGUNA- PO- 
ANGUILLE- ADRIATICO- DOLCE 
 
 
L' Emilia Romagna è una regione in cui----------------------------,l' allevamento e l' industria sono 
molto sviluppati. Le industrie più importanti sono quelle ----------------------
(vinicole,casearie,zuccherifici e salumifici) quelle chimiche e -----------------. 
Gli impianti industriali chimici oltre a lavorare il -------------------importato,lavorano anche il --------
-----------estratto dalla pianura romagnola. Tra la foce del fiume Reno e quella del ------------- 
si trova un terreno lagunare,le valli di Comacchio. 
L'acqua della ---------------proviene dal mare--------------------,ma, avendo con esso pochi scambi, 
con il passare del tempo l'acqua salata è diventata acqua ----------------,creando un luogo ideale per 
l'allevamento delle ----------------. 
 
 
 
 
 



4) Rispondi alle domande 
 
1. Quali sono i confini della regione? 
2. Come si presenta il suo territorio e da che cosa è costituito? 
3. Quali sono le sue catene montuose montuose? 
4. Quali sono le sue cime più alte? 
5. Quali le pianure? 
6. Quali sono i suoi fiumi? 
7. Da quale mare è bagnata? 
8. Quali passi mettono in comunicazione la regione con la Liguria? 
9. Quali passi la  mettono in comunicazione con la Toscana? 
10. Come si chiama la zona lagunare vicino al Delta del Po? 
11. Cosa ha favorito lo sviluppo economico  della regione? 
12. Cosa si producono nella regione in grandi quantità? 
13. Quale allevamento è molto sviluppato? 
14. Quali industrie sono sviluppate nella regione? 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 INGLESE II SETTIMANA CL 5 C/D 
Completa le pag. 106 e 107 del libro 
Disegna sei orologi con orari diversi ( ricordati delle quattro 
paroline magiche e la loro posizione ). 
 
 
                   
 
 


