
Compiti classe V – settimana 16-20 marzo.

Ciao ragazzi!
Come state? Spero bene.
Sono Maestra Simona, vi scrivo per darvi alcuni suggerimenti sulle attività che potete svolgere  
durante questa settimana.

ITALIANO

1. Guarda la mappa sul testo autobiografico che ho allegato e poi del libro “Avventure di 
Carta” leggi e completa pag. 122-123-124-125-126.

GRAMMATICA

1. Riguarda il video sull’analisi grammaticale con il metodo analogico di Camillo Bortolato:
• https://youtu.be/TETgwKkksjk  

2. Poi esercitati a fare l’analisi grammaticale collegandoti ai seguenti link:
• https://learningapps.org/view9344728  
• https://learningapps.org/view3749522  
• https://learningapps.org/view9396752  

GEOMETRIA

1. Ripassa pag. 318 “Nautilus” e poi mettiti alla prova svolgendo le attività sugli angoli 
proposte ai seguenti link:
• https://learningapps.org/view9289419  
• https://learningapps.org/view9440994  
• https://learningapps.org/view9382549  
• https://learningapps.org/view9467766  
• https://learningapps.org/view8436778  

MATEMATICA

1. Esegui sul quaderno i seguenti problemi:

• Per 30 giorni consecutivi Simone mette nel suo salvadanaio € 1,50 al giorno. Alla fine 
del mese prende tutti i soldi risparmiati e compera 8 pacchetti di figurine da € 0,50 l’uno,
4 cioccolatini da € 0,90 l’uno, 2 giornalini da € 3,50 ciascuno e un giocattolo da € 12,40 
per suo fratello. Quanti soldi gli rimangono?

• Da un ristorante vengono acquistati 16,2 kg di banane, 18,5 kg di pere, 25,3 kg di 
arance. La frutta acquistata viene pagata mediamente 1,40 euro al chilogrammo. Quanto 

si spende per la frutta? I 
5

15
della frutta acquistata vengono utilizzati per preparare la 

macedonia. Quanti chilogrammi di frutta vengono serviti non in forma di macedonia?
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SCIENZE

1. Dopo aver ripassato il capitolo di scienze relativo “All’Universo” mettiti alla prova con gli 
esercizi/gioco che troverai ai seguenti link:
• https://learningapps.org/view3857069  
• https://learningapps.org/view3927517  
• https://learningapps.org/view7386163  
• https://learningapps.org/view8698755  
• https://learningapps.org/view8019751  

2. E per divertirti un po’… puoi fare anche questo gioco….
• https://learningapps.org/view9315895  

Buon lavoro!
A presto...un abbraccio.

Maestra Simona
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