
CLASSE V

Ciao ragazzi, di seguito vi mando le attività da svolgere per la settimana dal 9 al 13 marzo.
Sperando di rivedervi al più presto, vi abbraccio tutti.
Un cordiale saluto alle Vostre famiglie.
Maestra Simona 

ITALIANO:

• Leggi il testo di pag. 116-117 del libro di lettura, guarda con attenzione lo schema sul testo 
autobiografico di pag 117 e la mappa di pag 127 e poi completa pag. 117

• Leggi e completa pag. 118-119 del libro di lettura. Svolgi su di un foglio l’esercizio “Scrivo 
lamia autobiografia” di pag. 119 del libro di lettura.

• Leggi e completa pag. 120-121 del libro di lettura, no “Scrivo la mia autobiagrafia”.
• Leggi e completa pag. 128-129 del libro di lettura.

GRAMMATICA:

• Guarda il video sull’analisi grammaticale con il metodo analogico di Camillo Bortolato al 
link di seguito indicato:
https://www.youtube.com/watch?v=TETgwKkksjk&feature=youtu.be
e poi le immagini che troverai in fondo.

• Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:
◦ La gatta grigia ha fatto tanti gattini.
◦ La mia città ha un bel giardino.
◦ Il fornaio cuoce il pane di mattina all’alba.
◦ Questa automobile è nuova. Quella è vecchia.
◦ Marco ha comperato un trapano nuovo per il papà.

MATEMATICA:

• Calcola in colonna:
16325+10833=
65375+7575=
4514+63512=
11593+10423=

27964-9843=
47310-39515=
507743-45186=
376312-277415=

413x0,84=
326x0,19=
128x9,12=
204x3,18=

• Risolvi i seguenti problemi:

1. Ai 670 genitori di una scuola media sono stati dati dei questionari. Non hanno risposto al

questionario 220 genitori. Dalle risposte è emerso che 
2
3

dei genitori vorrebbero per i 

https://www.youtube.com/watch?v=TETgwKkksjk&feature=youtu.be


figli un corso di educazione stradale e 
2
6

un corso di educazione alimentare. Calcola 

quanti genitori hanno chiesto il corso di educazione stradale e quanti quello di 
educazione alimentare.

2. La famiglia Rossi, composta da due genitori e 3 bambini, decide di trascorrere una 
giornata in piscina. Il biglietto per gli adulti costa € 4,50, mentre i bambini hanno una 
riduzione di € 1,50 ciascuno. Quanto paga la famiglia Rossi per entrare in piscina?

SCIENZE:

• Riguarda gli argomenti del capitolo “Scoprire l’universo” del libro Nautilus di scienze.
• Guarda i video sul “Il sistema solare” e “I movimenti della terra” ai links indicati di seguito:

https://www.youtube.com/watch?v=jM2NuYgwoMM
https://www.youtube.com/watch?v=KBwtySaEpSQ&feature=youtu.be

• Completa pag. 90 e 91 del quaderno operativo di scienze.

https://www.youtube.com/watch?v=jM2NuYgwoMM
https://www.youtube.com/watch?v=KBwtySaEpSQ&feature=youtu.be







