
Compiti classe V – dal 06 al 18 aprile 2020.

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

ITALIANO

1. Continua la lettura del tuo libro e poi una volta terminato, realizza una scheda di lettura del 
libro che hai letto ispirandoti allo schema che troverai qui sotto. Se riesci invia il lavoro alla 
mia mail entro il 20 aprile.

GRAMMATICA

1. Guarda i video di maestra Simona sull'apposizione  e sull'attributo.

2. Completa gli esercizi delle pag. 105 e 106 del libro di grammatica "Avventure di carta".

3. Guarda i video di maestra Simona sull'analisi logica e sui complementi.

4. Trascrivi e completa sul tuo quaderno la mappa sulla frase minima che troverai qui sotto.

5. Completa pag. 66 eserciziario di italiano ed invia la foto al mio indirizzo mail entro il 18 
aprile.

6. Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:

 Luca ha trovato due funghi vicino al ciglio del sentiero.

 Il mese scorso Sofia è partita per Londra con la sua amica Lara.

 Ieri sera il telefono di Stefano ha squillato a lungo.

 Nel giardino della nonna, in primavera, crescono dei bellissimi fiori.

 Questo quadro appartiene alla mia famiglia da parecchi anni.

 Non ho ancora visto la bicicletta nuova di mia cugina.

7. Completa sul quaderno le frasi con un complemento che risponda alle domande scritte tra 
parentesi:

 La nonna ha dato (che cosa?) ........(a chi?) ........

 Maria e Laura escono (da dove?) ........ (con chi?) ........

 Vado (quando?) ........ (dove?) ........

 (quando?) ........ Luca è scivolato (dove?) ........



 Hai studiato (dove?) ........(per quanto tempo?) ........

 I nonni resteranno (dove?) ........ (fino a quando?) ........

 Ho telefonato (a nchi?) ........  (quando?) ........

8. Mettiti alla prova svolgendo le attività proposte ai seguenti link:

 https://learningapps.org/view7133084  

 https://learningapps.org/view7152321  

 https://learningapps.org/view1623462  

 https://learningapps.org/view2587294  

 https://learningapps.org/view3745146  

MATEMATICA:

1. Riguarda i video della settimana scorsa sullo sconto e l’aumento.

2. Risolvi sul quaderno il problema nr. 1 della scheda che trovi qui sotto e poi invia la foto alla 
mia mail entro il 18 aprile.

3. Risolvi il problema nr. 2a della scheda.

4. Chi lo desidera ed ha voglia di esercitarsi un po’ può risolvere anche i problemi 2b, 2c, 2d.

SCIENZE

1. L  eggi con attenzione le pag 224 e 225 del libro di scienze “Nautilus”.

2. Completa pag. 85 del quaderno operativo ed invia la foto alla mia mail entro il 18 aprile.

GEOMETRIA

1. Guarda i video che ti ho preparato sul perimetro dei poligoni.

2. Leggi con attenzione pag. 322 del libro “Nautilus” di matematica.

3. Completa es. nr. 1 pag. 322 del libro “Nautilus” di matematica.

4. Esegui i problemi 5a e 5b pag. 323 del libro “Nautilus” di matematica.

5. Esegui l’esercizio nr. 4 a pag. 126 del quaderno operativo di matematica.

6. Esegui l’esercizio nr 1 a pag. 59 eserciziario di matematica.

https://learningapps.org/view6912405
https://learningapps.org/view2587294
https://learningapps.org/view7133084
https://learningapps.org/view3745146
https://learningapps.org/view1623462
https://learningapps.org/view7152321


7. Svolgi l'attività proposta al seguente link:

• https://learningapps.org/view9329773  

8. Chi ha voglia di mettersi alla prova può svolgere l'attività proposta al seguente link:

• https://learningapps.org/view9444271  

Mail: maestra simona.compiti@gmail.com

Buon lavoro a tutti! 
Auguro di cuore una PASQUA SERENA a voi e alle vostre famiglie. 
Un abbraccio.
Maestra Simona

https://learningapps.org/view9329773
https://learningapps.org/view9444271











