
COMPITI 

CLASSI  QUINTE 

del 9 marzo 

 

Istruzioni: 

svolgere i compiti laddove sia possibile sui quaderni o sui libri, altrimenti su 

fogli a buchi o protocollo. 

Per quanto riguarda le schede chiediamo di stamparle, completarle e poi 

portarle a scuola in cartellina. 

Buon lavoro e a presto! 

Le maestre 



ITALIANO 

 

- Leggi bene il brano a pag 60 di Letture, completa gli esercizi e, come 

spiegato nell’esercizio “Scrivere”, inventa e scrivi un testo che sia una 

conclusione di quello letto, immaginando come potrebbero proseguire le 

indagini dei ragazzi protagonisti e come si concluderà la vicenda. 

- Completa la Prova INVALSI  2015-2016 che troverai al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/quinta_elementare_italiano.htm 

puoi stampare le pagine o completare la versione online, poi controllare le 

soluzioni!  (solo alla fine eh...!) 

 

Grammatica 

- leggi bene e studia la spiegazione proposta del COMPLEMENTO  DI 

SPECIFICAZIONE, poi esegui l’analisi logica e grammaticale delle frasi. 

- Studia a memoria la tabella dei verbi irregolari della prima coniugazione: 

sono verbi che si coniugano in modo un po’ speciale e non seguono le regole 

degli altri, poi esegui gli esercizi della scheda sullo stesso argomento. 

 

 

MATEMATICA 

- Completa la Prova INVALSI  2015-2016 che troverai al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/quinta_elementare_matematica.htm 

puoi stampare le pagine o completare la versione online, poi controllare le 

soluzioni!  (solo alla fine eh...!) 

- Esegui in colonna le operazioni miste. 

 Iniziamo a ripassare le FRAZIONI!  (ricorda che è un argomento che 

abbiamo già affrontato in quarta! Cerca di recuperare la memoria di 

quello su cui avevamo già lavorato!) 

Studia le pp 271 e 273 del Sussidiario e completa la p 46 

dell’eserciziario. 



Geometria 

- Studia bene le formule dell’area dei quadrilateri e dei triangoli, poi completa 

la scheda. 

- Trova le aree dei poligoni disegnati nella scheda 2. 

 

STORIA 

Studia bene la p 58 del Sussidiario e leggi bene l’approfondimento sulla 

costruzione dei ponti a p.59. 

Completa gli esercizi di p. 60 del Sussidiario. 

Ripassa da p 52. 

 

GEOGRAFIA 

Studia la Lombardia alle pp 144-145 del Sussidiario e completa il Vero/Falso. 

Leggi molto bene l’approfondimento culturale alle pp 146 e 147. 

Ripassa da p 138. 

Puoi aiutarti nello studio con questi simpatici video sulle regioni : 
https://youtu.be/NP6DvPp3AfE 

Valle d'Aosta 

https://youtu.be/EH2ImJJBxGp Piemonte 

https://youtu.be/XsoSv53OO8s 

Liguria 

https://youtu.be/PPf-yU4XXr4 

Lombardia 

 

 

SCIENZE 

Studia I muscoli a p 233 del Sussidiario e ripassa da p 226. 



 

RELIGIONE 

Leggi attentamente le schede relative alle prime domeniche di Quaresima, 

rifletti e poi recita la preghiera proposta. 

 

 

ARTE 

Esegui un DISEGNO DAL VERO.  

Cosa significa? Esci in cortile, vai al campetto o anche solo apri la finestra o 

vai sul balcone di casa tua; trova un soggetto della natura, un panorama o 

uno scorcio che ti piace, poi, su un foglio (meglio sarebbe da disegno!) 

riproducilo fedelmente come fanno i veri pittori!  

Per colorarlo puoi usare semplicemente pastelli e pennarelli oppure osare 

con pennello e acquarelli o tempere e magari un bel cavalletto all’aria aperta! 

A parte gli scherzi, puoi usare la tecnica che preferisci, l’importante è cercare 

di copiare la natura anche nei colori, come facevano nell’800 i pittori 

Impressionisti! 



IL  COMPLEMENTO  DI  SPECIFICAZIONE 

 

Il complemento di specificazione è un complemento indiretto che 

specifica a chi o a che cosa appartiene la persona, l’animale o la cosa a cui 

si riferisce (che accompagna). 

Può anche  semplicemente precisare meglio il nome a cui fa riferimento, 

senza indicare un possesso. 

È sempre introdotto dalla preposizione semplice DI o dalle preposizioni 

articolate DELLO  DELLA  DELL’ DEI  DEGLI  DELLE. 

 

Esempi 

- Il cane dello zio è molto obbediente. (Di chi? › compl. di specificazione) 

- L’appartamento di Maria è molto ordinato. (Di chi? › compl. di 

specificazione) 

- Ho giocato tutto il pomeriggio nel parchetto del mio quartiere. (Di che 

cosa? › compl. di specificazione) 

- Hai comprato i regali di Natale? (Di che cosa? Per quale occasione? › 

compl. di specificazione) 

- Avevo tanta voglia di gelato. (Di che cosa? › compl. di specificazione) 

 

ATTENTO! 

Non sempre la preposizione di semplice o articolata DI introduce un 

complemento di specificazione!  

Più avanti vedremo che introduce anche altri complementi come quello di 

MATERIA o quello di DENOMINAZIONE... 



Compito : fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi. 

 

1) Lucia ha consegnato a Gianni il regalo di compleanno. 

2) Ieri il gatto dei miei cugini era molto agitato. 

3) In questi giorni farò una bella passeggiata al parco con la mia famiglia. 

4) Ieri la mamma ha preparato gli hamburger con le patatine. 

5) Mario colora il suo disegno con le tempere. 

6) Romolo fu il primo re di Roma. 

7) Ho mangiato la merenda troppo velocemente. 

8) Il treno ha viaggiato da Roma a Torino. 

9) Per sbaglio ho urtato il computer della mamma. 

10) Dirò a Sara tutta la verità! 

11) Il papà mi ha regalato delle bustine di figurine. 

12) Mamma e papà sono andati in pizzeria con i genitori di Camilla. 

 

Delle prime 6 frasi fai anche L’ANALISI  GRAMMATICALE. 



MATEMATICA 

Compito: esegui in colonna le seguenti operazioni. 

1478,3 + 8,334 + 3654,97= 

298 + 6431,995 + 665,87 = 

0,237 + 12,873 +199,34 = 

123665 + 45008 +8776991 = 

332,1 – 16,94 = 

1294,5 – 883,74 = 

4328,55 – 2966,8 = 

658 – 387,73= 

0,664 x 174 = 

6,88 x 75,5 = 

1652 x 3,69 = 

17466 x 7,3 = 

18,52 : 12 = 

2719,34 : 68 = 

5127,4 : 0,82 = 

7146 : 4,3 = 
























