
Compiti dall’11 al 15 Maggio 2020 

 

11.05  lunedì 

Leggere: pag. 152e 153, spiegare  (sul libro di religione). 

Italiano: Studiare i verbi servili pag.91 della Grammatica ed eseguire. 

Storia: pag. 98 e 99 (I barbari; La fine dell’Impero romano d’Occidente-Ascoltare  

spiegazione). 

Geometria: Eseguire sul libro pag.351. 

 

12.05  martedì 

Leggere: pag.28 e 29 (Tematiche), spiegare ed eseguire.  

Italiano: Eseguire su Grammatica pag.130 e 131. 

Geografia: Ripetere un’altra regione dell’Italia meridionale ed eseguire sull’Atlante  
pag.100, 101 e 102. 

Matematica: Eseguire addizioni e sottrazioni con le misure di tempo allegate e  

pag.307 sul libro. 

 

Addizioni e sottrazioni 

23min  34s + 6min  12s =                             22h  15min  8s + 1h  7min  13s = 

2h  13min  43s + 4min 24s =                        4h  52min  32s + 9min  14s = 

3h  14min  56s – 1h  7min  42s =                 4h  50min  45s – 2h  20min  24s = 

7h  24min  15s – 1h  5min  18s =                  9h  19min  42s  -- 20min  50s =  

 

 



13.05  mercoledì 

Leggere: pag.84 e 85 (Tipologie), spiegare e rispondere alle domande  

sul quaderno. 

Italiano: Eseguire sul Quaderno dei riassunti pag.26 e 27. 

Scienze: Studiare pag. 246 e 247 (La Luna; L’esplorazione dello spazio-Ascoltare 
spiegazione). 

Matematica: Ripetere le misure di valore pag. 302; eseguire pag. 302 e 303. 

 

14.05  giovedì 

Leggere pag. 86 (Tipologie), spiegare ed eseguire. 

Italiano: Studiare: il testo, il periodo, la frase a pag.134 ed eseguire. 

Matematica: Eseguire operazioni con le prove. 

 

Operazioni con le prove 

5.428.716 + 216.528 =         454.800,4 + 16.394,16= 

12.938.400 – 9.156.283=       52.526,3 – 8.847,742= 

3.453 x 39=                             28,40 x 31,3= 

52.384 : 268=                         3.268,49 : 9,6= 

 

15.05 venerdì 

Leggere: pag.87 (Tipologie), spiegare ed eseguire. 

Italiano: Eseguire esercizi allegati. 

Geometria: Eseguire problemi allegati. 

 



Esercizio: Riscrivi le frasi , modificandole in modo che i verbi siano usati 

in forma impersonale. 

Esempio: In chiesa tutti pregano in silenzio ---- In chiesa si prega in silenzio. 

1) In classe tutti leggono con concentrazione. 
2) In ospedale nessuno può usare il telefono. 
3) La gente va al mare per fare il bagno. 
4) Lavorate poco in questa officina. 
5) Nessuno capisce perché tu sia partito improvvisamente. 

 

Esercizio: Completa le frasi con il verbo servile adatto. 

1) Quante volte …………… chiedere aiuto per sparecchiare la tavola. 
2) Carlo …………… occuparsi della sorellina. 
3) Nessuno  …………… sostituire l’affetto di una madre per il figlio. 
4) La nonna …………….. accompagnarmi a casa a tutti i costi. 
5) Lo zio ……………… finire i suoi studi universitari. 

 
 
 

Problema 

Il perimetro di una faccia di un cubo misura 104 cm. Calcola l’area totale 

e il volume. 

 

Problema 

Un parallelepipedo ha i lati della base che misurano 7cm e 6cm. La sua altezza  

è di 20cm. Calcola l’area totale e il volume.                                                

 

 

 



SVOLGIMENTO DEI COMPITIDI MATEMATICA DAL 4.05 all’ 8.05 

 

 



 



 



 



 



 

 


