
CLASSI QUINTE attività dell’11 marzo 2020  
ITALIANO 

ANALISI LOGICA 
Sono partita con un enorme bagaglio  a mano 
Ho mangiato la pizza| con la mozzarella di bufala 
Il bambino| piange per il rimprovero 
Ti hanno portato il dolce? 
Vieni a casa mia per il tè? 
 
ANALISI GRAMMATICALE 
Il bambino è stato rimproverato duramente dalla madre. 
Il compito era stato eseguito correttamente dagli alunni. 
 
Coniuga al modo Indicativo i verbi “lavare” ed “essere lavato” come nell’esempio: 
 

PRESENTE               lavare PRESENTE              essere lavato 
Io lavo Io sono lavato 

Tu lavi Tu sei lavato 

egli egli 
noi noi 

voi voi 
essi essi 

 
Lettura  e spiegazione pag 106 e 107. 
Lavoro di pag 106. 

MATEMATICA 

ESEGUI IN COLONNA CON LA PROVA 

183.645+32.946+63= 
5.467+1428.6+7.85= 
800.000-274.291= 
1800-278,276= 

384X275= 
91,04X683,4= 
7483,8:0,21= 
17934:0,49= 

 

Problema 

Beppe è in viaggio da Roma a Madrid. Il primo giorno percorre 1 275 km, cioè i 5/8 

dell’intero viaggio. Quanti chilometri distano Roma e Madrid?  

 
 



Attività STORIA E GEOGRAFIA  settimana dal 09/03 al 13/03 

 
STORIA: Studiare pag.61-62-63  
Questionario sul quaderno ( a seguire in questo file , potete ricopiare le domande o 

stamparle , naturalmente rispondere per iscritto in modo completo). 

Gli alunni DSA risponderanno solo alle seguenti domande  
N° 1/2/3/4/5/8/10/13/14/16  
 
GEOGRAFIA : Italia settentrionale: Emilia Romagna.   
Cartina, schema con approfondimento sul quaderno.  
Sussidiario pag. 136-137-138 

Completare pag.140 -141 n° 1-2-3-4  

Eserciziario pag.50  
Atlante pag.34 e 35 

 
QUESTINARIO 

Le guerre puniche 
1)Quali popoli furono coinvolti nelle guerre puniche ?  
2)Perché scoppiarono le guerre puniche ?  
3)Quante sono state? E in quale periodo si sono svolte?  
4)Perché vengono chiamate guerre puniche?  
5)In quale territorio attuale era situata anticamente Cartagine ?  
6)Come si concluse la prima guerra punica ?  
7)In riferimento a quest’ultima quali territori dovettero cedere i Cartaginesi ai 
Romani?  
8)Chi era Annibale ? E di quale guerra punica fu il protagonista?  
9)Per quale causa scoppia la seconda guerra punica?  
10)Come affronta Annibale i Romani ?  
11)Da quale generale erano guidati i Romani durante la seconda guerra punica?  
13) Come si concluse?  
14)Perché scoppia la terza guerra punica?  
15)Quale sentenza in lingua latina viene emessa dal senatore Catone nei confronti di 
Cartagine?  
16) Come si conclude la terza guerra punica?  

Rispondo 


