
Attività del 10 marzo 2020 classi 5^ A e B 

ITALIANO  

Nella trasformazione fai attenzione al tempo del verbo 

Esercizio n° 1 

Trasforma la frase da passiva ad attiva. 

• Questa collana è stata creata da un famoso gioielliere. 

Es: è stata creata = passato prossimo 

Un famoso gioielliere ha creato(passato prossimo) questa collana 

• La finestra è stata rotta dai bambini della quinta. 

• La Gioconda fu dipinta da Leonardo. 

• La banca è svaligiata dai ladri. 

• Molte volte lo scudetto è stato vinto dal Milan. 

• I compiti verranno corretti in classe dall’insegnante. 

• Enrico era stato avvertito del tuo arrivo dalla mamma. 

• Il telegramma fu inviato da Claudia con urgenza. 

• Giulia fu ospitata da Mara nella sua casa di campagna. 

Esercizio n° 2 

Trasforma le espressioni attive in frasi di forma passiva, sottolineando la frase che non può essere 
trasformata.  

• Ho accompagnato a casa un mio amico. 

• Il treno è arrivato con dieci minuti di ritardo. 

• Il capostazione ha annunciato il ritardo del treno. 

• Il contadino aveva rinchiuso tutte le galline nel pollaio. 

• Il temporale ci ha sorpreso mentre tornavamo a casa. 

• Tu non mi rispetti. 

 

DIARIO 

Coniugare in tutti i modi e tempi il verbo passivo “essere lodato” 

Fare gli esercizi n 1 e 2. 

Lettura e spiegazione pag. 105 più i lavori tranne “verso il riassunto” 

 

RELIGIONE  
“Una giornata … in monastero” pag. 26 27 del libro lettura, spiegazione e attività.  

 



MATEMATICA  
Esegui le equivalenze  

79,5 dam=__________hm 

1350 kg=_____________Mg 

5487 cg=_____________dg 

221,3 dg=___________mg 

1186 cm=___________dam 

15200 ml=___________ l 

1186 cl=___________l 

0,025 hl=__________dl 

3,789 km=__________dam 

3,36 kg=__________cg 

 

4,38 hg=__________dg 

1500 ml=_________ dal 

923 dm=__________dam 

1600 dag=___________kg 

13 dal=__________hl 

23,4 cm=_________m 

1,5430 Mg=_____________hg 

2659 hg=_____________kg 

8451,3 dg=___________hg 

11,9 cg=___________g 

 

PROBLEMA 

Laura per il suo compleanno ha ricevuto in regalo due libri: uno di 270 

pagine e uno di 350 pagine. (?) Se Laura legge 5 pagine al giorno. Quanti 

giorni impiegherà per leggere i due libri? 

 

 

INGLESE  
Non è necessario stampare l’immagine. Potete scrivere le frasi direttamente sul quaderno. 

  


