
Analizza le seguenti voci verbali (coniugazione, infinito,  modo, tempo, 
persona): 
 
finiva:..................................................................................................... 

 
parlaste:................................................................................................. 

 
ha venduto:............................................................................................. 

 
avranno: ................................................................................................ 

 
avrete ricevuto:....................................................................................... 

 
eravamo stati: ........................................................................................ 

che noi andiamo:…………………………………………………………………………………………………… 

Che voi abbiate fatto:……………………………………………………………………………………………. 

Che essi venissero:………………………………………………………………………………………………. 

Che egli avesse detto:………………………………………………………………………………………….. 

Ricava le voci verbali: 
 
I pers. sing., tempo passato prossimo, modo indicativo, cantare: io ho cantato 

 
III pers.plu., tempo trapassato remoto, modo indicativo, essere:................... 

 
II pers.sing., tempo futuro anteriore, modo indicativo, leggere:..................... 

 
II pers.sing., tempo trapassato prossimo, modo indicativo, avere:................. 

 
I pers. plu., tempo futuro semplice, modo indicativo, venire: ........................ 



 
III pers. sing. femm., tempo presente, modo indicativo, uscire:.................... 

LIBRO DI GRAMMATICA: fare sul libro gli esercizi a pag. 97 n°7-8-9-10 

LIBRO DI LETTURA: PAG. 24-25/26-27/30-31/-32-33 (UNA LETTURA AL 
GIORNO) Di ogni lettura come sempre bisogna rispondere alle domande di 
comprensione sul libro o, se richiesto, rispondere alle domande  sul quaderno 
azzurro. 

STORIA: RIPASSARE I BABILONESI DA PAG. 34 A PAG. 40 

UTILIZZA LA MAPPA A PAG. 44 PER SCRIVERE UNA BREVE RELAZIONE SULLA 
CIVILTA’ .(Segui l’esempio a pag. 45) 

LEGGERE IL MITO BABILONESE A PAG. 41 E FARE COMPRENSIONE SUL LIBRO. 

GEOGRAFIA: STUDIARE PAG. 28 

INGLESE: RIPASSARE UNIT 4  E LESSICO A PAG. 119 

REVISION PAG.:   66-67  e    68-71 sul libro 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Matematica 

Metti in colonna e calcola con la prova:  

179 + 27 + 4.390 =     

2.770 + 45 + 6.145 =  

4.289 + 3.165 + 2.202 =  

3.631 - 3.561 =  

8.187 - 2.581 =  

5.105 - 3.203 =    

2433 x 35 =  

503 x 49 = 

9.959 : 8 =   

4.341 : 26 =  



9.653 : 48 =  

PROBLEMI  

1)  Luca possiede 116 figurine, Marco ne possiede 98 e Paolo 54. Quante 
figurine possiedono in tutto? L'album che vogliono completare ne 
contiene 324. Quante figurine mancano per completare l'album?  

2) Il fornaio del mio quartiere riesce a cuocere 76 panini per ogni 
infornata. Quanti panini cuoce in 12 infornate? Ripone il pane in 8 
ceste. Quanti panini mette in ogni cesta?  

3) Un parcheggio di 5 piani è completo. Su ogni piano ci sono 65 posti 
auto. Quante auto ci sono nel parcheggio? Dopo un'ora il guardiano ne 
conta 287, quante auto hanno lasciato il parcheggio?  

4) I bambini di una classe sono 23 e portano a scuola 17 figurine 
ciascuno. Quante figurine hanno portato a scuola in tutto? La maestra 
poi regala loro altre 125 figurine, quante sono diventate ora le 
figurine?  


