
Compiti V                                settimana 9-16 Marzo 2020                                     Maestro Giacomo

-MATEMATICA: leggi e completa pag 261 ed esegui gli esercizi di pagina 262.

-SCIENZE: Guarda un documentario su un tema a tua scelta e continua a ripassare il corpo umano.

-ITALIANO: continua la lettura del libro che stai leggendo e se lo hai finito scegline e iniziane un 
altro. Scrivi un testo espositivo sul documentario che hai visto per scienze.

Esegui sul quaderno i seguenti esercizi:

• Nel seguente racconto sottolinea in rosso i verbi al presente e in blu i verbi al passato 
remoto. 

C’erano una volta quattro mangioni che una sera si ritrovarono in un’osteria per fare uno spuntino. 
Mangia e mangia divorarono tutto quello che c’era nell’osteria, compresi i tavoli e le sedie. 
Siccome non erano ancora sazi, uscirono dall’osteria e il primo disse: “Io ho ancora sete: ci 
beviamo il fiume?” e se lo bevvero tutto lasciando i ponti sospesi sul letto asciutto. Il secondo disse:
“Io ho ancora fame. Ci mangiamo la foresta?” e se la mangiarono, comprese le radici degli alberi. Il
terzo disse: “Io ho sete, ci beviamo la Via Lattea?” ma per fortuna non ci riuscirono e sono ancora là
che ci provano! 

• Completa le frasi usando il futuro o il futuro anteriore.

1. Se tu (essere)................ bravo ti (portare)............... con me a vedere la partita.

2. Laura non (partire)..................... da Milano senza (vedere).................... il Duomo.

3. Dopo che (finire).................. di fare i compiti (andare)...................... a trovare la nonna.

4. Se mia madre (avere)..................... tempo, mi (accompagnare).................... al parco giochi.

• Completa le frasi usando il passato prossimo o il passato remoto.

1. L'estate scorsa in montagna (incontrare)..................... dei bambini molto simpatici.

2. Ieri Marte (pranzare)...................... dalla sua amica Simona.

3. Io(visitare)......................... Venezia due anni fa con i miei parenti.

4. Questa mattina (dimenticare).............................. di mettere la merenda nello zaino.

5. Noi (vedere)................................. quel film pochi giorni fa.

• Analizza i seguenti verbi. Segui l'esempio.

Canto: voce del verbo cantare, 1^ coniug., m. indic., t. presente, 1^ pers. sing 

Cantavano, cantaste, vide, vede, vedevamo, partimmo, rubarono, regalò, decidete, 
piangevano, disegniamo, parti, partivate, studiano, capii.


