
COMPITI DI ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA DA 

SVOLGERE NELLA SETTIMANA DAL 9 AL 15 MARZO 

 

ITALIANO 

Libro arancione  

 Leggi pag. 84. Questa leggenda spiega perché una volta al 

mese c’è la luna piena. 

Copia sul quaderno queste domande e rispondi. 

 

La luna piena 

1 – Perché, durante una bella notte estiva, un lupo continuava ad  

ululare? 

2 – Chi era la “regina della notte”? 

3 – Che cosa fece la luna per aiutare il lupo? 

4 -  Il lupo dove ritrovò il suo cucciolo? 

5 – Le fate dei boschi che cosa decisero? 

 

 

 Leggi pag. 85. Questa leggenda spiega perché i pettirossi 

hanno una macchia rossa sul petto. Nel testo trovi due parole 

difficili, ti ricordo il loro significato.  

Artide: è un altro modo per indicare il Polo Nord 

Lande: sono dei terreni incolti delle regioni fredde 

 

Copia sul quaderno queste domande e rispondi. 

Il pettirosso 

1 – Perché un uomo e suo figlio vagavano per le lande? 

2 – Il ragazzo con chi ha fatto amicizia? 

3 – Chi cercava di entrare nel rifugio di ghiaccio? 

4 – Le zampe dell’orso che cosa hanno spento? 



5 – L’uccellino che cosa fa per aiutare l’uomo e il ragazzo? 

6 – Che cosa ha fatto diventare rosso il petto dell’uccellino? 

 

 

Libro verde 

 Ripassa il verbo essere (indicativo) ed il verbo avere 

(indicativo) pag. 100 – 101. 

 

 Analizza sul quaderno come nell’esempio. 

egli ha = verbo avere, coniugazione propria, tempo presente, terza 

persona singolare 

egli ha avuto= 

tu avevi= 

tu avevi avuto= 

essi avranno= 

essi avranno avuto= 

 

tu sei = verbo essere, coniugazione propria, tempo presente, 

seconda persona singolare 

tu sei stato = 

noi fummo= 

noi fummo stati= 

voi sarete = 

voi sarete stati= 

Libro verde 

 Pag. 34 Esercizio 2 

 Pag. 90 Esercizio 1 

 Pag.15 Esercizi 1 e 3 



 

INGLESE 

Sul quaderno ripassa: 

- I giorni della settimana 

- Il verbo essere alla forma affermativa (I am, you are…/ I’m, 

you’re…) 

- Il verbo essere alla forma negativa (I am not, you are not…/ I’m 

not, you aren’t…) 

- Copia queste frasi sul quaderno e completa con la biro rossa. 

 

Completa le frasi con am, is oppure are. 

1. We…………..brothers. 

2. I…………….Bill. 

3. They …………….friends. 

4. You …………….Italian. 

5. My mum …………..happy. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

- Ricopia sul quaderno e risolvi i seguenti problemi (RICORDATI BENE 

I VARI PASSAGGI: DATI – DOMANDA – RISOLVO – RISPONDO) 

 

1) La mamma di Viola vuole cambiare le sedie e il tavolo della cucina. 

Acquista 4 sedie, pagandole € 29,90 l'una. 

QUANTO SPENDE PER LE SEDIE? 

Acquista anche un tavolo pagandolo € 135,50. 

QUANTO SPENDE IN TUTTO? 



 

2) Oggi a Katia, la bibliotecaria di Torre de' Picenardi, sono arrivati 

nuovi libri: 30 pacchi contengono 25 libri ciascuno, 32 pacchi 

contengono 18 libri ciascuno. 

QUANTI NUOVI LIBRI SONO ARRIVATI ALLA BIBLIOTECA DI 

PIADENA? 

 

- Esegui in colonna sul quaderno con la prova: 

 123 456 + 23 459 + 11 111 = 

12,345 + 45,678 + 23,009 = 

50 000 – 12 345 = 

23,02 – 17,56 = 

234 x 167 = 

2,25 x 6,2 = 

23 789 : 4 = 

1 234 : 8 = 

 

- Sul libro a pag. 52 n° 2 (quarta colonna) 

 

- Sul libro a pag. 150 n° 8 - 9 

 

 

 


