
 

COMPITI DA SVOLGERSI DURANTE LA SETTIMANA DAL 2/03 AL 6/03. 

➢ NEL CASO IN CUI A CASA NON ABBIATE I QUADERNI NON DOVETE RECARVI A 

SCUOLA PER REPIRE IL MATERIALE, BASTERA’ FARE I COMPITI SU UN FOGLIO A 
PROTOCOLLO E POI LO INCOLLEREMO.  

 

 GEOGRAFIA:  

Fare cartina geografica della regione Campania, carta identità e studiare. 
 

 STORIA:  

Ripassa bene la nascita di Roma (libro+ mappa) e ripassare bene la poesia dei 7 re di Roma. 
 

 ITALIANO:  

Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi: 

1. Paolo gioca a pallone nel cortile della scuola con i suoi compagni. 

2. Sul treno Italo il controllore chiede il biglietto a tutti i viaggiatori 

3. Lucia ha deciso di mangiare un cono gelato con la panna mentre andava a scuola attraverso il 

parco 

4. La bambina ha rotto il vaso di cristallo ma si è tagliata un dito perché il vetro taglia come un 

coltello. 

5. L’abito che indossi è uguale al mio che è di lana rossa. 
6. La ragazza che abita vicino a casa mia è gentile e le ho chiesto di prestarmi un libro che lei 

aveva in mano mentre cucinava un dolce.  

Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi: 

1. Sull’autobus i tifosi cantavano allegramente la canzone della loro squadra 

2. Ero stanco perché avevo viaggiato tutta la notte ma dopo una doccia calda sarò pronto per 

ripartire  

3. Per la seconda volta devo presentare questo documento in triplice copia. 

4. Il bambino colse qua e là dei frutti nel bosco, avevano un gusto dolcissimo ed erano molto 

appetitosi. 

5. Luca era dai nonni e ricevette improvvisamente una telefonata che gli annunciava la vincita di 

un viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leggi il testo e rispondi alle domande  

Il ladro non passa dal buco



 

In quel buco largo poco più di sessanta centimetri, che aveva scavato faticosa- mente con i suoi complici 

durante una lunga notte di lavoro, lui non ci entrava proprio. E ha deciso di passare dalla porta principale, 

finendo però per essere immortalato dalla telecamera a circuito chiuso della banca. Le indagini sono state 

condotte dai carabinieri del nucleo operativo genovese: una lunga attività investigativa conclusasi nei giorni 

scorsi con tre ordinanze di arresto per rapina chieste dal giudice Paola Calleri. 

Pare che Giovanni Sollami, cinquantaquattrenne napoletano accusato di avere assaltato il 5 maggio del 2000 

insieme a due concittadini la filiale della Carige di via Timavo, nel quartiere di Sturla a Genova, si porti 

appresso un soprannome (“O’ chiatto”) che non lascia dubbi sulla corporatura decisamente inadatta ad 

acrobazie ladresche. 

Sta di fatto che, quando la gang di malviventi è entrata in azione, lui ha aggirato lo scomodo passaggio sul 

retro e ha guadagnato il più agevole ingresso su via Timavo. Sorvegliato però da un implacabile occhio 

elettronico. Dentro, intanto, i due compagni, sfilati attraverso il foro grazie alle loro invidiabili silhouette i 

quarantaduenni Gaetano Martucci e Gabriele Iulia- no – avevano minacciato i dipendenti del- l’istituto di 

credito sventolando una pistola a tamburo. E le porte blindate della banca, altrimenti inviolabili perché 

bloccate fuori orario di apertura al pubblico, si sono spalancate davanti a Sollami e quei chili di troppo che 

lo separavano dalle mazzette di denaro frusciante. Cinquanta milioni di lire, un bottino rimediato in dieci 

minuti di permanenza nella filiale numero 17 della Carige. Poi la fuga, preceduta però da una serie di errori 

che hanno por- tato in tempi diversi all’arresto di tutti i componenti della banda, nota anche per analoghe 

imprese compiute in Toscana. Ci sono molti aspetti dal sapore tragicomico nella vicenda emersa dal fascicolo 

di indagine, una cartellina che, con il passare del tempo, si è trasformata in un faldone ingrossato via via 

dagli elementi che i carabinieri hanno raccolto a carico dei tre: Sollami, inchiodato dalle telecamere nel goffo 

tentativo di coprirsi il viso dopo aver voltato le spalle al buco scavato sfruttando un’intercapedine sul retro 
della banca; Martucci, già arrestato dalla squadra mobile della Spezia nell’ambito di un’inchiesta parallela 
per rapina, e ora detenuto nell’ospedale psichiatrico giudiziale di Montelupo Fiorentino; Iuliano, il cui DNA 
impresso sulla saliva che ha “macchiato” la mascherina antipolvere abbandonata sul luogo del colpo si è tra- 

sformato in un fattore determinante  nel far scattare l’ordinanza di arresto. 

E, naturalmente, da buoni napoletani, una strizzata d’occhio al Lotto e alle scommesse: proprio dalle 

ricerche della squadra mobile spezzina era emersa, a suo tempo, la propensione dei tre per le ricevitorie. 

Anche quelle genovesi vicine alla banca rapinata, dove pare che il terzetto, tra un sopralluogo e l’altro in 
via Timavo, non risparmiasse puntate. Affidandosi a numeri che nella Smorfia vanno a braccetto con i 

risvolti del colpo messo a segno pochi giorni più tardi. E lo stesso Iuliano, arrestato dai carabinieri a Napoli, 

è stato atteso al varco mentre raggiungeva un centro scommesse per giocarsi la vin- cita dell’Italia in una di 
quelle partite dei mondiali di calcio. Di un fatto, forse, i tre non hanno però tenuto conto. Il numero della 

filiale saccheggiata: il 17. Se la superstizione non è acqua... 

Riadattato da Il secolo XIX 

 

 

 

 

 

 

Il ladro non passa dal buco 

1) Di cosa parla il brano che hai appena letto? 

 



 

❑ del gioco del Lotto 

❑ di una rapina 

❑ dei mondiali di calcio 

 

2) Chi sono i protagonisti del fatto? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

3) I ladri sono stati arrestati: 

 

❑ tutti insieme 

❑ in tempi diversi 

❑ non sono ancora stati arrestati 

 

4) Come era soprannominato Giovanni Sollami? ........................................................................... 

 

5) Perché Giovanni Sollami non è riuscito a passare dal foro? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

6) Quale è stato l’elemento decisivo che ha smascherato i ladri? 

 

❑ le foto apparse sui giornali 

❑ la testimonianza di alcuni passanti 

❑ le riprese di una telecamera 

7) I ladri formavano: 

❑ una coppia 

❑ un terzetto 

❑ un quartetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analizza le seguenti voci verbali seguendo l'esempio sottostante: 



 

ES: MASTICAVANO: voce del verbo masticare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo 

imperfetto, terza persona plurale,  

 

1. ERA STATO PERDONATO   

2. AVEVANO CONFESSATO  

3. SCIVOLARONO  

4. DOMANDERANNO  

5. SAREMMO STATI INCOLPATI  

6. RICORDANDO  

7. NUOTAVATE  

8. FU PERSUASO  

9. VISITASTE  

10. AVRAI UDITO  

11. CHE ARRIVASSERO  

12. AVER MANGIATO  

13. CHE ESCA  

14. CORREVI  

15. AVREMO UDITO  
 
 

 MATEMATICA: 

  

• Cerchia i numeri divisibili per 4: 

 

2400 / 748 / 3252 / 6345 / 27366 / 17400 / 82384 / 1820 / 4387 / 56988 / 56724 / 1500 

 

• Scrivi 3 multipli per ogni numero dato: 

41=__________________ 

59=__________________ 

101=_________________ 

• Collega ogni numero al suo divisore: 

63               13 

43       7 

17      17 

15       2 

1000       3 

138       5 

 

 

 



 

 

 

• Esegui le seguenti espressioni 

[(4 + 5) x 7 – (72 : 8)] : 6 + 17 =  

 [39 – 4 x (15 – 7)] : [63 : (48 – 39)] =  

 {56 – [14 + 5 x 4 + (3 + 3) x 2]} x 12 =  

100 – {4 + [(6 x 8) + 81 : (7 x 8 – 47)]} =  

 

• Svolgi i seguenti problemi (ricordati l’ordine esecutivo!) 
 

Barbara ha acquistato 6 matite e 2 gomme, pagandole rispettivamente 25 centesimi e 75 centesimi ciascuna, 

e 5 quaderni dei quali 4 hanno lo stesso prezzo e uno costa 1,5 €.  
Sapendo che in tutto ha speso 8,30 euro, quanto costa ciascuno dei 4 quaderni? 

 

La mamma di Mara ha comprato 2 barattoli di sottaceti e un vasetto di crema di arachidi. Il peso netto dei 

sottaceti contenuti in ogni barattolo è 2,25 hg e ogni vasetto che li contiene pesa 1,5 hg. La crema di arachidi 

pesa 350 g e il vasetto di vetro vuoto pesa 115 g. Calcola il peso lordo totale dei tre barattoli 

In una cisterna sono stati versati 245 l di olio di girasole e 21,9 dal di olio di arachidi. Quanti ettolitri di olio 

sono stati versati nella cisterna? Se il miscuglio viene messo in contenitori di 4 l, quanti contenitori verranno 

riempiti? 

 

• Esegui le seguenti operazioni (ricordati l’ordine) 

84757+635248+2509=   258,26+3,561+95,31= 

20756980+259403+326540=                        8,2+0,865+26584= 

354,74-299,3=                                               7,5-3,569= 

5687,201-96,524=                                          1234-384,25= 

49,35x9,37= 19,22x12,9= 

65,89x6,97= 782x9,8= 

35969:97= 13589,2:5,3= 

259712:45=                                                     6,2=0,39= 

• Esegui le seguenti operazioni in riga.  

36 + 7 = …….. 15 x 10 = …….. 15 + 0 = …….. 198 x 7 = …….. 

45 – 31 = …….. 39 + 11 = …….. 15 – 15 = …….. 3208 : 8 = …….. 



 

729 : 3 = …….. 87 – 9 = …….. 15 x 20 = …….. 15 : 15 = …….. 

15 x 1 = …….. 147 x 6 = …….. 432 + 18 = …….. 15 : 1 = …….. 

15 x 0 = …….. 1025 : 5 = …….. 1200 – 500 = …….. 15 x 100 = …….. 

    

    

Completa i seguenti calcoli aggiungendo i numeri o i segni di operazione mancanti  

(nei casi in cui ciò non sia possibile, scrivi IMPOSSIBILE 

 

6 + ____ = 13 

10 - ____ = 10 

2 : ____ =2 

____ : 4 = 0 

12 : ____ = 1,2 

1 ____ 5 = 5 

7 x ____ = 0 

6 + ____ = 4 

3 x ____ = 5 

3,5 x ____  = 350 

Come si fa a calcolare l'altezza di un triangolo se si conosce la sua area?  

1 - Si divide l'area per tre.  

2 - Si divide l'area per la lunghezza della base.  

3 - Si divide la doppia area per la base.  



 

Quanto misura il lato di un quadrato la cui area è di 36 cm2?  

1 - Misura 18 cm  

2 - Misura 9 cm  
3 - Misura 6 cm  

Addizionando (3 + 7 + 11) oppure (11 + 3 + 7) si ottiene sempre come somma 21. In base a quale proprietà?  

1 - Invariantiva.  

2 - Associativa  

3 - Commutativa  

In base a quale proprietà le due addizioni  

(2 + 6 + 9 = 17) e (2 + 15 = 17) danno lo stesso risultato?  

1 - Associativa.  

2 - Dissociativa  

3 - Invariantiva 



Classe V 

1) Esercitarsi svolgendo esercizi a piacimento sul sito www.proveinvalsi.net. Prove invalsi realizzabili 

online, direttamente al pc.  Quelle di inglese sono disponibili qui: 

https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-inglese.php 

2) Ripassare TUTTI i verbi irregolari studiati  

http://www.proveinvalsi.net/
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-inglese.php

