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GRAMMATICA

Guarda, Pak,
stiamo perdendo
i nostri libri!
Dobbiamo recuperarli!

Oh, no, Pik, non possiamo perderli!
Come faccio a prepararmi
per la Scuola Secondaria?
Se necessario, vado
a riprenderli a nuoto!
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` ortografiche
DifficolTa
1 Completa il percorso.
1.
Scrivi una parola
con MB.
______________
2.
Scrivi una parola
con MP.
______________
3.
Scrivi una parola
con T.
______________

7.
6.

4.

5.

Scrivi una parola
con D.
____________

Scrivi una parola
con F.
______________

Scrivi una parola
con V.
______________

Quale delle due?
Coltello/Cortello
______________
8.
Quale delle due?
Stazzione/Stazione
______________

9.
Quale delle due?
Colletto/Coletto
______________

ARRIVO
10.
Quale delle due?
Mascera/Maschera
______________

O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche.
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I suoni c e g
1 Completa inserendo parole che contengano il suono C o G.
- Fuffi, il ___________________ , sta giocando con il ___________________ di lana,
Birillo, il ___________________ dalmata, dorme nella sua ___________________ ,
mentre io ___________________ alla TV il mio programma preferito.
- La bistecca impanata si chiama ___________________ .
- Il ___________________ porta i piccoli nel marsupio.
- La leonessa procura il cibo per i suoi ___________________ .

2 Completa inserendo parole che contengano i suoni
CHI – CHE – GHI – GHE.

- Sai quanti ___________________ di distanza
ci sono tra Torino e Venezia?
- Quando ero piccolo mi piacevano i racconti
di ___________________ che volavano sulle scope
e di ___________________ che facevano magie.
- Il granchio, l’aragosta e l’astice hanno
le ___________________ .
- Lo stemma delle Olimpiadi è formato da cinque
___________________ .
3 In ogni coppia, sottolinea in giallo la forma corretta.
arciere/arcere
braciere/bracere
crocera/crociera

pacere/paciere
effige/effigie

formaggera/formaggiera

sufficiente/sufficente

insufficienza/insufficenza
socetà/società

igene/igiene
efficiente/efficente

cielo/celo

4 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione.
___________________
- In estate si riempiono di bagnanti.
___________________
- Le prepari prima di partire.
___________________
- Quello bianco lo indossa il medico.
- Capi di vestiario che a volte gli uomini
___________________
indossano con la cravatta e sotto la giacca.
- La fai dopo aver litigato con un compagno. ___________________
___________________
- L’area è la misura della…
O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche dei suoni C e G.
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I suoni gn – gl – sc
1 Per ogni verbo, scrivi la prima persona
plurale al presente indicativo.

bagnare
sognare
disegnare
insegnare
consegnare
ingegnarsi
spegnere
grugnire

noi ________________
noi ________________
noi ________________
noi ________________
noi ________________
noi ci ______________
noi ________________
noi ________________

2 Completa inserendo parole che contengano i digrammi indicati.
-

GN – NI
Per misurare l’ampiezza degli angoli si usa il __________________ .
A colazione non ho mangiato __________________ e ora ho fame.
Napoli è il capoluogo della __________________ .
Mi piace stare in __________________ dei miei amici.
La mia __________________ di banco si chiama Sara.
Quando firmo, scrivo prima il nome e poi
il __________________ .
GLI – LI
- Le navi che trasportano il petrolio si chiamano __________________ .
- Le montagne sono __________________ che superano i 600 metri.
- Il montepremi della lotteria è di 5 __________________ di euro.
- A Venezia le gondole sono guidate dai __________________ .
- Lancillotto era un __________________ della Tavola Rotonda.
- Scolaro, alunno e __________________ sono sinonimi.

SC
- Albert Einstein è stato il più grande __________________ del secolo
scorso.
- Tempo fa i neonati erano avvolti nelle __________________ .
- I __________________ di montagna hanno l’acqua molto fredda.
- La mia squadra ha la maglia a __________________ bianche e rosse.
- Devo salire fino al quinto piano a piedi perché
l’__________________ è guasto.
- Tra la pizza margherita e quella ai funghi non so quale
__________________ .
O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche dei gruppi GN – NI – GLI – LI – SC.
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I suoni cu – qu – cqu – ccu – qqu
1 Completa inserendo
CU – QU – CQU –
CCU – QQU.

in______inamento
e______atore
a______azzone
cir______ito
in______bo
a______istare
a______irente
in______ietante
______oco
cospi______o
rin______orare
ta______ino
per______otere
so______adro
______adro
scia______are

2 Completa inserendo
le voci di ogni verbo
al passato remoto.

NASCERE
io ___________________
egli _________________
essi _________________
TACERE
io ___________________
egli _________________
essi _________________
PIACERE
io ___________________
egli _________________
essi _________________
GIACERE
io ___________________
egli _________________
essi _________________
NUOCERE
io ___________________
egli _________________
essi _________________

3 In ogni gruppo, sottolinea la parola sbagliata, poi riscrivila in modo corretto.
iniquo • cospicuo • profiquo
________________

circuito • licuido • reliquia
________________

equivoco • equinozio • ecuino
________________
scuola • scuallido • squillo
________________
incudine • incutere • incuinato
________________

accuaio • acquario • acquistato
________________

aquila • acquilone • aquilotto
________________

qualche • qualuncue • chiunque
________________
O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche dei gruppi CU – QU – CQU – CCU – QQU.
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La divisione in sillabe
1 Segna V (vero) o F (falso).
Nella divisione in sillabe:
- la sillaba non deve mai contenere una vocale.
- le lettere doppie si dividono sempre.
- la lettera S non si divide mai dalla consonante
che la segue.
- i gruppi MB e MP non si dividono mai.
- nel gruppo CQU si divide la C da QU.

2 Dividi in sillabe.
____________________
ambasciatore
____________________
cascatella
____________________
cartellone
____________________
cristalleria
____________________
acquisti
tamponamento ____________________
____________________
trasporto
____________________
ripostiglio
____________________
finestrone
____________________
atmosfera
____________________
accelerazione
____________________
magnete
____________________
fosforescente
____________________
inquinante

O.A.: saper dividere in sillabe le parole.
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V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

3 Forma le parole unendo le sillabe, come
nell’esempio.

tel / la / car
zien / a / da
bot / glia / ti
az / ro / zur
ad / zio / di / ne
lo / cam / mel
zio / ne / e / mo
poz / ghe / ra / zan
mag / re / gio
ta / mo / po / ip / po
bat / lo / tel

cartella
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

7-02-2011

13:50

Pagina 7

ORTOGRAFIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

L’elisione e il troncamento
1 Riscrivi utilizzando l’elisione dove occorre.
_______________________
dalla altalena
_______________________
una amica
_______________________
ci entra
_______________________
bello uomo
_______________________
santo Agostino
_______________________
ci erano
2 Riscrivi utilizzando il troncamento dove occorre.
- Stai attento a dove metti i piedi!
_________________________________________________________________
- Fai presto: il treno sta per partire!
_________________________________________________________________
- Dici a tuo fratello di spegnere il computer.
_________________________________________________________________
- Il prossimo anno il tuo insegnante di italiano sarà il professore Rossi.
________________________________________________________________
- Quale è la spesa totale?
_______________________________________________________________
- Nessuno bambino è stato assente ieri.
__________________________________________________________
- Ho visto un bello film al cinema.
_____________________________________________________

3 Sottolinea le espressioni sbagliate e riscrivile in modo corretto.
- Sei arrivato con mezzora di ritardo.
- Qui ci sono solo Maria e Giuliano: non è venuto
nessun’altro bambino e nessun’altra bambina.
- Non porto il costume da bagno, tuttalpiù me ne presterai
uno dei tuoi.
- Hai preso un’insufficienza; daltronde non avevi studiato.
- L’altr’anno sono andato al mare, senzaltro quest’anno
andrò in montagna.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

O.A.: usare correttamente l’apostrofo come elisione e troncamento.
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L’uso dell’H e dell’apostrofo
1 Completa inserendo la forma opportuna.
HO – O – OH – L’HO – LO
______, no!
Comincia a piovere!
Prendi l’ombrello
______ ti bagnerai
tutto.

HAI – AI – AHI – L’HAI
______ ! Mi è venuto il mal di gola!
Ce ______ lo sciroppo?

Non ______ mai usato
e non ______ userò adesso!
______ deciso così e basta!

Non mi ______ dato retta
e ora dobbiamo correre
______ ripari!

HA – A – AH
- Pak ______ un gran mal di gola e pensa: “______ , se avessi ascoltato
il consiglio di Pik non sarei costretto ______ stare ______ letto”.
L’HA – LA – LÀ
- Pak è ancora ______ , nel suo letto. Pik ______ curato
e ______ febbre è scesa molto.
ANNO – HANNO – L’ANNO – L’HANNO
- Pik ogni ____________ fa la vaccinazione contro
l’influenza. ____________ scorso non si è ammalato.
- I medici ____________ sconsigliata a Pak perché
____________ riscontrato che è allergico ad alcuni
farmaci.
GLIELO – GLIEL’HO – GLIELA – GLIEL’HA

E la medicina?
_____________ data tutti i giorni?
_____________ dia ancora
per due giorni.

O.A.: usare correttamente i suoni omofoni.
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Sì, _____________ data,
mattina e sera.
_____________ dica anche lei
che è meglio che stia
ancora a letto.
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L’accento
1 Per ogni parola, scrivi una frase.
VÈSTITI - VESTÌTI
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
ÀNCORA - ANCÒRA
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
ÀBITINO - ABITÌNO
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
PRINCÌPI - PRÌNCIPI
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
2 Completa inserendo i monosillabi opportuni.
da • dà • di • dì • li • lì • la • là •
ne • né • se • sé • si • sì • te • tè
- Te ____ vai già? Non vuoi neppure una tazza di ____?
- Sono salito sulla Mole Antonelliana: ____ lì si ammira
il panorama ____ Torino.
- Guarda che bel fungo: è ____ vicino ai tuoi piedi.
- Il mio computer si è rotto: non ____ più segni di vita!
- Mio cugino è andato in vacanza e ha portato con ____
anche i suoi criceti.
- ____ avessi le idee chiare, avresti già deciso quale sport praticare.
- Ho mangiato troppo: ora non voglio ____ il dolce ____ il gelato
____ la frutta.
- Federico non ____ è svegliato in tempo. ____ l’avevo detto
che dovevamo chiamarlo.
- Cercavo un paio di pantaloni rossi, ma non ____ ho trovati.
- Un modo arcaico per dire la parola giorno è: ____ .
- ____ tua borsa è ____ sul divano.
- Vuoi fare la merenda ____ o no?

O.A.: usare correttamente l’accento grafico e l’accento tonico.

9

ORTOGRAFIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

ORTOGRAFIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:50

Pagina 10

L’accento, l’apostrofo,
l’uso dell’H
1 Completa inserendo la forma opportuna.
SE – SÉ – S’È
- Luigi ______ dimenticato di portare con ______
la sua agenda: ora non ricorda ______ deve andare
dal dentista alle quindici o alle sedici.
NE – NÉ – N’È
- Ugo oggi era molto nervoso: te ______ sei accorto?
Se ______ andato senza salutare ______ me ______ te.
CE – C’È - CENE – CE N’È – CE NE
- Quante _________ hai organizzato queste mese!
_________ stata una per il tuo compleanno,
una per l’anniversario di matrimonio
e _________ sarà un’altra per il compleanno
di tuo marito.
- Ci siamo dimenticati a casa tua i libri che
avevamo preso in prestito alla biblioteca, ma
_________ ancora una settimana di tempo per
riconsegnarli. _________ li puoi portare domani.
TE – TÈ – T’È
- ______ venuto in mente qual è la marca di ______
preferita da Silvia? ______ l’avevo detto di scriverlo,
così non ce ne saremmo dimenticati.
VE – V’È
- Non ______ giorno che non ______ lo debba
ripetere di lavare le mani prima di mangiare.
V’HA – VA – VA’
- Luisa ha detto che ________ a casa sua. ________ pure con lei.
Sua mamma ________ preparato una delle sue gustose torte.
M’ HAI – MAI
- Non ________ detto se mi presterai ________ la tua bicicletta.
M’HA – MA
- Federico non ________ telefonato, ________ non mi arrabbio
perché so che ha molto da fare.

O.A.: usare correttamente l’accento, l’apostrofo, l’H.
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La punteggiatura
1 Inserisci i segni di punteggiatura opportuni.

Che cosa hai fatto ■
Che pasticcio ■

Primo ■ non mi hai dato il tempo di rileggere ■
secondo ■ se sei così bravo ■ correggi ■

2 Cambia il significato della frase, modificando la punteggiatura.
- Io e mio fratello giochiamo in cucina. Mia sorella legge un libro.
__________________________________________________________________________________
- La maestra corregge i compiti con la biro rossa. Io sottolineo i nomi.
__________________________________________________________________________________
3 Tutti i segni di punteggiatura sono sbagliati. Scrivi quelli giusti.
Pik; ■ mentre Pak è andato a caccia di salmoni; ■
comincia a preparare la tavola per la cena? ■
Sul tavolo mette. ■ piatti? ■ bicchieri! ■
posate: ■ tovaglioli: ■

Ma quando Pak ritorna! ■ che delusione? ■
Il cestino è vuoto, ■

Per cena mangeranno due scatolette di tonno; ■

O.A.: usare correttamente la punteggiatura.
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Il discorso diretto
e il discorso indiretto

1 Trasforma il discorso diretto in discorso indiretto.
Ad Iceland si disputeranno le Olimpiadi invernali.
Pik dice a Pak: – Io mi iscriverò alla gara di pattinaggio.
Ad Iceland si disputeranno le Olimpiadi invernali. _______________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Pak ribatte: – Il pattinaggio non è il mio forte,
io sceglierò lo sci di fondo.
_____________________________________________
______________________________________________
Pik prende la biro e i moduli di iscrizione e sollecita Pak:
– Sbrighiamoci, oggi è l’ultimo giorno utile per iscriversi.
Pik prende la biro e i moduli di iscrizione e sollecita Pak __________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2 Trasforma il discorso indiretto in discorso diretto.
La prima gara che si svolge è quella di pattinaggio
e Pik si rivolge a Pak dicendo che è molto preoccupato
perché non ha avuto tempo di allenarsi.
La prima gara che si svolge è quella di pattinaggio e Pik _______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pak lo rincuora facendogli notare che lui, sui pattini, è una vera saetta.
Pak lo rincuora _____________________________________________
_________________________________________________________
Il pinguino ora si sente più tranquillo e ringrazia l’amico
dicendo che le sue parole di incoraggiamento valgono
più di un paio di pattini d’argento.
Il pinguino ora si sente più tranquillo _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
O.A.: trasformare il discorso diretto in discorso indiretto e viceversa.
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L’ordine alfabetico e il dizionario
1 Scrivi in ordine alfabetico le lettere di ogni gruppo.
N • Y • S • I • E

__________________

Z • W • P • K • B

__________________

R • J • H • F • Q

__________________

M • W • G • H • Y

__________________

X • K • A • R • T

__________________

Y • W • K • J • X

__________________

2 Scrivi in ordine alfabetico le parole di ogni gruppo.

dente • dattero • dritto • dovere • duro • dito
_____________________________________________
mamma • massimo • mancino • mastino • mantello • mammifero
_______________________________________________________________
fotografia • fotogenico • foto • fotocopia • fotomontaggio • fotomontare
_____________________________________________________________________

3 Scrivi la forma base di ogni parola.
____________
scarpetta
____________
cantando
____________
manici
____________
bambine
____________
statuette
____________
felicissimo
____________
mostravi
____________
piacque
mostriciattolo ____________
____________
scogliere
prendemmo ____________
____________
tettuccio

4 Cerca sul dizionario il significato di ogni
parola, poi segnalo con una X.

Labile:
■ che si rompe facilmente
■ che ha dimensioni piccolissime
■ che scompare con facilità e rapidità
Circuire:
■ girare in tondo
■ raggirare con l’inganno
■ fare un giro di pista
Protervia:
■ strada con una pendenza molto ripida
■ ostinazione arrogante e superba
■ l’atto di stendersi in avanti
Proliferare:
■ moltiplicarsi in modo molto rapido
■ parlare a lungo
■ inquinare con il petrolio
O.A.: conoscere l’ordine alfabetico e utilizzare il dizionario.
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Radice e desinenza
Pik ama giocare con i puzzle e Pak gli ha fatto trovare una scatola speciale
in cui i vari pezzi sono radici e desinenze di parole.

1 Inserisci la desinenza e forma la parola che risponde alla definizione.

___
scolare
femmine

ALUNN

OSSERV

___
scolari
maschi

______
significa
“guardare
con attenzione”

___
uno scolaro

______
significa
“egli guardò
con attenzione”

___
una scolara

______
significa
“io guardo
con attenzione”

2 Distingui la radice dalla desinenza, come nell’esempio.
______________
scatola
scatol-a
corda
______________
palle
aeroplano ______________
bambole ______________
racchetta ______________
______________
______________
pupazzi
pista

______
significa
“voi guardate
con attenzione”

bicicletta
pattini
birillo
gioco

______________
______________
______________
______________

forchetta
coltelli
piatto
tovaglie

______________
______________
______________
______________

3 Cambia la desinenza, come nell’esempio.
mangiare
patata
spaghetti
bistecche

mangi-o
______________
______________
______________

tagliare
carote
lavandino
prosciutto

O.A.: discriminare la radice e la desinenza di una parola.
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Le parti variabili e invariabili
1 Per ogni parola, scrivi se è variabile
o invariabile.

non
giù
sedia
avidamente
tetto
siccome
avido
prontamente
da
dalla
albero
ciminiera

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

2 Completa la tabella segnando con delle X.
- Ehi, amico orso, apri subito la porta perché sto gelando.
Ehi

amico orso

apri

subito la porta perché sto

gelando

ELEMENTO
VARIABILE
ELEMENTO
INVARIABILE

- Stai calmo! Arrivo immediatamente e così potrai entrare in casa.
Stai calmo Arrivo immediatamente e così potrai entrare in casa
ELEMENTO
VARIABILE
ELEMENTO
INVARIABILE

3 Completa la tabella inserendo parole variabili e invariabili.
VARIABILI

___________

___________

___________

___________

___________

INVARIABILI

___________

___________

___________

___________

___________

O.A.: riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.
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I prefissi e i suffissi
1 Collega ogni prefisso alla relativa parola, poi riscrivila, come nell’esempio.
semi (metà)
bi (due)
super (molto grande)
mono (uno solo)
neo (nuovo)
sub (sotto)
geo (terra)
ipo (poco)
in (significato negativo)
mini (piccolo)

confezione
dolore
cerchio
calorico
nato
acqueo
pattino
grafia
motore
mercato

___________________
___________________
semicerchio
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2 Completa e, nella parola, evidenzia il suffisso,
come nell’esempio.

L’olio si produce nell’oleificio.
La pasta si produce nel ___________________________ .
I polli stanno nel _________________________________ .
Il bagaglio sta nel ________________________________ .
Un colpo con il piede è una _______________________ .
Un colpo con il dito è una _________________________ .
Chi vende i gioielli è il ____________________________ .
Chi vende i salumi è il ____________________________ .
Chi guida l’automobile è un _______________________ .
Chi scrive per un giornale è un _____________________ .

3 Aggiungi un suffisso e la desinenza a ogni parola,
come nell’esempio.

fiore + ista  fiorista
piastrella + _________  _____________________
pianta + _________  _____________________
calza + _________  _____________________
salume + _________  _____________________
gelato + _________  _____________________
libro + _________  _____________________
disco + _________  _____________________
O.A.: riconoscere prefissi e suffissi.
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4 Scrivi la parola contenuta tra prefisso
e suffisso, come nell’esempio.

fantascientifico  scienza
impaginato  ______________
sbandieratore  ______________
incollato  ______________
disboscamento  ______________
aggiornamento  ______________
spericolato  ______________
incontenibile  ______________
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I nomi
1 Sottolinea i nomi.
Pik e Pak sono amici da tanto tempo.
Si sono conosciuti quando ancora erano piccoli perché le loro mamme
li portavano a giocare sullo stesso iceberg.
Ancora adesso ricordano il giorno in cui si sono visti e subito hanno
litigato perché tutti e due volevano salire sull’altalena di ghiaccio.
Il vecchio tricheco che accompagnava i suoi nipotini, vedendo la scena,
ha scosso la testa dicendo: – Quei due non diventeranno mai amici.
La scintilla dell’amicizia scoccò quando l’iceberg su cui stavano
giocando si staccò e si ritrovarono da soli in alto mare.
Il vecchio tricheco lanciò un arpione legato a una corda
e li riportò dalle loro mamme.
Da allora sono passati molti anni e Pik e Pak sono sempre
amici per la pelle.
2 Analizza i nomi segnando con delle X.
COMUNE

PROPRIO

ANIMALE

PERSONA

COSA

lucertole
Bobi
piramide
Cesare
Nilo
imperatore
Cleopatra
fiume
Fuffi
dromedari
Italia
console

3 Per ogni nome proprio, scrivi
il nome comune.

Po
Napoli
Umbria
Francia
Pacifico

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

4 Per ogni nome comune, scrivi
un nome proprio.

lago
arcipelago
golfo
provincia
isola

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
O.A.: riconoscere i nomi comuni e propri.
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I campi semantici
1 Scrivi a quale parola base si riferisce ogni campo semantico.
barca • sdrai • ombrellone • salvagente • pinne
bagnino • cabina • maschera • spiaggia • onda

____________

taglialegna • alberi • scoiattolo • fungo • sentiero
felci • muschio • ciclamini • picchio • castagne

____________

2 In ogni coppia, sottolinea
in rosso il nome generico
e in blu il nome specifico.

gioiello • collana
carota • ortaggio
influenza • malattia
insetto • coccinella
colibrì • uccello
secchio • recipiente
anguilla • pesce
agrume • arancia
albero • acero
posata • coltello
mestiere • tassista
mozzarella • latticini

3 Per ogni parola, scrivi il nome generico.
quercia
baita
mignolo
camicia

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

idraulico
cavallo
Marte
chitarra

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

4 Per ogni nome specifico, scrivi almeno tre nomi generici.
frutto
fiori
combustibili
maschere

___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________

O.A.: individuare iperonimi, iponimi e campi semantici.
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Gli omonimi e i sinonimi
1 Per ogni omonimo, scrivi i numeri delle relative definizioni.
__________

capo

presto __________
verso

__________

miglio __________
rombo __________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Persona che comanda.
Voce del verbo prestare.
Sporgenza della terraferma nel mare.
Avverbio che significa “in breve tempo”.
Unità di misura delle distanze.
Parte di una poesia.
Figura geometrica.
Rumore molto forte.
Suono emesso da un animale.
Pesce dal corpo piatto.
In direzione di…
La parte superiore del corpo umano.
Pianta con pannocchie formate
da piccole spighe, cibo per uccellini.

2 Per ogni gruppo di parole, colora quella che è sinonimo delle altre.
gita • scampagnata • crociera • escursione

VIAGGIO

DIVERTIMENTO

professione • attività • mestiere • impiego

FATICA

LAVORO

faccia • volto • sembianza

VISO

CARATTERE

DENARO

PORTAFOGLIO

soldi • moneta • grana • contanti • quattrini

3 Per ogni nome, scrivi un sinonimo.
_____________________
insegnante
portalettere _____________________
_____________________
farmaco
_____________________
baruffa
_____________________
schiamazzo
passatempo _____________________
O.A.: riconoscere e usare gli omonimi e i sinonimi.

19

MORFOLOGIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:50

Pagina 20

Il genere dei nomi:
maschile e femminile
1 Volgi al femminile, poi completa.
il melo
il prugno
l’albicocco
il pero
l’arancio

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

il nespolo
il castagno
il mandorlo
il nocciolo
il pesco

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Al maschile questi nomi indicano ___________________________________.
Al femminile questi nomi indicano ___________________________________.

2 Inserisci l’articolo e un aggettivo,
scegliendolo tra quelli dati, come
nell’esempio, poi completa.

allegra • antica • nebbiosa • fredda •
affollata • romantica
La romantica Parigi
________________________ Milano
________________________ Roma
________________________ New York
________________________ Stoccolma
________________________ Rio de Janeiro
I nomi di città sono ____________________
tranne Il Cairo.

3 Inserisci l’articolo determinativo, poi rispondi.
____ pianto
____ panno
____ posto
____ pianta
____ panna
____ posta
____ foglio
____ collo
____ busto
____ foglia
____ colla
____ busta
____ banco
____ manico
____ cero
____ banca
____ manica
____ cera

____ muso
____ musa
____ porto
____ porta
____ velo
____ vela

____ tasso
____ tassa
____ baleno
____ balena
____ pizzo
____ pizza

Che cosa succede a questi nomi quando cambiano genere? _________________________________
____________________________________________________________________________________
4 Completa.
I nomi di cosa non cambiano genere. Se apparentemente
lo cambiano, cambia anche il loro ____________________ .
O.A.: riconoscere il genere dei nomi.
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Il genere dei nomi:
comune, promiscuo, indipendente
1 Collega ogni tipo di nome alla definizione corrispondente.
Nomi di genere comune

Indicano animali sia di sesso femminile
sia di sesso maschile.

Nomi di genere promiscuo

Hanno il genere maschile completamente
diverso dal genere femminile.

Nomi indipendenti

Hanno la stessa forma al maschile
e al femminile.

2 Completa.
MASCHILE

FEMMINILE

MASCHILE

FEMMINILE

uomo

__________

il preside

__________

__________

sorella

__________

la pediatra

genero

__________

il nipote

__________

__________

madre

__________

la collega

Questi sono nomi
_____________________ .
MASCHILE

Questi sono nomi
_____________________ .
FEMMINILE

il leopardo maschio

____________________

____________________

il pinguino femmina

____________________

il serpente femmina

l’orango maschio

____________________

Questi sono nomi _____________________ .

3 Per ogni nome, scrivi se è di genere comune, promiscuo o indipendente.
______________
______________
il custode
un artista
______________
una insegnante
lo scorpione femmina ______________
______________
______________
il frate
il toro
______________
la volpe femmina ______________
il papà
______________
______________
la madrina
la parente
______________
l’aquila maschio ______________
il ghiro femmina
______________
______________
la nubile
il cantante
O.A.: riconoscere il genere dei nomi.
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Il numero dei nomi
1 Volgi al plurale, premettendo
l’articolo, poi completa.

A

la ruota
il cancello
la buccia
il banco
il sindaco
la bugia

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

B

C

il bar
la virtù
lo sport
il re
la gru
la città

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

l’uovo
il centinaio
il paio
il riso
la eco
il dito

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Cambiando numero, i nomi del gruppo A cambiano la _________________ ;
i nomi del gruppo B cambiano il _________________ ;
i nomi del gruppo C sono nomi invariabili perché _______________________________ .

2 Cancella il nome sovrabbondante sbagliato.
- Queste posate sono state fatte con le corna/i corni di bue.
- Nella favola di Pierino e il Lupo le corna/i corni rappresentano il lupo.
- Tra i fili/le fila d’erba c’è una coccinella.
- Concludi e tira i fili/le fila del discorso.
- I cani rosicchiano gli ossi/le ossa.
- Gli ossi/Le ossa più lunghe del corpo umano sono quelle degli arti.
3 Colora in giallo i nomi difettivi del singolare, in verde quelli difettivi del plurale, in rosso tutti gli altri.
stoviglie
frittelle

grano

morbillo
sete

ferie

O.A.: riconoscere i nomi invariabili, difettivi, sovrabbondanti.

22

nozze

viveri
latte

rete

fame

sangue
pepe
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I nomi astratti e concreti
1 Sottolinea in rosso i nomi concreti e in blu i nomi astratti.
L’orso e il pinguino hanno preso la decisione di andare a pesca. Il vecchio tricheco ha assicurato
loro che, a poca distanza, vi è un laghetto pieno di grossi pesci. All’alba Pik e Pak
caricano sulla loro motoslitta canne da pesca, sedili pieghevoli, scatole di esche.
Durante il viaggio Pik pensa alla possibilità di una ricca cena con gli amici.
Con rapidità incredibile raggiungono il luogo, ma… sorpresa! La famiglia
dei trichechi è già appostata e ha nei cesti una gran quantità di pesce.
Il vecchio tricheco esclama: – Non fate fatiche inutili,
ecco il vostro pranzo: apprezzate la mia generosità
e godetevi la tranquillità del lago.

2 Per ogni serie di nomi, circonda l’intruso.

3 Per ogni nome concreto, ricava
il nome astratto.

maestra • aula • banco •
insegnante • insegnamento
gioia • dono • allegria •
amicizia • sorpresa
torta • gelato • appetito •
patatine • pizza
paura • spavento • terrore •
mostro • panico

geografo
matematico
poeta
medico
pittore
ingegnere
compagno
scienziato
adolescente
socio

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

4 Per ogni verbo o aggettivo,
ricava il nome astratto.

pensare
sognare
bello
gentile
adorare
desiderare
povero
cantante

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

O.A.: riconoscere i nomi astratti e concreti.
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I nomi primitivi e derivati
1 Per ogni nome derivato, scrivi il nome primitivo.
giornale
marmista
bigliettaio
controllore
autista
tabaccaio
canile
portinaio
cartoleria

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

erboristeria
oliera
giocattolo
zuccheriera
teiera
frutteto
granaio
scudiero
marinaio

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2 Completa ogni definizione con un nome derivato e colorane il suffisso.
ARTE

Un poeta è un _______________.

LATTE

Chi vende il latte è un _______________ .
Il negozio in cui si vende il latte e i suoi derivati è la _______________ .
I derivati del latte sono i _______________.
Il recipiente in cui si mette il latte è la _______________.

3 Per ogni nome primitivo, scrivi un nome derivato.
sale
città
orecchio
pino

_________________
_________________
_________________
_________________

colore
muro
cavallo
vocabolo

_________________
_________________
_________________
_________________

4 In ogni serie, cancella il nome che non è derivato da quello indicato.
VENTO

ventaglio • ventidue • ventoso • ventilatore

MARE

marito • marosi • marino • mareggiata

MANO
VETRO

maniglia • manubrio • mantello • manica
vetreria • veterinario • vetrina • vetraio

O.A.: riconoscere i nomi primitivi e derivati.
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zuppa
pizza
calcolo
calcio

_________________
_________________
_________________
_________________
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I nomi alterati
1 Completa la tabella, come nell’esempio.
NOME
ALTERATO

ponticello

DERIVA DAL
NOME PRIMITIVO…

ponte

È UN…

diminutivo

ombrellone

_________________

______________

ragazzaccio

_________________

______________

librone

_________________

______________

orsacchiotto

_________________

______________

limoncino

_________________

______________

2 Completa la tabella, come nell’esempio.
PRIMITIVO

fiore

DERIVATO

ALTERATO

fiorista

fiorellino

_____________

portale

_____________

_____________

_____________

cagnaccio

muro

_____________

_____________

_____________

tortiera

_____________

_____________

_____________

profumino

3 Per ogni nome, scrivi se è alterato o falso alterato.
tacchino ______________________
musetto
merluzzo ______________________
lupino
______________________
asinello
tavolone
______________________
rapina
bottino
______________________
mulino
carciofino
______________________
limone
tifone
______________________
codina
brodino
______________________
visone
pistone

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

4 Per ogni nome, scrivi A se è alterato, D se derivato,
F se falso alterato.

pulcino
formicaio
torrone
boschetto

mareggiata
spiaggetta
mattone
limetta

pecorella
finestrone
salumiere
bottone

O.A.: riconoscere i nomi alterati.
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I nomi composti e collettivi
1 Forma i nomi composti, volgili al plurale e scrivi da quali parti sono formati, come nell’esempio.
_________________
_________________
___________________
sotto
turco
capo
sottopassaggi
preposizione + nome
passaggio sottopassaggio
_________________
_________________
___________________
pesce
baleno
_________________
_________________
___________________
grano
fatiche
_________________
_________________
___________________
scansa
cane
_________________
_________________
___________________
arco
verde
_________________
_________________
___________________
sempre
squadra
2 Sottolinea i nomi collettivi.
squadriglia • aerei • poltiglia •
muschio • famiglia • biblioteca •
videoteca • televisione • mandria •
stalla • flotta • navi • squadra •
giocatori • alunni • scolaresca •
mucchio • collezione • dozzina •
francobolli • uova
3 Completa inserendo il nome collettivo adatto.
-

Alla festa del paese la _______________ ha suonato canzoni popolari.
L’Isola del Giglio appartiene all’_______________ Toscano.
La Stella Polare appartiene alla _______________ dell’Orsa Minore.
Il fidanzato di mia sorella ha una bellissima _______________ di francobolli.

4 Volgi al plurale i nomi composti.
il francobollo ____________________
____________________
la cassaforte
il lasciapassare ____________________
il gentiluomo ____________________
____________________
il sordomuto
____________________
il passaporto
O.A.: riconoscere i nomi composti e collettivi.
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5 Volgi al plurale i nomi collettivi.
____________________
la tribù
____________________
il gregge
lo sciame ____________________
____________________
l’esercito
____________________
la flotta
l’orchestra ____________________
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Gli articoli
1 Sottolinea gli articoli.
Pik ha invitato a casa sua gli amici per una serata danzante.
Il tricheco gli ha mandato un biglietto:
Caro Pik, lo so che la serata
sarà divertente, come quella
che hai organizzato l’anno
scorso, ma proprio quel
giorno arriverà mia mamma
e non la vedo da mesi.
Salutami Pak e riferisci
che gli manderò i CD dei balli
acrobatici, così attirerà
lo sguardo di tutte
le orsette, perché lui quando
balla sa essere veramente
divertente.

2 Completa la tabella.
SINGOLARE

SINGOLARE

PLURALE

PLURALE

ARTICOLO DETERMINATIVO

ARTICOLO INDETERMINATIVO

ARTICOLO DETERMINATIVO

ARTICOLO PARTITIVO

_____ castoro

_________________

___________________

_________________

_____ amaca

_________________

___________________

_________________

_____ scoiattolo

_________________

___________________

_________________

_____ scarpa

_________________

___________________

_________________

_____ spazzino

_________________

___________________

_________________

_____ spada

_________________

___________________

_________________

_____ orso

_________________

___________________

_________________

_____ usignolo

_________________

___________________

_________________

3 Cambia la frase utilizzando l’articolo partitivo.
Dammi ________ pane.
- Dammi un po’ di pane.
Vorrei bere ________ acqua.
- Vorrei bere un po’ d’acqua.
Per fare la torta ho usato ________ farina.
- Per fare la torta ho usato un po’ di farina.
Condisci l’insalata con ________ sale.
- Condisci l’insalata con un po’ di sale.
O.A.: distinguere gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi.

27

MORFOLOGIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:50

Pagina 28

Le preposizioni
1 In ogni espressione è nascosta
una preposizione semplice.
Circondala e scrivila,
come nell’esempio.

RADICE QUADRATA DI
AMICI DEL GATTO

______

CODA VELENOSA

______

INNO NAZIONALE

______

CONTE DRACULA

______

MISURA LINEARE

______

MENTA PIPERITA

______

GRANDE FRATELLO

______

ATTRAVERSARE
IL BOSCO

2 Completa la tabella formando le preposizioni articolate.
IL

LO

LA

I

GLI

LE

DI

_____

_____

_____

_____

_____

_____

A

_____

_____

_____

_____ ______ _____

DA _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

SU _____

_____

_____

_____

_____

_____

IN

______

3 Completa inserendo una preposizione impropria.
tranne • davanti a • durante • vicino alla
- ______________ casa mia c’è una siepe di bosso.
- Alla mia festa sono venuti tutti ______________
Luisella.
- ______________ le vacanze di Natale sono
andato in montagna.
- Il mio banco è ______________ finestra.
4 Scrivi se la parola sottolineata ha funzione di avverbio o di preposizione impropria.
_________________________
- Ho messo il vaso fuori dalla finestra.
_________________________
- Non andare fuori! Fa freddo!
_________________________
- I miei compagni sono usciti dall’aula. Io sono rimasto dentro.
_________________________
- Riponi i quaderni dentro la cartella!
_________________________
- Non mettere la scatola sopra la mensola, ma sotto.
_________________________
- L’automobilina è finita sotto il divano.
O.A.: riconoscere le preposizioni semplici, articolate e improprie.
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L’aggettivo qualificativo
1 Sottolinea gli aggettivi qualificativi.
Pik e Pak sono stanchi del lungo inverno e hanno deciso
di trascorrere qualche giorno di vacanza su una famosa
spiaggia di una piccola isola tropicale.
Mettono in valigia i loro indumenti leggeri e chiedono
un passaggio a una nave mercantile.
Appena arrivati sulla spiaggia assolata, si tuffano nelle acque
limpide e rimangono a osservare l’incredibile varietà di pesci
e di coralli colorati.
Ogni giorno fanno nuove scoperte: alle spalle della spiaggia
dorata c’è una fitta foresta con grandi alberi sotto ai quali
c’è una piacevole e fresca ombra.
Pik è entusiasta: – Pak, questo è un paradiso! Io dico
addio al gelo polare e non mi muovo più da qui!

2 Per ogni aggettivo, scrivi una forma alterata.
basso ________________
grande ________________
brutto ________________

magro ________________
grasso ________________
cattivo ________________

3 Per ogni aggettivo, trova il contrario.
________________
enorme
________________
feroce
trasparente ________________
________________
saporito
________________
debole
coraggioso ________________
________________
stanco

debole ________________
furbo ________________
pigro ________________

4 Per ogni aggettivo, trova un sinonimo.
________________
lindo
macchiato ________________
________________
rapido
detestabile ________________
________________
antico
________________
esteso
malinconico ________________

5 Scrivi se la parola sottolineata ha funzione di aggettivo o di aggettivo sostantivato.
____________________________
- Prima della partita hanno suonato l’inno nazionale.
____________________________
- La nazionale ha battuto la squadra avversaria per 2 a 0.
____________________________
- Gli Etruschi abitavano il territorio chiamato Etruria.
____________________________
- Nel museo di Chiusi sono esposti numerosi vasi etruschi.
____________________________
- Ho disegnato una linea retta.
____________________________
- Eseguo le addizioni sulla retta dei numeri.
O.A.: conoscere e utilizzare gli aggettivi qualificativi e sostantivati.
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I gradi dell’aggettivo
1 Completa la tabella.
GRADO
POSITIVO

GRADO
COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

DI MINORANZA

GRADO
SUPERLATIVO
DI UGUAGLIANZA

RELATIVO

ASSOLUTO

noioso

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

stanco

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

magro

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

pigro

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

caldo

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

lungo

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

2 Sottolinea l’aggettivo qualificativo e scrivi SR (superlativo relativo)
o SA (superlativo assoluto).

Quel film era divertentissimo.
Il pranzo preparato dalla nonna era eccellente.
Il più fortunato vincerà il primo premio della lotteria.
La salita fino al rifugio è stata super faticosa.
Sono arcicontento perché sono andato a fare un giro
in bici con il papà.
- Tra tutti i telefonini ho scelto quello meno costoso.
-

_____
_____
_____
_____
_____
_____

3 Completa la tabella scrivendo le forme particolari del superlativo e del comparativo.
GRADO
POSITIVO

COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

SUPERLATIVO
RELATIVO

SUPERLATIVO
ASSOLUTO

buono

___________________

il migliore

___________________

_____________

peggiore

___________________

___________________

_____________

___________________

il maggiore

___________________

piccolo

___________________

___________________

minimo

_____________

superiore

___________________

___________________

basso

___________________

___________________

infimo

4 Per ogni aggettivo, scrivi almeno tre superlativi assoluti.
dolce
famoso
contento
simpatico

____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________

O.A.: conoscere e utilizzare i gradi dell’aggettivo qualificativo.
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Gli aggettivi
e i pronomi possessivi
1 Completa la tabella degli aggettivi e pronomi possessivi.
SINGOLARE

PLURALE

MASCHILE

mio, tuo, suo, nostro, vostro,
loro, proprio, altrui

____________________________
____________________________

FEMMINILE

____________________________
____________________________

____________________________
____________________________

2 Completa inserendo gli aggettivi possessivi adatti.
- Ogni bambino metta le ____________ scarpe nell’armadietto.
- Carlo e Francesca sono andati al mare con la ____________ nonna.
- Io mi occupo dei fatti miei, non dei fatti ____________ .
- La ____________ automobile è parcheggiata nel box, invece la ____________ moto è in cortile.
- Io e ____________ fratello ogni domenica portiamo il ____________ cane a correre al parco.
3 Completa inserendo i pronomi possessivi adatti.
- Silvia sostiene che questa è la sua biro, ma non è vero: è ____________ .
- Mi hanno portato il mio libro, ma hanno dimenticato il ____________ a casa.
- Il nostro campo da calcio è questo: il ____________ è laggiù.
4 Sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi.
Pik mette in testa il suo cappellino di lana ed esce a pattinare.
Pak lo ferma sulla porta della loro casa e gli dice: – Hai preso la mia sciarpa, non la tua.
Non capisco perché devi sempre prendere le cose altrui. È vero, nel nostro armadio
i vestiti sono tutti insieme, ma lo sai che ognuno di noi ha il proprio cassetto,
la propria mensola, i propri attaccapanni. Sembra che tu ti diverta a non
prendere i tuoi indumenti, ma i miei, che, peraltro, ti sono anche grandi.
– No Pak, non è mia intenzione farti un dispetto. È perché
mi fa piacere indossare qualcosa di tuo!

5 Cancella la forma sbagliata.
- Ognuno prenda il proprio/suo zaino
- Ciascuno pensi al proprio/suo bagaglio.
- Luca ha messo in cartella il proprio/suo quaderno.
O.A.: riconoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi possessivi.
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Gli aggettivi
e i pronomi dimostrativi
1 Completa la tabella degli aggettivi e pronomi dimostrativi.
SINGOLARE

PLURALE

MASCHILE

questo, codesto, quello, quel, tale,
stesso, medesimo, colui

____________________________
____________________________

FEMMINILE

____________________________
____________________________

____________________________
____________________________

2 Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e in blu i pronomi dimostrativi.
Questa mattina Pik e Pak sono usciti di casa per andare a fare la spesa.
Nello stesso istante in cui escono dalla porta cominciano a cadere
grossi fiocchi di neve dal cielo.
– Pak, prendi codesto ombrello perché questa neve ci farà venire
il raffreddore. No, non prendere quello perché è rotto.
– Sai Pik, mi piace questo paesaggio tutto bianco in cui viviamo,
ma quello che non sopporto sono le giornate come queste,
con tutta quella neve che cade.
– Con queste parole vorresti dire che devo andare
da solo a fare la spesa? Ah, va bene, ma poi
i salmoni che compero li mangerò solo io!

3 Completa inserendo gli aggettivi o i pronomi dimostrativi adatti.
- Chiudi ________________ (vicino a chi ascolta) finestra, non ________________ (vicino a chi
parla).
- Vedi ________________ (vicino a chi parla) libro? L’ho preso in prestito in biblioteca e adesso
vado a riconsegnare ________________ (lontano da chi parla e da chi ascolta) sulla scrivania.
- ________________ (vicino nel tempo) mattina mi sono alzato in ritardo.
- Ti ricordi ________________ (lontano nel tempo) magnifica giornata che abbiamo trascorso
insieme in montagna?
4 Completa inserendo l’aggettivo dimostrativo “quello” nella forma adatta.
- D’estate mi piace sedermi sotto ________________ albero a leggere.
- In settembre ________________ cespuglio è pieno di more.
- ________________ automobile è di mio zio.
O.A.: riconoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi dimostrativi.
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Gli aggettivi
e i pronomi indefiniti
1 Completa inserendo gli aggettivi indefiniti adatti.
- L’anno scorso, in montagna, ho trovato
____________________ funghi.
- ____________________ cosa sia successa,
troveremo una soluzione.
- Tra ____________________ giorno andremo
in gita sul lago d’Iseo.
- Hai perso ______________________ tempo
davanti al televisore.
- ____________________ giorni fa sono
andato a festeggiare il compleanno
di Tommaso.
2 Completa inserendo i pronomi indefiniti adatti.
-

Da anni Ilaria fa raccolta di figurine e ora ne ha ______________________ .
Ho letto il problema tante volte, ma non ho capito ______________________ .
Alla festa di Domenico c’era un palloncino per ______________________ di noi.
Quei fiori sono molo belli, ma non comperarne ______________________ .
______________________ prenda la sua sedia e mettiamoci in cerchio.

3 Completa inserendo in rosso gli aggettivi indefiniti e in verde i pronomi indefiniti adatti.
- Ho suonato il campanello, ma non mi ha risposto ______________________ .
- ______________________ mattine non ho proprio voglia di alzarmi.
- Sarei contenta se ______________________ mi accompagnasse in piscina.
- Solo ______________________ bambini si sono ricordati di portare a scuola il goniometro.
Per fortuna, però, ______________________ hanno il righello.
- In piscina io ho fatto ______________________ tuffi; invece tu ne hai fatti
______________________ .
- ______________________ mattina dopo colazione mi lavo i denti.
4 Colora in giallo gli indefiniti che si possono usare solo come pronomi (per riconoscerli prova
ad aggiungere un nome).

qualcuno
qualcosa

parecchio

ognuno

tanti

niente

alcuni
tutte

chiunque
nessuno

poche
nulla

O.A.: riconoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi indefiniti.
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Gli aggettivi
e i pronomi numerali
1 Sottolinea in rosso gli aggettivi numerali e in verde i pronomi numerali.
Me ne sono
rimaste solo
quattro.

Mi dia due
aringhe.

Pik,
potresti offrirmi
un mezzo della
tua aringa.

Fermi tutti!
Io sono il primo cliente,
non il quarto!

A me
il doppio.

2 Completa la tabella inserendo i numerali al posto giusto.
uno • terzo • dieci • quadruplo • un decimo • un terzo • duplice • centoventisette
primo • un mezzo • triplo • un quarto • millesimo • tre • decimo • doppio
CARDINALI

ORDINALI

MOLTIPLICATIVI

FRAZIONARI

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

3 Completa inserendo in rosso gli aggettivi numerali e in verde i pronomi numerali adatti.
- Il cameriere ci ha portato _____________ pizze,
ma noi ne avevamo ordinate ______________ .
- Nella gara di salto in lungo Mirko è arrivato _____________ ,
Luca _____________ .
- Abbiamo camminato per _____________ ore
e siamo solo a _____________ della strada.
- Mio cugino ha il _____________ dei miei anni.
- In un minuto ci sono _____________ secondi,
in un giorno ci sono _____________ ore,
in una settimana ci sono _____________ giorni,
in un anno ci sono _____________ mesi.
- In un lustro ci sono _____________ anni,
in un decennio ce ne sono _____________
e in un secolo _____________ .
O.A.: riconoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi numerali.
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Gli aggettivi e i pronomi
esclamativi e interrogativi
1 Completa inserendo gli aggettivi esclamativi e interrogativi adatti.
-

_____________ pizze sul menu! _____________ pizza sceglierai?
_____________ spavento!
_____________ fatica ho fatto per arrivare al rifugio!
Mamma, _____________ sale devo mettere nell’acqua?
Con _____________ amico vai a giocare?
_____________ bel disegno hai fatto!
_____________ tempo hai impiegato?
2 Completa inserendo i pronomi esclamativi e interrogativi adatti.
- __________ vuole essere interrogato per primo?
- _____________ ha chiuso la porta?
- Mi hai detto di comperare il pane, ma _____________?
- C’è uno sciame di api. _____________ sono!
- Di _____________ stai parlando?
- _____________ sento! Non ci posso credere: sei arrivato primo!

3 Sottolinea in rosso i pronomi, in blu gli aggettivi e scrivi se sono esclamativi o interrogativi.
______________________
- Guarda le montagne! Che spettacolo!
______________________
- Quanto tempo è passato da quando ci siamo conosciuti?
______________________
- Chi è arrivato prima di me?
______________________
- Quanti vorrebbero avere la bici che hai vinto tu alla lotteria!
______________________
- Ma che dici… non mentire!
______________________
- In quale via abiti?
4 Completa collegando ogni pronome alla relativa domanda o esclamazione.
Quale
si vede!
Di chi
pensi?
Chi
di questi giochi ti hanno regalato?
A che
hai parlato nel tuo testo?

O.A.: riconoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi esclamativi e interrogativi.
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I pronomi personali
1 Completa inserendo in rosso i pronomi personali soggetto e in blu i pronomi personali complemento.
- ______ sono andato al cinema e ______ sono divertito molto.
- Non possiamo venire con ______ perché ______ partirai domenica e, in quel giorno, ______
siamo impegnati in una gara di nuoto.
- ______ siamo andati in gita, ma pioveva e ______ siamo bagnati come pulcini.
- Lino e Sara avevano litigato e ora ______ sono riappacificati.
2 Completa la tabella, come negli esempi.
LO

LA

LI

LE

NE

ME

me lo

_____

_____

_____

_____

TE

te lo

_____

_____

_____

_____

SE

se lo

_____

_____

_____

_____

GLI

glielo

_____

_____

_____

_____

CE

ce lo

_____

_____

_____

_____

VE

ve lo

_____

_____

_____

_____

2 Completa sostituendo alle parole tra parentesi i pronomi personali adatti.
- Chiara mi ha proposto di andare con (Chiara) _________ in piscina.
- Giuseppe era assente e (a Giuseppe) _________ ho telefonato.
- La mia vicina ha dimenticato gli occhiali; adesso (gli occhiali alla mia vicina) _________ porto.
- Ti serve una valigia? (A te la valigia) _________ porterò domani.
3 Sottolinea i pronomi personali e collegali alle parole che sostituiscono, come nell’esempio.
- Pik ha trovato un cucciolo di foca e ora lo porta a casa.
- Pak ha visto il cucciolo e gli ha dato questo nome: Trocky.
- Pik e Pak hanno comperato il pesce e l’hanno messo nella ciotola
di Trocky.
- Questa mattina Pik e Pak sono usciti presto e Trocky li ha salutati
sbattendo le zampette.

O.A.: conoscere e utilizzare correttamente i pronomi personali.
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I pronomi relativi
1 Completa le frasi utilizzando il pronome relativo adatto.

Questa è la motoslitta.
Ho comperato la motoslitta
dal concessionario.

Questa è la motoslitta
_________ ho comperato
dal concessionario.

2 Unisci le frasi utilizzando il pronome relativo adatto.
- Questa è la motoslitta. Di questa motoslitta ti avevo parlato ieri.
_________________________________________________________________________________
- Questa è la motoslitta. Su questa motoslitta potrò salire solo io.
_________________________________________________________________________________
- Questa è la motoslitta. Con questa motoslitta faremo la gara di domani.
_________________________________________________________________________________
3 Completa inserendo un pronome relativo.
_____________ ho regalato la mia bicicletta.
_____________ andrò in vacanza.
Ecco l’amico
_____________ ti ho parlato.

Il nonno ha portato la scatola

Ecco il bosco

_____________ c’erano i soldatini.
_____________ ha costruito lui.
_____________ confezioneremo il regalo.

_____________ è passato Cappuccetto Rosso.
_____________ si è nascosto il lupo.
in fondo _____________ c’è la casa della nonna.

Questo è il programma televisivo

_____________ non perdo una puntata.
_____________ ho avuto la notizia.
_____________ ho visto ieri sera.
O.A.: conoscere e utilizzare correttamente i pronomi relativi.
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I pronomi relativi
1 Cerchia la frase introdotta dal pronome relativo e riscrivila in modo corretto.

Guarda quel vigile vicino al semaforo
che ferma l’auto.

Questo cane è
di Leo che abbaia
tutta la notte.

_________________
_________________
_________________

________________________________________
_________________________________________

Trovammo la nostra
gatta dietro il muro
che piangeva.

_________________
_________________
_________________

2 Scrivi se “che” è un pronome relativo o una congiunzione.
- La barzelletta che (___________________) mi ha raccontato Luca è molto divertente.
- Questo libro racconta che (___________________) gli extraterrestri sono atterrati sulla Terra.
- Mi sembra che (___________________) tu abbia un po’ di febbre.
- Ho incontrato Luana che (___________________) mi è sembrata più allegra del solito.
- È difficile che (___________________) tu possa arrivare in tempo
- Ho completato una verifica che (___________________) era molto difficile.
3 Cancella il pronome relativo usato in modo sbagliato e riscrivi la frase correttamente.
_____________________________________________
- La via che abito.
- Il compagno che ho prestato la penna. _____________________________________________
_____________________________________________
- L’ora che mi alzo la mattina.
_____________________________________________
- Il bidello che gli ho portato la scopa.
O.A.: conoscere e utilizzare correttamente i pronomi relativi.
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I verbi
1 Sottolinea i verbi e trascrivili all’infinito.
Il fuoco
Il fuoco esiste in natura. Gli uomini preistorici hanno preso il fuoco
dalla natura, poi hanno imparato ad accenderlo da soli. Come facevano?
Sfregavano una contro l’altra due pietre per avere una scintilla.
Oppure sfregavano due pezzi di legno asciutto per produrre calore
e bruciare erba secca.
Per conservare il fuoco coprivano le braci con grossi ciottoli.
I componenti della tribù si radunavano intorno al fuoco, mangiavano
insieme e ascoltavano i racconti dei cacciatori. Con il fuoco cuocevano
il cibo, si scaldavano, facevano luce di notte fuori e dentro le grotte,
allontanavano gli animali feroci, indurivano le punte delle lance
per renderle ancora più temibili.
Dominique Joly, Gli uomini preistorici, Mondadori

__________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

2 Per ogni verbo alterato, scrivi il verbo
da cui deriva.

parlottare
giocherellare
canticchiare
dormicchiare
saltellare
ridacchiare
trotterellare
tagliuzzare

3 Collega ogni espressione al verbo
corrispondente.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

fare finta
far vedere
dire di sì
fare l’elenco
volere una cosa
dire di no
dire una bugia

mostrare
fingere
mentire
negare
desiderare
elencare
annuire
O.A.: riconoscere i verbi.
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La coniugazione dei verbi
1 Completa la tabella inserendo i verbi all’infinito.
hai avuto • aveva finito • giocasse • ebbe tagliato • vide •
ha spinto • spalancavano • sono • sono andato • credeva • mentivano •
leggesse • sarò partito • obbedirà • sarà stato • aveva
1ª CONIUGAZIONE

2ª CONIUGAZIONE

3ª CONIUGAZIONE

CONIUGAZIONE PROPRIA

________________

________________

________________

_____________________

________________

________________

________________

_____________________

________________

________________

________________

_____________________

________________

________________

________________

_____________________

2 Sottolinea:
• in verde i verbi della prima coniugazione;
• in rosso i verbi della seconda coniugazione;
• in blu i verbi della terza coniugazione;
• in arancione i verbi con coniugazione propria.

- Oggi ci sarà la verifica di matematica, per questo
ho ripassato le tabelline.
- La mamma ha cucito l’orlo dei miei pantaloni.
- Non credo che Flavia venga alla mia festa:
ha l’appuntamento dal dentista.
- La nonna ha cucinato la torta di cui sono molo goloso.
- Ho perso il compasso. La mamma si arrabbierà molto.
- Spero che tu capisca il motivo per cui non ti ho telefonato.
- Se hai freddo, prendi il mio maglione.
- Correvo e sono caduto dalle scale.

3 Per ognuna delle tre coniugazioni, scrivi cinque verbi.

1ª CONIUGAZIONE

2ª CONIUGAZIONE

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

O.A.: classificare i verbi in base alla coniugazione.
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I modi dei verbi
1 Completa la tabella inserendo i modi dei verbi.

2 Completa.

infinito
congiuntivo
participio
gerundio
imperativo
condizionale
indicativo

Si usa per esprimere una possibilità,
un’incertezza, un desiderio, un timore.
È il modo _________________ .

MODI FINITI

________________
________________
________________
________________
MODI INDEFINITI

________________
________________
________________

Esprime situazioni che possono
accadere solo a determinate condizioni.
È il modo modo _________________ .
È il modo della realtà: esprime un fatto
che accade, che è accaduto o che
accadrà realmente.
È il modo _________________ .
Si usa per esprimere un ordine,
un’esortazione, un invito o un consiglio.
È il modo _________________ .

3 Completa le tabelle inserendo i tempi verbali al posto giusto.
passato prossimo • passato remoto • passato • trapassato prossimo •
trapassato remoto • futuro anteriore • imperfetto • futuro • presente • trapassato

MODO CONGIUNTIVO
MODO INDICATIVO

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

MODO INFINITO

_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

MODO CONDIZIONALE

_____________________

MODO GERUNDIO

_____________________

_____________________
_____________________

MODO IMPERATIVO

_____________________

MODO PARTICIPIO

_____________________

_____________________
_____________________

O.A.: conoscere i modi e i tempi dei verbi in relazione alla loro funzione.
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La prima coniugazione
1 Completa.

INDICATIVO
PRESENTE

IMPERFETTO
Io ________
Tu ________
Egli saltava
Noi ________
Voi ________
Essi ________

PASSATO
REMOTO
Io ________
Tu saltasti
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

FUTURO
SEMPLICE
Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi salteranno

Io salto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________
PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

FUTURO
ANTERIORE

Io ________
Tu hai saltato
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi avevate saltato
Essi ________

Io ebbi saltato
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi avremo saltato
Voi ________
Essi ________

CONGIUNTIVO
PRESENTE

PASSATO

Che io salti
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERFETTO

Che io abbia saltato
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

TRAPASSATO

Che io ________
Che tu ________
Che egli saltasse
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

CONDIZIONALE

Che io ________
Che tu avessi saltato
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERATIVO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

FUTURO

Io ________
Tu salteresti
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io avrei saltato
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

–––
Salta tu!
Salti egli!
Saltiamo noi!
Saltate voi!
Saltino essi!

–––
Salterai tu!
Salterà egli!
Salteremo noi!
Salterete voi!
Saltino essi!

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

PASSATO

Saltare

Avere saltato

Saltante

Saltato

Saltando

Avendo saltato

O.A.: saper declinare i verbi della prima coniugazione.
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La seconda coniugazione
1 Completa.

INDICATIVO
PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO
REMOTO

Io vedo
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi vedevamo
Voi ________
Essi ________

Io vidi
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

FUTURO
SEMPLICE
Io ________
Tu ________
Egli vedrà
Noi ________
Voi ________
Essi ________

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

FUTURO
ANTERIORE

Io ________
Tu hai visto
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io
Tu
Egli
Noi
Voi
Essi

Io ebbi visto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi avremo visto
Voi ________
Essi ________

________
________
________
________
avevate visto
________

CONGIUNTIVO
PRESENTE

PASSATO

Che io veda
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERFETTO

Che io abbia visto
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

TRAPASSATO

Che io ________
Che tu vedessi
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

CONDIZIONALE

Che io ________
Che tu avessi visto
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERATIVO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

FUTURO

Io vedrei
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io avrei visto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

–––
Vedi tu!
________ egli!
________ noi!
________ voi!
________ essi!

–––
Vedrai tu!
________ egli!
________ noi!
________ voi!
________ essi!

INFINITO
PRESENTE
________

PASSATO
________

PARTICIPIO
PRESENTE
________

GERUNDIO

PASSATO

PRESENTE

Visto

Vedendo

PASSATO
Avendo ______

O.A.: saper declinare i verbi della seconda coniugazione.
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La terza coniugazione
1 Completa.

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO
REMOTO

Io parto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi partivamo
Voi ________
Essi ________

Io partii
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

FUTURO
SEMPLICE
Io ________
Tu ________
Egli partirà
Noi ________
Voi ________
Essi ________

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

FUTURO
ANTERIORE

Io ________
Tu sei partito
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli era partito
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io fui partito
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi sarete partiti
Essi ________

CONGIUNTIVO
PRESENTE

PASSATO

Che io parta
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERFETTO

Che io ________
Che tu sia partito
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

Che io ________
Che tu ________
Che egli partisse
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

CONDIZIONALE

Che io fossi partito
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

IMPERATIVO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

FUTURO

Io partirei
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io sarei partito
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

–––
Parti tu!
________ egli!
________ noi!
________ voi!
________ essi!

–––
Partirai tu!
________ egli!
________ noi!
________ voi!
________ essi!

INFINITO
PRESENTE
________

PASSATO
________

PARTICIPIO
PRESENTE
Partente

O.A.: saper declinare i verbi della terza coniugazione.
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I verbi ausiliari
1 Scrivi l’ausiliare di ogni verbo.
______________
ballare
______________
andare
______________
rientrare
______________
sembrare
______________
uscire
camminare ______________
impallidire ______________
______________
diventare
______________
dormire
______________
venire
______________
accadere
______________
rimanere
2 Sottolinea i verbi essere e avere solo quando hanno la funzione di ausiliare.
- La baleniera è arrivata vicino al fiordo e Pak ha dato l’allarme alle balene.
- Pik ha voglia di andare in vacanza.
- Pak ha dormito vicino alla stufa perché aveva freddo.
- Il grande tricheco è andato a trovare i suoi amici.
- Il tricheco, Pak e Pik sono amici da tanto tempo.
- Pik è in riva al lago, mentre Pak è rimasto a casa.

3 Completa inserendo l’ausiliare adatto.
- La nonna è rimasta vedova da giovane e _______
cresciuto da sola i suoi figli.
- Il papà _______ cambiato canale per vedere il film.
- Il cane _______ corso incontro al suo padrone.
- Il contadino _______ bruciato le foglie secche.
- Paola _______ cresciuta tanto dall’anno scorso.
- Alfredo _______ cominciato oggi la scuola.
- La scuola _______ cominciata a settembre.
- Il tempo _______ cambiato all’improvviso.
- L’atleta _______ corso i cento metri
in un minuto e trenta secondi.
- Nell’incendio della biblioteca
_______ bruciati molti libri.
O.A.: conoscere e utilizzare i verbi ESSERE e AVERE nella funzione di ausiliare.
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Il modo indicativo
1 Scrivi il tempo di ogni verbo.
_____________________
cantava
avevano giocato _____________________
_____________________
saliremo
_____________________
scese
_____________________
furono partiti
_____________________
avrà raccolto
_____________________
risciacqua
_____________________
hanno scolpito
2 Completa.
-

Dopo che ho fatto i compiti __________________ a giocare.
Dopo che __________________ i compiti andavo a giocare.
Dopo che ebbi fatto i compiti __________________ a giocare.
Dopo che __________________ i compiti andrò a giocare.

3 Completa inserendo il tempo semplice adeguato a quello composto.
- __________________ (andare) a fare la spesa quando sarò tornata dalla palestra.
- Dopo che ebbe attraversato la strada, Fausto __________________ (accorgersi) che era passato
con il rosso.
- Michela __________________ (essere) contenta perché aveva ricevuto un bel voto.
- I bambini __________________ (scendere) in giardino dopo che il bidello ha suonato
la campanella dell’intervallo.

4 Completa inserendo il tempo composto adeguato a quello semplice.
- Quando _______________________ (studiare) a memoria
le tabelline non avrai difficoltà a fare le operazioni.
- Dopo che _______________________ (aprire) la porta,
il mio cane uscì di corsa in giardino.
- _______________________ (ricevere) solo ora
il pacco che la zia mi spedì un mese fa.
- Mia sorella rispondeva al telefono solo dopo che io
_______________________ (chiamato) due volte.
O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i tempi del modo indicativo.
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Il modo congiuntivo
1 Scrivi il tempo di ogni verbo.
_____________________
mangiasse
_____________________
avessi sentito
_____________________
cantiate
_____________________
abbia fischiato
2 Completa inserendo il tempo opportuno del modo congiuntivo.
- Paolo non ha risposto al telefono: penso che
____________________ (uscire) un’ora fa.
- Non so dove _____________________ (essere) il tuo quaderno:
cerca in camera tua.
- Se tu _____________________ (portare) il maglione, ora non
avresti freddo.
- Non credo che Lorena _____________________ (finito)
di leggere il libro che le avevo prestato.
- Non voglio che _____________________ (accendere)
la televisione se non avete finito i compiti.

3 Cancella la forma verbale sbagliata.
- Pensavo che tu arrivavi/arrivassi con il treno delle 17.
- L’insegnante voleva che noi lavorassimo/lavoravamo in gruppo.
- Sarebbe stato bello se tu fossi venuto/venivi a trovarmi.
- Vorrei che tu presti/prestassi attenzione quando attraversi la strada.
- Sarebbe meglio che tu chiudessi/chiudi la finestra perché c’è vento.
4 Completa.
- Mi piacerebbe che tu venissi a trovarmi.
- Mi sarebbe piaciuto che ___________________________________________ .
- Avrei voluto che la mamma avesse cucinato la pizza.
- Vorrei che la mamma _____________________________________________ .
- Se non ci fosse stato il vento, avrei fatto il bagno.
- Se non ci ___________________________________________ , farei il bagno.
- Temo che Luciano non abbia il mio numero di telefono.
- Temevo che Luciano non __________________________________________ .
O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i tempi del modo congiuntivo.
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Il modo condizionale
1 Scrivi il tempo di ogni verbo.
_____________________
avrei avuto
_____________________
correresti
_____________________
lancerebbero
_____________________
avremmo salutato

2 Completa inserendo il tempo opportuno del modo condizionale.
- Se avessi dormito un po’ di più, non _________________________ (essere) così assonnato.
- _________________________ (volere) che i miei genitori mi comprassero un cagnolino.
- Non salire su quell’albero: _________________________ (potere) cadere.
- Lea mi ha assicurato che mi _________________________ (telefonare), ma non l’ha fatto.
- _________________________ (spegnere) la luce, per favore?
- _________________________ (essere) carino che tu spedissi un biglietto di auguri a Olga.
- _________________________ (bastare) un altro piccolo sforzo per raggiungere la sufficienza.
3 Completa.
- Se tu avessi studiato, _______________________________________________________________ .
- Se io vincessi la lotteria, _____________________________________________________________ .
- Se la nonna venisse a trovarmi, ______________________________________________________ .
- Se Giorgia avesse avuto tre giorni di vacanza, __________________________________________ .
- Se i miei amici avessero organizzato una partita, ________________________________________ .
- Se non facesse così freddo, __________________________________________________________ .
4 Sottolinea i verbi sbagliati e riscrivi le frasi correttamente.
- Luca veniva a casa se avesse avuto tempo.
__________________________________________________________________
- Se avessi visto i nuvoloni, prendevo l’ombrello.
__________________________________________________________________
- Se il treno non avesse tardato, non avevo perso la coincidenza.
__________________________________________________________________
- Se fossi stato attento, non facevi l’incidente.
__________________________________________________________________

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i tempi del modo condizionale.
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Il modo imperativo
1 Scrivi il tempo di ogni verbo.
_____________________
Sali tu!
_____________________
Cantiamo!
_____________________
Farete voi!
_____________________
Perderete voi!
2 Completa inserendo il tempo opportuno del modo imperativo.
_______________ (chiedere) scusa al compagno cui hai dato un calcio!
Capitan Uncino disse: – _______________ (assalire) quella nave!
_______________ (fermarsi), potresti farti male!
_______________ (spegnere) il televisore! Voi avete passato
troppo tempo davanti allo schermo.
- A casa _______________ (rifare) gli esercizi che avete sbagliato!
-

3 Riformula le frasi utilizzando il modo imperativo.
__________________________________________
- Mi passi il telecomando?
__________________________________________
- Ti chiedo di abbassare la voce.
- Mi presteresti la tua biro rossa, per favore? __________________________________________
__________________________________________
- Mi dai una mano?
4 Completa la tabella segnando con una X se ogni imperativo indica comando, esortazione, invito,
consiglio.

COMANDO

ESORTAZIONE

INVITO

CONSIGLIO

Siediti!
Entri pure!
Continua così!
Avvicinati al fornello
con molta attenzione!

5 Volgi gli imperativi dalla forma affermativa a quella
negativa e viceversa.

Non scendere!
Apri!
Non correre!
Uscite!
Non prendere!
Guarda!

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i tempi del modo imperativo.

49

MORFOLOGIA

grammatica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:50

Pagina 50

I modi indefiniti
1 Scrivi il modo e il tempo di ogni verbo.
sventolare
modo ___________________
saltando
modo ___________________
avere camminato modo ___________________
dormiente
modo ___________________
aperto
modo ___________________
avendo nuotato
modo ___________________

tempo ___________________
tempo ___________________
tempo ___________________
tempo ___________________
tempo ___________________
tempo ___________________

2 Scrivi l’infinito presente e l’infinito passato di ogni verbo.
cambiando ___________________ ___________________
___________________ ___________________
abbaiò
___________________ ___________________
perderà
___________________ ___________________
pianse
leggerebbe ___________________ ___________________
___________________ ___________________
sarei
ebbe vissuto ___________________ ___________________
___________________ ___________________
partito
3 Sostituisci la parte sottolineata con un gerundio presente o passato.
- È scivolato mentre scendeva ______________________ con gli sci.
- Siccome non aveva prenotato ______________________ in tempo, il papà non trovò posto
in pizzeria.
- Per non essersi fermato ______________________ allo stop, lo zio ha preso la multa.
- Dal momento che non hai studiato ____________________ non potrai prendere un bel voto.
- Poiché piove molto ____________________ il nonno non deve bagnare l’orto.

4 Sostituisci l’espressione sottolineata con un participio presente.
_____________________
il grillo che parla
_____________________
il tappeto che vola
_____________________
un libro che interessa
_____________________
una persona che sorride
_____________________
una pioggia che scroscia
_____________________
un faro che acceca

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i modi indefiniti.
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I verbi transitivi e intransitivi
1 Completa inserendo il complemento oggetto o un complemento indiretto opportuno.
-

Pik ha pescato _______________________________________ .
Pak è andato ________________________________________ .
Il tricheco è uscito ____________________________________ .
La piccola foca ha mangiato ___________________________ .
La baleniera è arrivata ________________________________ .
Pik e Pak invitano ____________________________________ .
Per tutta la notte Pak ha dormito _______________________ .
Verso le dieci Pik ha svegliato __________________________ .

2 Ora completa la tabella inserendo i verbi dell’esercizio 1
al modo infinito presente.

VERBO TRANSITIVO

VERBO INTRANSITIVO

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

3 Sottolinea il verbo e scrivi T se è transitivo, I se è intransitivo.
-

Lo stormo di uccelli ha viaggiato per tre giorni verso l’Africa.
L’archeologo ha trovato importanti reperti di un’antica civiltà.
Tommaso è rimasto a casa mia fino all’ora di cena.
La mia amica è arrabbiata con me.
Ieri ho incontrato la maestra al supermercato.
La nonna ha messo la torta nel forno.

____
____
____
____
____
____

4 Scrivi T se il verbo sottolineato ha funzione transitiva, I se ha funzione intransitiva.
____
- Il postino suona il campanello.
____
- La campana del campanile suona ogni ora.
____
- L’arbitro fischia il calcio di rigore.
____
- Il treno fischia prima di entrare in stazione.
____
- Il tempo a disposizione dei concorrenti è terminato.
____
- Luisa ha terminato i compiti delle vacanze.
O.A.: distinguere i verbi transitivi e intransitivi.
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La forma attiva e La forma passiva
1 Completa.

Pik insegue Pak.

Forma ______________

Pak _________________ da Pik.

Forma ______________

2 Volgi dalla forma attiva alla forma passiva.
-

Il portiere ha parato il goal.
Luigi spolvera la libreria.
Il meccanico aggiusta l’auto.
La lanterna illumina la grotta.
Io finisco i compiti.
I turisti ammirano i monumenti.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3 Volgi dalla forma passiva alla forma attiva.
- L’America è stata scoperta da Cristoforo Colombo.
_____________________________________________________
- Le campagne sono state allagate dal fiume.
_____________________________________________________
- Il messaggio è stato inviato da Luca per e-mail.
_____________________________________________________
- La montagna è stata scalata da quattro alpinisti.
_____________________________________________________
- La scuola è pulita dai bidelli.
_____________________________________________________
- Gli alunni sono accompagnati in gita dalle maestre.
_____________________________________________________
4 Per ogni coppia di parole, forma una frase di forma attiva e una di forma passiva.
API – MIELE
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
SCULTORE – STATUA
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
O.A.: saper distinguere la forma attiva e la forma passiva dei verbi.
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La coniugazione passiva
2 Completa.

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO
Io ________
Tu eri visto
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

PASSATO
REMOTO
Io ________
Tu ________
Egli fu visto
Noi ________
Voi ________
Essi ________

FUTURO
SEMPLICE
Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi saremo visti
Voi ________
Essi ________

Io sono visto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________
PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
REMOTO

FUTURO
ANTERIORE

Io ________
Tu ________
Egli è stato visto
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi erano stati visti

Io ________
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi foste stati visti
Essi ________

Io sarò stato visto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

CONGIUNTIVO
PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

Che io sia visto
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

Che io sia stato visto
Che tu ________
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

Che io ________
Che tu fossi visto
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

Che io ________
Che tu fossi stato visto
Che egli ________
Che noi ________
Che voi ________
Che essi ________

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

FUTURO

Io sarei visto
Tu ________
Egli ________
Noi ________
Voi ________
Essi ________

Io ________
Tu ________
Egli sarebbe stato visto
Noi ________
Voi ________
Essi ________

–––
Sii visto tu!
Sia visto egli!
Siamo visti noi!
Siate visti voi!
Siano visti essi!

–––
Sarai visto tu!
________ egli!
________ noi!
________ voi!
________ essi!

INFINITO
PRESENTE

PASSATO

Essere visto

Essere stato visto

PARTICIPIO
PRESENTE
–––

GERUNDIO

PASSATO

PRESENTE

PASSATO

Visto

Essendo visto Essendo stato visto
O.A.: riconoscere la coniugazione passiva.
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La forma riflessiva
1 Sottolinea i verbi in forma riflessiva, poi scrivi il significato, come nell’esempio.

Pak si lava.
Pak lava se stesso.
Pik si lava le mani.
Pik lava a se stesso le mani.
- La mamma si mette la crema solare.
- Togliti la sciarpa.
- Togliti dalla porta perché
devo passare.
- Lorenzo si tuffa dal trampolino.
- Ieri ho usato le tempere
e mi sono sporcato il vestito.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2 Sottolinea i verbi in forma riflessiva.
-

Giulia, quando è a letto, si copre la testa con il lenzuolo.
Lo scoiattolo si nasconde sul ramo dell’albero.
Prestami le tue matite.
La nonna non si sente molto bene.
Il semaforo si spense all’improvviso.
Ti porto io in piscina, ma dimmi a che ora devo venire.
Di domenica mi alzo più tardi.
Teresa si affaccia alla finestra per chiamarmi.

3 Scrivi se la forma riflessiva è propria (P) o apparente (A).
____
- Pettinati con cura perché dobbiamo uscire.
____
- Portati un maglione pesante.
____
- Il gatto si è addormentato sul divano.
____
- La finestra si aprì a causa del vento.
____
- Cantami la canzone che ha vinto il festival.
____
- Siediti e aspetta il tuo turno.
____
- Allacciati le scarpe.
4 Scrivi una frase con il verbo in forma riflessiva.
ASCIUGARE
____________________________________________________________________________________
GUARDARE
____________________________________________________________________________________
O.A.: riconoscere la forma riflessiva dei verbi.
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I verbi servili e impersonali
1 Sottolinea i verbi servili.
- La mamma deve andare dal dentista e non può accompagnarmi in palestra.
- Posso andare da Carla a giocare, ma la mamma ha detto che non devo fare tardi.
- Fabrizio non è potuto venire in gita perché è dovuto andare a fare il prelievo del sangue.
- Susanna voleva iscriversi a minibasket, ma il corso era già completo.
2 Completa inserendo i verbi servili opportuni.
- ________________ venire a casa tua, ma solo il lunedì.
- I cani non ________________ entrare in quel negozio,
ma ________________ aspettare il padrone fuori.
- ________________ correre a fare la spesa se non
voglio trovare i negozi chiusi.
- Perché non ________________ mangiare
le verdure? Non fare i capricci.

3 Scrivi se il verbo ha significato autonomo (A) o se è utilizzato come verbo servile (S).
- Mattia vuole comperare un nuovo gioco per il computer. ____
____
- Luisa vorrebbe una bicicletta nuova.
____
- Devo cinque euro a Linda.
____
- Il papà deve pagare la bolletta della luce.
____
- Contro la tua testardaggine non posso nulla.
____
- Non posso obbligarti a venire con me.
4 Completa inserendo i verbi impersonali opportuni.
- Questo inverno ______________________ tanto e le piste di sci sono state aperte a lungo.
- Domani mattina ______________________ all’alba per le vacanze.
- Ho preso l’ombrello perché probabilmente ______________________ .
- ______________________ che Romolo fondò Roma, ma è solo una leggenda.
- ______________________ sapere le tabelline per poter eseguire con facilità i calcoli.
- Ieri ______________________ e i chicchi di grandine hanno completamente
rovinato il raccolto di grano.

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente verbi servili e impersonali.
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L’analisi dei verbi
1 Completa la tabella facendo l’analisi dei verbi.
INFINITO

CONIUG.

MODO

TEMPO

PERSONA

avete nuotato

__________

_______

__________

__________

_________

cantammo

__________

_______

__________

__________

_________

avrà creduto

__________

_______

__________

__________

_________

che noi sentiamo

__________

_______

__________

__________

_________

soffrendo

__________

_______

__________

__________

_________

perdente

__________

_______

__________

__________

_________

ho avuto

__________

_______

__________

__________

_________

che tu sia stato

__________

_______

__________

__________

_________

lavino essi!

__________

_______

__________

__________

_________

cantato

__________

_______

__________

__________

_________

che noi avessimo visto

__________

_______

__________

__________

_________

che fossero partiti

__________

_______

__________

__________

_________

2 Scrivi se il verbo è in forma attiva, passiva o riflessiva.
- Il neonato è vestito dalla mamma.
- La bambina veste la bambola.
- A Carnevale mi vesto da pagliaccio.

forma __________________
forma __________________
forma __________________

3 Per ogni verbo, scrivi una frase in forma attiva, una in forma passiva, una in forma riflessiva.
LAVARE
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
PUNGERE
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
O.A.: analizzare le voci verbali.
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Gli avverbi
e le locuzioni avverbiali
1 Completa inserendo gli avverbi al posto giusto nel brano e nella tabella.
spesso • certamente • là • affatto • lentamente • molto
Ieri Pik e Pak sono andati a fare una passeggiata.
Pik camminava __________________ sul ghiaccio.
__________________ si fermava ad ammirare
il panorama.
Pak non era __________________ contento.
Desiderava __________________ tornare a casa.
Pak sapeva che __________________
si sarebbe ammalato a causa del freddo.
Appena scorse la casa dell’amico tricheco,
disse: – Fermiamoci __________________ .
AVVERBIO DI MODO

___________________

AVVERBIO DI TEMPO

___________________

AVVERBIO DI QUANTITÀ

___________________

AVVERBIO DI LUOGO

___________________

AVVERBIO DI NEGAZIONE

___________________

AVVERBIO DI AFFERMAZIONE

___________________

2 Completa inserendo le locuzioni avverbiali al posto giusto.
in fretta e furia • nei dintorni • da lontano •
per di qua • da dove • a più non posso
Quando giunsero __________________ della casa
del tricheco, Pak si mise a correre __________________ .
Il tricheco aprì la porta e disse: – __________________ !
__________________ venite?
Pak entrò in casa __________________
e disse: – Veniamo __________________ !
Finalmente un po’ di caldo!
3 Sottolinea in rosso gli avverbi e in verde le locuzioni avverbiali.
- All’improvviso il gatto si mise a correre velocemente.
- A fatica sono riuscita a finire i compiti.
- Oggi è passata di qui mia cugina.
- Di quando in quando Anna mangia volentieri
al ristorante cinese.
- Di certo hai mangiato troppo.
O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente avverbi e locuzioni avverbiali.
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Le congiunzioni
1 Completa scegliendo tra le congiunzioni coordinanti adatte.

-

e • o • ma • quindi • anche • eppure • infatti •
perciò • neanche • però • dunque
Ti posso dare la marmellata ___________ il cioccolato,
___________ non il miele.
Non hai lavorato con attenzione, ___________
hai fatto molti errori.
A nuoto non si è iscritto ___________ un mio amico.
Ti aspetto a casa, ___________ non prima delle dieci.
Tina ha la pelle molto chiara, ___________ si scotta
facilmente quando prende il sole.
Nessuno di noi si è ricordato del compleanno
di Rita, ___________ suo fratello.

2 Completa scegliendo tra le congiunzioni subordinanti adatte.
-

perché • che • mentre • sebbene • prima che • nonostante • se • poiché • siccome
________________ abbia piovuto a lungo, il campo da pallone è agibile.
Fammi sapere ________________ devo passare a prenderti.
La mamma è andata a comperare le uova ________________ deve fare la torta.
________________ la nostra classe era in palestra, il bidello ha lavato i vetri dell’aula.
________________ tu parta per la montagna, ti compererò le scarpe da trekking.
Omar è così simpatico ________________ tutti vogliono stare con lui.

3 Sottolinea in rosso le congiunzioni coordinanti e in verde quelle subordinanti.
- Ti sei dimenticato l’album da disegno, eppure ti avevo detto di prenderlo.
- La zia ha mangiato una grossa fetta di torta sebbene sia a dieta.
- Accendi il televisore, però tieni basso il volume.
- Alla mamma non piace guidare se c’è la nebbia.
- Accendo il computer perché devo inviare una e-mail a Giorgia.
- Non hai finito i compiti, quindi non puoi ancora andare a giocare.

O.A.: utilizzare correttamente le congiunzioni coordinanti e subordinanti.
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Le esclamazioni e le onomatopee
1 Colora in giallo le esclamazioni proprie, in verde le improprie e in arancione le onomatopee.
Crash!

Bravo!

Ah!

Eh!

Clap!

Bang!
Coraggio!

Bah!

Snif

Splash!
Ahi!

Mah!

Sigh!

Ohibò!
Caspita!
Peccato!

Ciao!
Ecco!

2 Osserva i disegni e inserisci nei fumetti le esclamazioni o le onomatopee opportune.

__________________ !
Che pessimo odore.

O.A.: utilizzare correttamente le esclamazioni e le onomatopee.
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I sintagmi, la frase, il periodo
Il vecchio tricheco, amico di Pik e Pak, ha regalato loro un maxipuzzle. Le tessere sono sintagmi
di frasi. Con alcune frasi si compongono periodi.
1 Colora nello stesso modo i sintagmi che compongono una frase.

in un igloo

perché
i loro genitori
erano
vicini

di ghiaccio.
vivono

di casa.

su una
grande distesa

Pik e Pak
Si conoscono

da tanti
anni

Il pinguino
e l’orso

di un tricheco
a pesca

e
sono amici
vanno
spesso

con lui
di salmoni

con la motoslitta

di Pak.

2 Scrivi le frasi.
- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3 Scrivi le frasi complesse o periodi.
- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
O.A.: distinguere sintagmi, frasi semplici, frasi complesse o periodi.
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Il periodo e la frase
1 Sottolinea i verbi, poi scrivi se la frase è semplice o complessa (periodo).
La settimana scorsa la società sportiva a cui sono iscritti Pik e Pak
ha organizzato una gita in motoslitta. (Frase _______________________)
Tutti i partecipanti si sono ritrovati la mattina nell’atrio del palazzo
dove ha sede la società sportiva. (Frase _______________________ )
Dopo due ore di viaggio sono arrivati in vista di enormi blocchi
di ghiaccio. (Frase _______________________)
Il capogruppo ha spiegato che quei blocchi erano iceberg
e si stavano allontanando lentamente dalla costa.
(Frase _______________________)
Pik e Pak hanno fotografato un enorme iceberg.
(Frase _______________________)

2 Completa il periodo inserendo la frase dipendente.
FRASE PRINCIPALE (REGGENTE)

CONGIUNZIONE

FRASE DIPENDENTE

quindi

________________________________

Il sugo si è completamente bruciato perché

________________________________

Alice è vegetariana

La volpe osservò le galline

e

________________________________

Entrai in casa

mentre

________________________________

3 Completa il periodo inserendo la frase principale (reggente).
FRASE PRINCIPALE (REGGENTE)

CONGIUNZIONE

FRASE DIPENDENTE

______________________________

benché

avesse ancora fame.

______________________________

e

gli strinse la mano.

______________________________

perché

era arrivato in ritardo.

______________________________

ma

non portare il pallone.
O.A.: distinguere il periodo e le frasi.
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I predicati verbali e nominali
1 Completa inserendo un predicato verbale adatto.
Pik la mattina, per colazione, _________________ tre aringhe.
Pik e Pak ogni giorno _________________ a pesca
con il tricheco.
Pak _________________ solo il pesce fresco.
Pik in cucina _________________ le esche.
Il tricheco _________________
le canne da pesca per tutti
e _________________ sulla sua motoslitta.
2 Completa inserendo un predicato nominale
adatto.

Pik è _______________________ .
Pak è _______________________ .
La motoslitta del tricheco ______________________ .
Oggi il cielo _______________________ e il lago
_______________________ .
Alla sera i tre amici, dopo una giornata di pesca,
_______________________ .

3 Completa il predicato nominale.
un ______________________ (nome).
La luna è
_________________________ (aggettivo).

Il Sole è

La costellazione è

un ______________________ (nome) di stelle.
_________________________ (aggettivo).

O.A.: distinguere predicati verbali e nominali.
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I predicati verbali e nominali
1 Per ogni soggetto, scrivi una frase con il predicato verbale e una con il predicato nominale.
predicato verbale:
_________________________________________
Lo scoiattolo
predicato nominale:
_________________________________________
predicato verbale:
_________________________________________
L’allenatore
predicato nominale:
_________________________________________
predicato verbale:
_________________________________________
L’aeroplano
predicato nominale:
_________________________________________

2 Sottolinea in rosso i predicati verbali e in blu quelli nominali.
-

Silvia ha mangiato tante patatine perché era affamata.
I fiori del tuo giardino sono profumati.
Camilla bagna le piante e mette il concime.
Metti in lavatrice le tue magliette perché sono sporche.
Gaia è amica di Annalisa e vanno spesso in vacanza insieme.
Nico gioca a pallone e oggi ha segnato tre goal.
Il mio istruttore di nuoto è giovane, ma è esperto.
Giacomo è venuto a casa mia alle cinque perché sua mamma
è partita per lavoro.

3 Completa.
La mucca

è _________________________ (com’è?) Predicato ___________________________
è _________________________ (che cos’è?) Predicato ________________________

La mucca

è _________________________ (dove sta?) Predicato _________________________
è _________________________ (a chi appartiene?) Predicato ___________________

O.A.: distinguere predicati verbali e nominali.
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Il soggetto
1 Sottolinea il soggetto: se non è espresso metti questo segno v e, in fondo alla frase,
scrivi soggetto sottinteso.

Pak domenica prossima parteciperà a una gara
di pattinaggio.
Sul lago ghiacciato pattinano Pik e Pak.
Hanno comperato i pattini nuovi.
Il tricheco osserva la gara.
Con grande entusiasmo fa il tifo per i suoi amici.
Felici e contenti, il pinguino, l’orso e il tricheco
tornano a casa alla fine della gara.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2 Colora in giallo il nome introdotto dall’articolo partitivo solo quando ha funzione di soggetto.
- Nel frigorifero c’è del formaggio .
- La mamma ha messo in tavola il vassoio del formaggio .
- Ti presento dei miei amici .
- Dei miei amici verranno a trovarmi domenica.
- Dell’acqua è stata versata sul pavimento.
- Il papà usa la canna dell’acqua per lavare la sua automobile.
- Ieri nel prato vicino a casa mia dei bambini giocavano
con gli aquiloni.
- Nel parco ho visto dei bambini con gli aquiloni .
3 Sottolinea il soggetto, poi collega alla spiegazione adatta.
- Nuotare sviluppa i muscoli del corpo.
- La poltrona è in salotto.

Il soggetto è un aggettivo sostantivato.

- I gialli hanno vinto il torneo.
- Lentamente vuol dire piano piano.

Il soggetto è una preposizione.

- Un è un articolo indeterminativo.
- In è una preposizione semplice.

Il soggetto è un avverbio.

O.A.: individuare il soggetto in una frase.
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Le espansioni o complementi
1 Scrivi a quale domanda risponde ogni complemento.
- Ieri mattina ( ______________?) la mamma di Piera ( ______________?)
ha accompagnato la mia sorellina ( ______________?)
alla Scuola ( ______________?) dell’Infanzia ( ______________?).
- Nell’ufficio ( ______________?) del papà ( ______________?)
ieri ( ______________?) sono arrivati i nuovi computer.
- L’amica di Ilaria ( ______________?) ha comperato
un vestito ( ______________?) per il ricevimento ( ______________?)
in un negozio ( ______________?) in centro ( ______________?).
- Durante le vacanze ( ______________?) di Natale ( ______________?)
Emma andrà a scuola ( ______________?) di sci ( ______________?).
2 Completa inserendo i complementi che rispondono alle domande indicate.
- Il mio compagno (di che cosa?) ____________________
ha eseguito (che cosa?) ____________________ (di che cosa?) ____________________
(come?) _____________________ .
- Il fratello (di chi?) ____________________ gioca (dove?) ___________________
(con chi?) ___________________ .
- La palla (di quale materia?) _____________________
(di chi?) ____________________ è finita (dove?) ___________________ .
- (fra quanto tempo?) ____________________ io andrò (dove?) ___________________ .
(con chi?) ____________________ (per quanto tempo?) ____________________ .
- (dove?) ____________________ i bambini costruiscono
(che cosa?) ____________________ (con che cosa?) ____________________ .

3 Completa inserendo i complementi mancanti adatti
e scrivendo la domanda a cui rispondono.

- La mamma ____________________ ( ______________?)
ha perso l’anello ____________________ ( ______________?).
- La zia _____________________ ( ______________?) partirà
_____________________ ( ______________?).
- L’albero _____________________ ( ______________?) è stato
abbattuto _____________________ ( ______________?).
- Il nonno ha regalato a Mattia _____________________
( ______________?).
O.A.: riconoscere le espansioni e il loro ruolo semantico.
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Il gruppo verbale
e il gruppo nominale
1 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato e in blu le espansioni. Poi completa.
Nell’Isola che non c’è, Peter Pan combatte contro Capitan Uncino.
frase minima
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
_______________

Biancaneve con i sette nani vive nel bosco.
frase minima
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
_______________

2 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato e in blu le espansioni. Poi completa.
La gatta di Alba mangia le crocchette di pesce.
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
_______________

_______________

_______________

gruppo _____________

_______________

gruppo _____________

Il fratellino di Sergio ha nascosto il pupazzo sotto il letto.
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
_______________

_______________

_______________

gruppo _____________

_______________

gruppo _____________

Una collana di perle è esposta da ieri nel negozio del gioielliere.
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

gruppo _____________
O.A.: riconoscere il gruppo verbale e il gruppo nominale.
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L’attributo e l’apposizione
1 Sottolinea gli attributi.
-

Gli antichi Romani adoravano molte divinità.
Le domus romane erano decorate con pregevoli affreschi.
I numerosi acquedotti portavano l’acqua dolce alle fontane di Roma.
Nelle terme vi erano grandi piscine di acqua calda e fredda.

2 Completa inserendo gli attributi adatti.
-

La __________________ maestra indossa un vestito __________________ .
Una luce __________________ illuminò la notte __________________ .
Le tartarughe __________________ sono animali __________________ .
Ieri sera ho visto un film __________________ .

3 Sottolinea le apposizioni.
-

Il dio Nettuno viveva nelle profondità marine.
Cesare attraversò il fiume Rubicone.
Dante Alighieri, il poeta, scrisse la Divina Commedia.
Flavio, l’imperatore, fece costruire il Colosseo.

4 Completa inserendo le apposizioni adatte.
-

La __________________ Sicilia è la maggiore isola italiana.
Il Po, il più lungo __________________ d’Italia, sfocia nel __________________ Adriatico.
Ho letto tutte le avventure di Geronimo Stilton, il famoso __________________ .
Harry Potter, il piccolo __________________ , ha frequentato la scuola di Howard.
5 Sottolinea gli aggettivi in blu quando sono attributi e in verde
quando sono predicati nominali.

-

Oggi il cielo è azzurro.
Gli atleti della Nazionale di calcio indossano la maglia azzurra.
Il ghepardo è velocissimo.
L’aereo è un mezzo di trasporto veloce.
Il sapore del limone è aspro.
Alle Termopili i Greci combatterono un’aspra battaglia.

O.A.: riconoscere attributi e apposizioni.
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Il gruppo verbale
e il gruppo nominale
1 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato, in blu le espansioni, in arancione gli attributi
e le apposizioni. Poi completa.

Il sole giallo splende nel cielo limpido.
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
______________

_______________

______________

gruppo _____________

______________

gruppo _____________

Gli antichi abitanti dell’Etruria estraevano il ferro dalle miniere.
SOGGETTO
______________

______________

PREDICATO
______________

______________

______________

______________

gruppo _____________

gruppo _____________

Il dio Vulcano viveva nelle profonde viscere della Terra.
SOGGETTO
_______________

PREDICATO
______________

______________

_______________

______________

______________

gruppo _____________

gruppo _____________

Il fratello maggiore della mia amica frequenta la classe prima.
SOGGETTO
______________

______________

______________

______________

gruppo _____________
O.A.: riconoscere il gruppo verbale e il gruppo nominale.
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Il complemento oggetto
1 Sottolinea il complemento oggetto.
Pik ha preparato un ottimo pranzo.
Per cucinare ha utilizzato le alghe marine.
Pak non ha gradito quel cibo.
L’orso preferisce il semplice pesce alla griglia.
Pik ha provato una grossa delusione.
2 Trasforma i pronomi sottolineati nella forma diretta, come nell’esempio.
-

Il bambino si dondolava sull’altalena.
Il maestro mi ha rimproverato perché chiacchieravo.
Ieri non ti ho visto ai giardini.
Paolo e Lucia sono molto simpatici: li vedo sempre molto volentieri.
Pierina mi cercava per andare insieme al cinema.
Sono sicura che vi vedrò domenica al parco.

se stesso
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3 Sottolinea i pronomi che hanno la funzione di complemento oggetto.
-

La maestra mi ha mandato in V B a portare un avviso.
Luca ti ha visto mentre ti nascondevi.
Ti ho detto di lavarti subito.
Prendi la cartella e portala in cameretta.
Ieri, quando è venuto a trovarvi,
il nonno vi ha dato le caramelle.
4 Sottolinea il pronome relativo “che” solo quando ha
la funzione di complemento oggetto.

- Il disegno che tu hai consegnato è bellissimo.
- La bicicletta che mi ha regalato il papà è rossa.
- L’automobile che è parcheggiata è di Luigi.
- La maestra che insegna in V B è mia zia.

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente l’espansione diretta.
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Il complemento d’agente
e di causa efficiente

1 Completa.
SOGGETTO

C. OGGETTO

Il contadino taglia l’erba.

Forma attiva

L’erba è tagliata dal contadino.

Forma _____________

____________

____________

2 Volgi in forma passiva, poi sottolinea in rosso il soggetto e in blu il complemento d’agente
o di causa efficiente.

- L’aquila afferra il leprotto.
__________________________________________________________________________________
- Durante il temporale il fulmine ha abbattuto l’albero.
__________________________________________________________________________________
- Nell’officina il meccanico ha aggiustato l’automobile.
__________________________________________________________________________________
- Dopo la piena il fiume ha allagato i campi.
__________________________________________________________________________________
3 Sottolinea in rosso i complementi d’agente e in blu quelli di causa efficiente.
- Il gregge è stato portato al pascolo dal pastore.
- La finestra è stata spalancata dal vento.
- Elena fu rapita da Paride e per questo scoppiò la guerra di Troia.
- Il divano è stato ricoperto dal tappezziere con una nuova stoffa.
- Durante la navigazione la nave fu colpita da una violenta tempesta.
4 Completa inserendo i complementi d’agente o di causa efficiente adatti.
- Durante l’incendio il bosco è stato distrutto __________________________________ .
- Questa mattina presto sono stato svegliato __________________________________ .
- La Bella Addormentata è stata svegliata ____________________________________ .
- Le piramidi furono costruite ___________________________________________ .
- I Galli furono sconfitti ____________________________________________ .

O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i complementi d’agente e di causa efficiente.
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I complementi di luogo,
di tempo, di specificazione
1 Sottolinea i complementi di luogo.
- Cappuccetto Rosso, per andare
dalla nonna, è passata attraverso il bosco.
- Ho visto un leprotto che correva per il prato.
- Il mio amico Fabio abita in Sardegna.
- Questa sera andrò a letto molto presto
perché domani andrò in montagna.
2 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di luogo adatto.
- La nonna prenderà il treno per andare _______________________________ .
- Il fiume Tevere passa _____________________________________________ .
- Il nostro nuovo compagno viene ___________________________________ .
- Metti la bottiglia dell’acqua _______________________________________ .
3 Sottolinea i complementi di tempo.
- Sono molto felice perché la settimana
prossima inizieranno le vacanze di Pasqua
e staremo a casa per cinque giorni.
- Io frequento il corso di pianoforte da tre anni.
- Nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì l’America.
- La maestra ci ha assegnato una ricerca
e la dobbiamo consegnare domani.

4 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di tempo adatto.
- La primavera dura __________________________________________ .
- ________________________________ festeggerò il mio compleanno.
- Ho frequentato la Scuola Primaria _____________________________ .
5 Sottolinea i complementi di specificazione.
- Sono caduto e ho rotto la ruota della bicicletta.
- La mamma ha rimesso in ordine nell’armadio gli abiti miei e di mia sorella.
- Durante l’immersione, tra gli scogli, ho visto un branco di pesci colorati.
- Ho consegnato i libri della biblioteca che avevo preso in prestito due giorni fa.
6 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di specificazione adatto.
- La sirena ________________________________ ha un suono molto acuto.
- Filippo mi ha invitato alla sua festa ________________________________ .
- Sono molto dispiaciuto perché ho perso l’orologio ___________________ .
O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i complementi di luogo, di tempo, di specificazione.
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I complementi di modo,
di compagnia, di materia, di termine
1 Sottolinea i complementi di modo.
- Il maestro mi ha chiesto di scrivere in bella calligrafia il compito.
- La nonna mi ha spiegato con molta pazienza come si prepara la torta di mele.
- Gli spettatori erano in fila indiana davanti sportello per acquistare il biglietto del teatro.
2 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di modo adatto.
- La tartaruga cammina ________________________ nel prato.
- Il treno ha percorso ___________________________________
la distanza tra Torino e Milano.
3 Sottolinea i complementi di compagnia.
- Luca è andato a giocare a calcetto insieme ai suoi amici.
- La mamma è andata con l’automobile a fare la spesa con la sua amica.
- Con molta gioia sono andato in campeggio con il gruppo degli scout.
4 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di compagnia adatto.
- Ho trascorso tutto il pomeriggio _______________________________ .
- Ieri sono andato in gita ______________________________________ .
5 Sottolinea i complementi di materia.
- Una grossa frana ha scaricato una massa di fango a valle.
- I sostegni della mensola del bagno sono in acciaio inossidabile.
- Per Carnevale abbiamo costruito le maschere di cartapesta.
6 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di materia
adatto.

- Ho montato in cameretta una libreria
________________________________ .
- Il papà per l’anniversario di matrimonio ha regalato
alla mamma un anello _______________________ .
7 Sottolinea i complementi di termine.
- Luisa ha mostrato al vigile la sua patente di guida.
- Ti scriverò una cartolina dal mare.
- La persona a cui hai consegnato i documenti è l’usciere.
8 Arricchisci ogni frase inserendo un complemento di termine
adatto.

- Per sapere che compiti devo fare per domani devo
telefonare ________________________________ .
- Regalerò una scatola di cioccolatini ________________________________ .
O.A.: riconoscere e utilizzare correttamente i complementi di modo, di compagnia, di materia, di termine.
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MATEMATICA
Pak! I ghiacci si ritirano del 5%,
la temperatura sale di 6˚.
Registrati -50˚ al terzo parallelo.
Le nuove slitte hanno percorso 1370 Km.
Che calcoli devo fare per confrontare
i dati del mese scorso?
Io so fare solo le 4 operazioni!

Pik, stai tranquillo.
Se sai fare i calcoli,
dovrai aggiungere
,
solo un po di ragionamento
e risolverai tutti i problemi…
forse!
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NUMERI
Pik e Pak sono dei grandi studiosi, ma oggi “danno i numeri”.
Almeno mettiamoli in tabella!
1 Pensaci tu!

Distanza dal Polo Nord
al Polo Sud: 20000000 m

Lunghezza dell’Equatore:
40075000 m

Lunghezza della Grande
Muraglia Cinese: 6400000 m

Numero degli abitanti
della Terra: 6999796000

Distanza media tra la Terra
e la Luna: 384400000 m
Distanza media tra la Terra
e il Sole: 149597887 km

Gli abitanti di Tokio, città più
popolosa del mondo: 34900000

Diametro del Sole:
1390000000 m

MILIARDI (G)
h

da

MILIONI (M)
u

h

da

O.A.: conoscere i numeri naturali oltre il milione.
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MIGLIAIA (k)
u

h

da

UNITÀ SEMPLICI
u

h

da

u
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I GRANDI NUMERI

1 Scomponi i numeri, come nell’esempio.
1234890000 = 1 uG 2 hM 3 daM 4 uM 8 hk 9 dak
2350000000 = __________________________________________
700560 = __________________________________________
3000000000 = __________________________________________
140500000 = __________________________________________
7000008 = __________________________________________
8005009000 = __________________________________________
2 Componi i numeri, come nell’esempio.
3 uG 7 daM 6 hk 8 u = 3070600008
4 hM 9 daM 3 uM = ________________
1 daG 6 uG 4 hM = ________________
7 uM 9 hk 6 uk 2 h = ________________
5 uG 7 u = ________________
4 hG = ________________
3 daG 8 uG 2 u = ________________
3 Indica il valore della cifra evidenziata, come nell’esempio.
356894672
673952000
34893040000
2456780321
867403840
1999999900
340567800000

5 daM = 50000000
_________ = __________________
_________ = __________________
_________ = __________________
_________ = __________________
_________ = __________________
_________ = __________________

4 Inserisci < > = .
1 uM

2000000

3 daG

3000000000

1500000000

1 uM e 5 hk

400000000

450000000

4 hM 5 daM

7 uM

7000000

900000

4 uG

5000000000

8 hk

4 daM

O.A.: conoscere i numeri naturali oltre il milione.
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ADDIZIONI E SOTTRAZIONI
1 Sul quaderno, esegui le operazioni con la prova.

567 + 2045 + 987 = _________
436 + 1021 + 5382 = _________
7053 + 234 + 983 = _________
7421 + 89 + 104 = _________

A

345678 + 234678 + 982 = _________
895843 + 874567 + 8567893 = _________
9567400 + 98 684985 + 560 = _________
204567894 + 7567 + 567890 = _________

B

C

784568 + 89,532 + 456,705 = _________
982607,4 + 32,785 + 8900 = _________
820,543 + 702785,4 + 67 = _________
921,842 + 456,003 + 78710 = _________

D

E

F

G

I

23,45 + 0,895 + 234567 = _________
456891,5 + 10,008 + 561,67 = _________
906,45 + 8956,4 + 109875,6 = _________
906867 + 341,825 + 1,083 = _________

905 – 723 = _________
1298 – 782 = _________
8963 – 795 = _________
7652 – 3561 = _________
789943 – 456703 = _________
2832807 – 349832 = _________
900745 – 532683 = _________
6809733 – 2 523928 = _________

6754,76 – 645,89 = _________
8964,5 – 2309,6 = _________
5321,732 – 3021,405 = _________
765,893 – 542,912 = _________

75,006 + 1432,87 + 94,773 = _________
56,987 + 2006 + 34,811 = _________
895,8 – 500,209 = _________
3409,67 – 2317,8 = _________

O.A.: eseguire addizioni e sottrazioni con numeri interi e decimali.
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H

L

245678,4 – 123708,3 = _________
96784,54 – 54652,7 = _________
345,876 – 90,75 = _________
1034 – 23,451 = _________
1024,6 + 986 + 11,503 = _________
645,8 + 99,002 + 35,721= _________
2004,81 – 1083,917 = _________
9543 – 7482,86 = _________
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MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI
1 Sul quaderno, esegui le operazioni con la prova.
B
A

123 x 45 = _________
786 x 82 = _________
674 x 63 = _________
205 x 77 = _________
C
45,6 x 6,7 = _________
20,9 x 8,8 = _________
231 x 9,9 = _________
409 x 8,2 = _________

406 x 201 = _________
932 x 334 = _________
243 x 445 = _________
607 x 288 = _________
D
6,73 x 0,9 = _________
5,14 x 7,3 = _________
0,45 x 1,67 = _________
2,66 x 5,28 = _________

E

F

2768 : 7 = _________
8965 : 9 = _________
23564 : 8 = _________
8665 : 6 = _________

G

997,6 : 4 = _________
134,6 : 9 = _________
765,4 : 7 = _________
879,62 : 5 = _________

H

6758 : 12 = _________
8976 : 24 = _________
8769 : 32 = _________
9807 : 22 = _________

880,4 : 4,5 = _________
903,63 : 0,37 = _________
7002,4 : 2,6 = _________
892,4 :1,9 = _________

I
L
7,5 x 4,3 = _________
4,23 x 9,21 = _________
922,56 : 7,3 = _________
556,41 : 4,4 = _________

4,6 x 7,28 = _________
3,77 x 4,63 = _________
3004,5 : 6,7 = _________
554,63 : 3,5 = _________
O.A.: eseguire moltiplicazioni e divisioni con numeri interi e decimali.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Il giornalaio oggi ha venduto 340 quotidiani che costano
€ 1,20 l’uno e 108 riviste che costano € 4,30 l’una.
Quanto ha incassato?
B Il signor Giorgetti
pranza al ristorante
della stazione
con la sua famiglia.
Ordina 4 primi, 3 secondi,
2 contorni e 2 caffè.
Quanto paga in tutto?

Menu
Primi € 7,50
Secondi € 12,50
Contorni € 3,80
Frutta € 5,20
Dessert € 6,30
Caffè € 1,00

C Sul treno per Riva Azzurra ci sono in tutto 1071 posti
di prima o di seconda classe. I posti nei vagoni di prima
classe sono 135. Su ogni vagone di seconda classe
ci sono 72 posti.
Quanti sono i vagoni di seconda classe?
D Sul treno pendolari che parte ogni mattina alle 7.50
oggi viaggiano 513 persone. –2
–– dei viaggiatori hanno
3
l’abbonamento.
Quanti sono i viaggiatori senza abbonamento?
E In stazione c’è una comitiva di 38 persone in partenza
per Firenze. Nella comitiva ci sono 6 bambini. Il biglietto
per adulti costa € 23,50, quello per bambini € 14,80.
Quanto spende in tutto la comitiva?
F Oggi le tre biglietterie della stazione hanno incassato,
rispettivamente: € 3509,00, € 3706,00 e € 4008,00.
Qual è la media di incasso di ogni biglietteria?

O.A.: risolvere problemi con le quattro operazioni.
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LE FRAZIONI
1 Fraziona l’intero e colora la frazione

2 Fraziona gli interi e colora la frazione

propria.

impropria.

8
–––
5

5
–––
8
7
–––
4

4
–––
24
3
–––
12

3
–––
2

3 Scrivi la frazione apparente.

–––

–––

–––

4 Colora in azzurro le frazioni proprie, in giallo le frazioni improprie, in verde le frazioni apparenti.

2
–––
21

54
–––
9

21
–––
7

80
–––
4

27
–––
13

16
–––
9

27
–––––
27

19
–––
7

15
–––
5

8
–––
5

24
–––
22

5
–––
15

3
–––
7

8
–––
13

3
–––
9

O.A.: riconoscere frazioni proprie, improprie e apparenti.
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FRAZIONI COMPLEMENTARI
1 Scrivi la frazione rappresentata, colora la frazione complementare e forma l’intero.

––– + ––– = 1

––– + ––– = 1

4
––– + ––– = 1
18

––– + ––– = 1

2 Fraziona l’intero, poi colora in giallo la frazione indicata
e in azzurro quella complementare. Infine completa.

5
––– + ––– = 1
12

3
––– + ––– = 1
10

2
––– + ––– = 1
3

3 Scrivi la frazione complementare.
18 +
–––
––– = 1
20

85
––––– + ––––– = 1
105

32
––––– + –––––– = 1
100

40 +
–––
––– = 1
50

72
––––– + ––––– = 1
120

900
–––––– + –––––– = 1
1000

4 Colora nello stesso modo le frazioni complementari.

5
–––
12

30
–––
35

5
–––
35

O.A.: riconoscere la frazione complementare.
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7
–––
14

10
–––––
100

35
–––
90

55
–––
90

90
–––
100

7
–––
12

7-02-2011

13:45

Pagina 81

NUMERI

matematica5_b3_DEF_x stampa

CONFRONTO TRA FRAZIONI
1 Trasforma ogni frazione in una frazione equivalente.
: ___

10
–––––
100

x ___

5
––––
20

–––––

____

1
––––
15

–––––

____

–––––

90
–––––
180

–––––

: ___

x ___

____

____

____

____

____

____

25
––––
50

2
––––
17

–––––
____

4
––––
12

–––––
____

–––––

7
––––
21

____

–––––
____

2 Inserisci < > = .
3
–––
4

5
–––
4

15
–––
15

5
–––
5

6
–––
8

3
–––
8

9
–––
9

6
–––
6

11
–––
12

13
–––
12

4
–––
5

4
–––
8

22
–––
20

18
–––
20

3
–––
10

3
–––
8

2
–––
7

2
–––
13

5
–––
23

5
–––––
100

4 In ogni gruppo, colora la frazione

3 Trasforma ogni frazione in una frazione

maggiore.

equivalente, poi confronta, come nell’esempio.

3
9
––– e –––
4
8

3
–––
4

6
–––
8

6
9
––– < –––
8
8

2
7
––– e –––
5
15

2
–––
5

–––

–––

7
–––
15

2
5
––– e ––
3
9

2
–––
3

–––

–––

5
–––
9

4
8
––– e –––
7
14

4
–––
7

–––

–––

8
–––
14

24
–––
30

7
–––
30
1
–––
30

4
–––
30
18
–––
19

18
–––
18

40
–––
30

18
–––––
100

18
–––
5

18
–––
4

O.A.: operare confronti tra frazioni.

81

NUMERI

matematica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:45

Pagina 82

OPERAZIONI TRA FRAZIONI
1 Colora le frazioni indicate ed esegui le addizioni.

3
4
––– + ––– = –––
15 15

4
3
––– + ––– = –––
8
8

1
3
––– + ––– = –––
12 12

7
1
––– + ––– = –––
10 10

2 Colora la prima frazione e, sulla parte colorata, cancella la seconda frazione, come nell’esempio.

5
2
––– – ––– = –––
9
9

4
1
––– – ––– = –––
6
6

3 Esegui le addizioni, come
nell’esempio.

3
2
––– – ––– = –––
5
5

6
4
––– – ––– = –––
7
7

4 Esegui le sottrazioni, come
nell’esempio.

3
4
3+4
7
––– + ––– = ––––––––– = –––
5
5
5
5

7
2
7–2
5
––– – ––– = ––––––––– = –––
18
18 18
18

6
1
––– + ––– = ––––––––– = –––
7
7

35 – 12 =
–––
––– ––––––––– = –––
3
3

2
5
––– + ––– = ––––––––– = –––
9
9

32 – 10 =
–––
––– ––––––––– = –––
69 69

25 + 32 =
–––
––– ––––––––– = –––
60 60

25 – 3 =
––– ––––––––– = –––
–––
6
6

14
46
––––– + ––––– = ––––––––– = –––––
100 100
80
5
––––– + ––––– = ––––––––– = –––––
120 120

O.A.: eseguire addizioni e sottrazioni tra frazioni.
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48 – 12 =
––– ––––––––– = –––
–––
27 27
100 – 18 =
–––––
––––– ––––––––– = –––––
100 100
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FRAZIONI DECIMALI E NUMERI DECIMALI
1 Trasforma ogni frazione decimale in numero decimale.
4
––––– = 4 : 100 = ______
100

126
–––––– = _________ = ______
1000

245 = _________ = ______
–––––
100

49 = _________ = ______
–––
10

207
–––––– = _________ = ______
1000

308 = _________ = ______
–––––
100

890
––––– = _________ = ______
10

2753 = _________ = ______
––––––
1000

575 = _________ = ______
–––––
100

2 Trasforma ogni frazione decimale in numero decimale, poi indica
il valore delle cifre, come nell’esempio.

802 = 8,02 = 8u 0d 2c
–––––
100

242
–––––– = _____ = __________
1000

426 = _____ = __________
–––––
100

725
–––––– = _____ = __________
1000

398
––––– = _____ = __________
10

9146 = _____ = __________
––––––
1000

451
––––– = _____ = __________
100

84 = _____ = __________
–––
10

3 Trasforma ogni numero decimale
in frazione decimale, come nell’esempio.

2,34 = 234
–––––
100

37,802 = –––––––

45,6 = –––––

2,451 = –––––––

67,9 = –––––

0,198 = –––––––

2,56 = –––––

394,56 = –––––––

4 Collega ogni frazione
decimale al numero
decimale corrispondente.

25
–––
10

0,25

25
–––––
100

2,5

25
––––––
1000

0,025

999
–––––
10

0,999

999
–––––
100

99,9

999
––––––
1000

9,99

O.A.: trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
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LA FRAZIONE DI UN NUMERO
1 Calcola il valore di ogni frazione, come nell’esempio.
A
7
––– di 72 = (72 : 9) x 7 = 56
9
4
––– di 32 = ___________________ = _____
8
7
––– di 110 = ___________________ = _____
11
5
––– di 49 = ___________________ = _____
7
13 di 54 = ___________________ = _____
–––
6
9
––– di 50 = ___________________ = _____
5
C

B
3
––– di 256 = _______________ = _____
8
2
––– di 243 = _______________ = _____
9
6
––– di 294 = _______________ = _____
7
7
––– di 348 = _______________ = _____
6
5
––– di 504 = _______________ = _____
8
3
––– di 328 = _______________ = _____
4
D

15 di 748 = _________________ = _____
–––
34
9
––– di 836 = _________________ = _____
25
6
––– di 836 = _________________ = _____
19

3
––– di 1890 = _______________ = _____
14
15 di 1512 = _______________ = _____
–––
36
40
––– di 1037 = _______________ = _____
37

20 di 901 = _________________ = _____
–––
17
13 di 686 = _________________ = _____
–––
14
17
––– di 1098 = _________________ = _____
18

35 di 3024 = _______________ = _____
–––
84
100 di 1728 = _______________ = _____
––––
72
44
––– di 2491 = _______________ = _____
53

2 Calcola a mente e colora il risultato.
1
–––
4
1
–––
3
2
–––
5
3
–––
8
10
–––
9
5
–––
4

di 200

50

15

80

di 363

96

103

121

di 125

25

50

75

di 88

30

33

38

di 81

90

81

72

di 100

75

25

125

O.A.: saper calcolare la frazione di un numero.
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DALLA FRAZIONE AL NUMERO
1 Calcola il valore dell’intero, come nell’esempio.
A 32 = –4
–– di 40 (32 : 4 = 8 8 x 5 = 40)
5
25 = –5
–– di _______ (__________
6

__________ = _______)

36 = –6
–– di _______ (__________
7

__________ = _______)

27 = –9
–– di _______ (__________
10

__________ = _______)

69 = –3
–– di _______ (__________
4

__________ = _______)

B 72 = –8
–– di _______ (__________
12

__________ = _______)

54 = –9
–– di _______ (__________
8

__________ = _______)

56 = –7
–– di _______ (__________
5

__________ = _______)

42 = –6
–– di _______ (__________
10

__________ = _______)

55 = –5
–– di _______ (__________
6

__________ = _______)

C 125 = –5
–– di ______ (__________
10

__________ = _______)

138 = –6
–– di ______ (__________
7

__________ = _______)

280 = –8
–– di ______ (__________
13

__________ = _______)

105 = –7
–– di ______ (__________
11

__________ = _______)

224 = –4
–– di ______ (__________
9

__________ = _______)

2 Calcola a mente e colora il risultato.
30
36
27 = –3
–– di… 32
4
21
28
49 = –7
–– di… 42
3
125
30
30 = –5
–– di… 36
6

48 = –6
–– di…
7
50 = –1
–– di…
10
18 = –9
–– di…
10

49

56

42

5

50

500

180

90

20

O.A.: saper calcolare l’intero conoscendo il valore della frazione.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Dall’aeroporto oggi sono stati effettuati 273 voli.
3
12
Di questi, ––– sono voli internazionali; ––– sono voli
13
21
nazionali e i rimanenti sono voli intercontinentali.
Quanti sono i voli internazionali? Quanti sono i voli nazionali?
Quanti quelli intercontinentali?
B Ogni giorno feriale in aeroporto arrivano 12 voli da Roma,
6
che rappresentano i ––– di tutti i voli nazionali in arrivo.
30
Quanti voli nazionali arrivano in aeroporto ogni giorno feriale?
C Per la compagnia aerea “Alidaquila” lavorano 350 persone,
3
di cui ––– sono personale di volo e il rimanente personale
7
di terra. Del personale di terra, 64 persone si occupano
della manutenzione degli aerei e gli altri lavorano in ufficio.
Quante persone lavorano in ufficio?
D Al duty free sono esposte in vetrina molte bottigliette di profumo.
Le bottigliette di profumo francese sono 600 e rappresentano i –2
––
5
del totale.
Quante sono le bottigliette esposte?
E Pak e Pik vogliono fare dei regali alle loro amiche, perciò
comperano 8 bottigliette che costano € 23,50 l’una
e 5 bottigliette da € 22,75 l’una.
Quanto spendono in tutto?
F Il duty free è aperto tutti i giorni della settimana.
La scorsa settimana l’incasso medio giornaliero è stato
2
di € 7823,40. Il guadagno del negozio corrisponde ai ––– dell’incasso.
14
Qual è stato il guadagno del duty free la scorsa settimana?

O.A.: risolvere problemi con le frazioni.
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PROBLEMI

1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Al porto sono ormeggiate 270 imbarcazioni, di cui –1
––
6
1
sono navi passeggeri. ––– delle navi passeggeri sono navi da crociera.
3
Se ogni nave da crociera ha una capienza di 1200 posti, quante persone
potrebbero trovare posto sulle navi da crociera ormeggiate?
B Il peschereccio Sirena ha consegnato al mercato del pesce 45 cassette
di sardine dal peso netto di 12,50 kg l’una, 25 cassette di triglie dal peso
netto di 8,5 kg l’una e 4 cassette di polpi dal peso netto di 9 kg l’una.
Quanti chilogrammi di pesce sono stati consegnati? Se il pesce all’ingrosso
viene pagato, in media, € 5,50 al chilogrammo, quale sarà l’incasso totale?
C Pik e Pak si divertono a contare i gabbiani. Pak ne ha contati 96 in volo,
12
che corrispondono ai ––– del totale.
30
Quanti sono i gabbiani che in questo momento non stanno volando?
D Nella parte del porto destinata alle imbarcazioni da diporto, le barche a vela
5
sono 105 e rappresentano i ––– del totale delle imbarcazioni.
12
A ogni pontile sono attraccate 18 imbarcazioni.
Quanti sono in tutto i pontili?
E Pik e Pak vorrebbero andare in crociera. All’agenzia di viaggi propongono loro una crociera
nel Mediterraneo al costo unitario di € 1295,00, una crociera nel mar Egeo che costa gli –8
––
7
9
di quella nel Mediterraneo e una alle isole Baleari che costa ––– di quella nel mar Egeo.
10
Pik e Pak scelgono la crociera meno costosa. Dove andranno?
F I partecipanti alla crociera sono 550. I –3
–– di essi si sono iscritti ai giochi organizzati
5
2
per festeggiare la partenza. Tra tutti gli iscritti, –1
–– si è iscritto solo a un gioco, ––– a due giochi
6
6
3
e ––– a tutti i giochi.
6
Quante persone si sono iscritte a due giochi? Quante a tutti i giochi?
O.A.: risolvere problemi con le frazioni.
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MULTIPLI
1 Scrivi i multipli di 7 compresi tra 71 e 138.
____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

2 Scrivi i multipli di 13 compresi tra 66 e 184.
____

____

____

____

____

____

3 Completa segnando con una X.
I multipli di 5:
■ terminano sempre con 5
■ sono sempre numeri dispari
■ terminano con 0 o con 5
I multipli di 4:
■ terminano sempre con 0 o con 4
■ sono sempre numeri pari
■ sono una volta pari e una volta dispari
4 Completa segnando con una X.
I numeri divisibili per 10:
■ sono sempre dispari
■ terminano sempre con 0
■ sono sempre divisibili anche per 5
I numeri divisibili per 2:
■ sono sempre pari
■ terminano sempre con 0
■ sono sempre divisibili anche per 1

5 Colora in giallo i multipli di 4, in azzurro
i multipli di 3, in verde quelli di entrambi.

30

12
24

27

115

49

20

48

60
21

28
72

18

O.A.: riconoscere i multipli di un numero.

6

21

210

9

65

91

48

32

84
55

77

44

36

64

32

16
8

88

in arancione quelli di 7, in rosso quelli di tutti e tre.

4

36

15

3

6 Colora in rosa i multipli di 2 , in blu i multipli di 5,

7

140
280
25

70

1005
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DIVISORI E NUMERI PRIMI
1 Scrivi i divisori di 32.
____

____

____

____

____

____

____

____

2 Scrivi i divisori di 16.
____

____

____

3 Segna V (vero) o F (falso).
-

V
V
V
V
V
V

Tutti i divisori di 16 sono anche divisori di 32.
Tutti i divisori di 32 sono anche divisori di 16.
Tutti i divisori di 32 o di 16 sono numeri pari.
Ogni numero ha almeno due divisori.
I numeri primi non hanno divisori.
I numeri primi sono sempre numeri dispari.

F
F
F
F
F

F

4 Scrivi:

- tutti i numeri primi compresi tra 20 e 40:
__________________________________________
- i numeri divisibili per 3 compresi tra 19 e 50:
__________________________________________
- un numero divisibile per 5, formato da 3 cifre,
una diversa dall’altra e diverse da zero: ________
5 Colora solo le parti che contengono i 10 numeri primi.

70

19

23

125

18

16

25

24
100

36

31
2

7
11

3

17
28

4

29
90

14

13

21

O.A.: riconoscere i divisori di un numero e i numeri primi.
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LE POTENZE
1 Trova il valore di ogni potenza.
43 = 4 x 4 x 4 = _____
25 = __________________ = ______
34 = __________________ = ______
251 = __________________ = ______
83 = __________________ = ______
202 = __________________ = ______
106 = __________________ = ______
19 = __________________ = ______
53 = __________________ = ______
62 = __________________ = ______
73 = __________________ = ______
640 = __________________

3 Scrivi l’esponente della potenza,

2 Completa, come nell’esempio.
5 x 5 x 5 x 5 = 54 = 625
10 x 10 x 10 = ______ = _______
2 x 2 x 2 x 2 = ______ = _______
9 x 9 x 9 = ______ = _______
20 x 20 = ______ = _______
6 x 6 x 6 x 6 = ______ = _______
12 x 12 = ______ = _______
8 = ______ = _______
15 x 15 x 15 = ______ = _______
100 x 100 = ______ = _______
4 x 4 x 4 x 4 = ______ = _______
3 x 3 x 3 x 3 x 3 = ______ = _______

come nell’esempio.

64 =
25 =
16 =
100 =
8=
49 =
125 =
1000 =

8 x 8 = 82
___ x ___ = ____
___ x ___ x ___ x ___ = ____
__________________ = ____
__________________ = ____
__________________ = ____
__________________ = ____
__________________ = ____

O.A.: acquisire il concetto di potenza.

90

4 Collega ogni potenza
al suo valore.

104
105
100
103
102
101

1000
1
10
100
100000
10000
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ESPRESSIONI
1 Calcola il valore di ogni espressione.
12 + 65 + 45 – 100 = _________________
150 – (60 + 24) = _________________
14 + (7 x 8) = _________________
200 – 50 + 75 = _________________
15 x 5 + 25 = _________________
81 : 9 + 11 = _________________
(35 – 5) x 3 = _________________
60 – (20 : 4) = _________________

2 Risolvi le espressioni sul quaderno, poi trascrivi il risultato.

A
(9 x 10) – (40 + 50) = ______
(12 : 4) + (10 x 20) = ______
(32 – 16) + (25 : 5) = ______
(121 : 11) x (10 – 7) = ______
(100 x 10) – (500 – 400) = ______
(4 x 60) + (350 – 75)= ______
B
[10 x (8 – 6) + (10 x 4)] = ______
10 – [25 – (4 x 4) + 1] = ______
120 : [(20 – 14) x (10 – 8)] = ______
450 : [(5 x 4) + (40 – 30)] = ______
[15 x (30 : 6) + 15] – (45 : 3) = ______
[(23 + 7) – (100 – 95) x 2] : 5 = ______
C
2 + {5 x [2 + (10 – 4)]} = ______
{210 : [6 x (2 + 5)]} = ______
100 – {[8 + (20 – 15) x 5]} = ______
{25 x [40 – (30 + 8)]} = ______
{150 + [(15 + 15) : 3]} = ______
7 x {200 : [50 – (12 + 18)]} = ______
O.A.: eseguire semplici espressioni aritmetiche.
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I NUMERI RELATIVI
1 Colloca sulla retta dei numeri.
–8

+7

+4

+9

NUMERI NEGATIVI
–10 __ __ __

–6

–3

NUMERI POSITIVI

__ __ __ __ __ __

0

__ __

__ __ __

__ __ __ __ +10

2 Colora i termometri.

+ 12°

– 18°

– 3°

+ 3°

3 Leggi e colora nei termometri la temperatura finale.

La temperatura
era di + 8° ed
è scesa di 12°.

La temperatura
era di 0° ed
è scesa di 10°.

La temperatura
era di – 5° ed
è salita di 7°.

La temperatura
era di – 20° ed
è salita di 11°.

4 Inserisci > oppure <.
–4
O.A.: conoscere e utilizzare i numeri relativi.
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0
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LA PERCENTUALE
1 Trasforma ogni
percentuale
in frazione,
come
nell’esempio.

14% = –14
––––
100

2 Trasforma ogni percentuale in frazione e calcolane il valore, come nell’esempio.
25% di 1500 = –25
–––– di 1500 = (1500 : 100) x 25 = _______
100
42% di 10000 = _____________ = __________________ = ______
30% di 750 = _____________ = __________________ = ______

2% = –––––
40% = –––––
99% = –––––
50% = –––––

5% di 3000 = _____________ = __________________ = ______
12% di 5000 = _____________ = __________________ = ______
27% di 4000 = _____________ = __________________ = ______

100% = –––––

80% di 6500 = _____________ = __________________ = ______

70% = –––––

45% di 7800 = _____________ = __________________ = ______

3 Completa la tabella calcolando lo sconto e il prezzo finale.
PREZZO INIZIALE

% SCONTO

SCONTO

PREZZO FINALE

€ 700,00

20%

_________

_____________

€ 120,00

10%

_________

_____________

€ 80,00

5%

_________

_____________

€ 15000,00

6%

_________

_____________

€ 7400,00

30%

_________

_____________

€ 840,00

50%

_________

_____________

4 Completa la tabella calcolando l’aumento e il prezzo finale.
PREZZO INIZIALE

% AUMENTO

AUMENTO

PREZZO FINALE

€ 45,00

3%

_________

_____________

€ 12900,00

10%

_________

_____________

€ 187,00

15%

_________

_____________

€ 400,00

0,5%

_________

_____________

€ 22,00

20%

_________

_____________

€ 50,00

2,5%

_________

_____________

O.A.: saper calcolare la percentuale.
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PROBLEMI
1 Completa il diagramma e risolvi il problema.
Pik e Pak sono in vacanza in Islanda
e osservano i pescherecci
che entrano nel porto.
Oggi sono arrivati 24 pescherecci,
ognuno con un equipaggio
di 15 marinai.
Il 20% di essi scende per il turno
di riposo e gli altri riprendono il mare.
Quanti pescatori ritornano in mare?

2 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Al mercato del pesce sono arrivati 2,3 Mg di pesce.
Il 55% del pesce è merluzzo, il 25% è pesce
pregiato e il rimanente è pesce destinato
al mangime per gli animali.
Quanti chilogrammi di pesce sono
destinati al consumo alimentare?
Quanti chilogrammi di pesce
diventeranno mangime per gli animali?
B Olaf ha un negozio di corde per pescherecci.
Il suo amico Hurt ha comperato 35 m di corda
a € 2,40 al metro e 8 galleggianti al prezzo
unitario di € 27,00.
A quanto ammonta la spesa di Hurt?
Olaf decide di fargli uno sconto del 15%.
Quanto pagherà realmente Hurt?
3 Segna con una X l’espressione che risolve il problema.
Stefan ha comperato dai pescatori 400 kg di pesce
per rivenderli al mercato, spendendo € 5,50 al chilogrammo.
Distribuisce in parti uguali il pesce in 20 cassette.
Se rivende il pesce a € 8,75 al chilogrammo, quanto
guadagna dalla vendita di una cassetta di pesce?
■ (8,75 x 20) + (5,50 x 400) =
■ (8,75 – 5,50) x (400 : 20) =
■ (400 : 8,75) – (5,50 x 20) =
O.A.: risolvere problemi con diagrammi ed espressioni.
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MISURE

` DI MISURA
LE uniTa
Grande festa sportiva nel paese di Pik e Pak.
Purtroppo un forte e improvviso temporale ha cancellato tutte le unità di misura sui cartelli.
1 Scrivile tu.

Staffetta bambini
4 x 400 ________

Maratona per adulti
12 _________

Salto in lungo
Migliore prestazione:
350 _________

Partita di mini volley
Area del campo:
200 _________

Sollevamento pesi:
gara per bambini
Peso del manubrio: 5 _______

Un panino al salame di 125 ________
e una bibita da 33 ________
costo € 3,50

O.A.: individuare le unità di misura appropriate.
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LE MISURE DI LUNGHEZZA
1 Scomponi, come nell’esempio.
24,5 m = 2 dam 4 m 5 dm
8,76 km = _________________________
124,5 cm = _________________________
0,765 hm = _________________________
907,4 dm = _________________________
7865 mm = _________________________
1,723 dam = _________________________
54,78 m = _________________________
2 Componi, come nell’esempio.
5 m 7 hm = 7,05 hm
4 km 7 dam = ________ dam
8 m 7 dm 5 cm = ________ m
9 cm 5 dm = ________ dm
3 mm 2 dm = ________ dm
1 hm 4 m = ________ hm
6 dam 5 km = ________ km
8 dam 6 km = ________ dam
2 cm 8 m = ________ m
7 cm 1 m = ________ cm
5 hm 4 dam 7 m = ________ dam
2 dam 8 hm 9 m = ________ hm
3 Completa.
Quanto manca per formare…
1m

6,5 dm +
9,9 dm +
88 cm +
66 cm +
540 mm +
950 mm +

1 dam

______ dm = 1 m
______ dm = 1 m
______ cm = 1 m
______ cm = 1 m
______ mm = 1 m
______ mm = 1 m

5m+
7,4 m +
9,3 m +
80 dm +
45 dm +
100 dm +
1 km

7 hm +
2,8 hm +
0,4 km +
0,2 km +
380 m +
230 m +

O.A.: comporre e scomporre le misure di lunghezza.
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______ hm = 1 km
______ hm = 1 km
______ km = 1 km
______ km = 1 km
______ m = 1 km
______ m = 1 km

______ m = 1 dam
______ m = 1 dam
______ m = 1 dam
______ dm = 1 dam
______ dm = 1 dam
______ dm = 1 dam
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LE MISURE DI LUNGHEZZA
1 Riscrivi le misure dalla maggiore alla minore.
45 m
__________

• 4,4 dam • 0,043 km • 0,46 hm • 4800 cm
__________

__________

__________

__________

2 Completa le equivalenze.

A

2,4 m =
78,5 dam =
0,485 km =
7540 mm =
89,66 hm =
876,4 cm =
45,7 dm =
0,786 hm =
890 dm =

_________ dm
_________ dm
_________ m
_________ dm
_________ km
_________ m
_________ dam
_________ dm
_________ dam

B

7,3 m =
89,5 km =
25 cm =
4378 mm =
905,2 hm =
545 dm =
4,25 dam =
7,304 m =
72,31 dm =
5,07 km =

_________ dm = _________ cm
_________ dam = _________ m
_________ dm = _________ m
_________ cm = _________ dm
_________ m = _________ km
_________ mm = _________ dam
_________ m = _________ cm
_________ cm = _________ mm
_________ mm = _________ cm
_________ m = _________ dam

0,36 km =
2390 mm =
801 cm =
3,6 hm =
79,5 dam =
5,67 dm =
88,4 m =
550 cm =
23,6 km =
8,2 dm =

3600 _______ = 360 _______
23,9 _______ = 2,39 _______
8,01 _______ = 80,1 _______
0,36 _______ = 360 _______
7950 _______ = 79500 _______
567 _______ = 0,567 _______
884 _______ = 8,84 _______
55 _______ = 0,55 _______
23600 _______ = 2360 _______
0,82 _______ = 0,082 _______

3 Inserisci le marche.
A

27 cm =
500 m =
860 hm =
902 dm =
8075 mm =
23,4 dam =
7,3 m =
250,4 dm =
124,6 km =
4530 mm =

0,27 _______
5000 _______
86 _______
9,02 _______
8,075 _______
2340 _______
7300 _______
2,504 _______
124 600 _______
45,30 _______

B

O.A.: eseguire le equivalenze con misure di lunghezza
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LE MISURE DI PESO – MASSA
1 Scomponi, come nell’esempio.
0,387 kg = 0 kg 3 hg 8 dag 7 g
897,5 dag = _________________________
9043 mg = _________________________
78,93 hg = _________________________
6,782 kg = _________________________
89,43 g = _________________________
243,1 cg = _________________________
843,2 dg = _________________________
2 Componi, come nell’esempio.
2 kg 8 Mg = 8002 kg
4 hg 3 dag = ________ hg
9 kg 2 dag = ________ kg
1 mg 5 cg = ________ cg
4 kg 7 g = ________ kg
2 g 8 hg = ________ g
5 g 4 hg = ________ hg
1 kg 6 Mg = ________ Mg
3 kg 7 hg = ________ kg
2 hg 8 g = ________ g
6 mg 4 cg 2 dg = ________ mg
3 cg 4 mg 8 dg = ________ dg
3 Completa.
Quanto manca per formare…
1 kg

7 hg +
4,6 hg +
840 g +
750 g +
21 dag +
87 dag +

1 hg

______ hg = 1 kg
______ hg = 1 kg
______ g = 1 kg
______ g = 1 kg
______ dag = 1 kg
______ dag = 1 kg

10 g +
77 g +
1,5 dag +
6,1 dag +
900 dg +
810 dg +
1g

65 cg +
99 cg +
500 mg +
230 mg +
8,4 dg +
0,5 dg +

______ cg = 1 g
______ cg = 1 g
______ mg = 1 g
______ mg = 1 g
______ dg = 1 g
______ dg = 1 g

O.A.: comporre e scomporre le misure di peso – massa.
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______ g = 1 hg
______ g = 1 hg
______ dag = 1 hg
______ dag = 1 hg
______ dg = 1 hg
______ dg = 1 hg
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LE MISURE DI PESO – MASSA
1 Riscrivi le misure dalla maggiore alla minore.
0,5 Mg
_________
2 Completa le equivalenze.
567 kg =
8973 mg =
4,786 Mg =
8,45 hg =
2,4 cg =
3 dg =
22 dag =
5,27 g =
18 mg =
25,783 hg =

• 510 kg • 5200 hg • 0,54 Mg • 5500 dag
_________

_________

_________

_________
B

A

_________ Mg
_________ g
_________ kg
_________ dag
_________ mg
_________ dag
_________ hg
_________ cg
_________ g
_________ dg

3,45 kg =
908,5 cg =
5,67 Mg =
92 mg =
0,51 hg =
25 g =
67 kg =
15 dg =
0,5 dag =
1,3 kg =

_________ hg = _________ dag
_________ mg = _________ dg
_________ hg = _________ kg
_________ g = _________ cg
_________ dag = _________ dg
_________ hg = _________ kg
_________ Mg = _________ dag
_________ g = _________ dag
_________ kg = _________ g
_________ dag = _________ dg

3 Inserisci le marche.
5,76 kg = 576 _______
1,4 Mg = 14000 _______
73 hg = 7,3 _______
89,45 cg = 8,945 _______
2004 dg = 2,004 _______
78,22 dag = 7822 _______
2500 g = 2,5 _______
8000 mg = 80 _______
0,14 kg = 140 _______
3,1 hg = 310 _______

550 g =
2405 mg =
650 cg =
2,67 hg =
20,3 dag =
900 dg =
2,5 kg =
4,1 Mg =
1500 g =
54 kg =

A

B

0,55 _______ = 5,5 _______
2,405 _______ = 240,5 _______
65 _______ = 6500 _______
0,267 _______ = 267 _______
2,03 _______ = 203 _______
9 _______ = 0,9 _______
2500 _______ = 25 000 _______
41 000 _______ = 4100 _______
15 _______ = 150 _______
0,054 _______ = 54 000 _______

O.A.: eseguire le equivalenze con misure di peso – massa.
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`
LE MISURE DI capaciTa
1 Scomponi, come nell’esempio.
7,59 hl = 7 hl 5 dal 9 l
45,7 dal = _________________________
5,81 l = _________________________
2078 ml = _________________________
67 cl = _________________________
82,3 dal = _________________________
8,72 l = _________________________
753,1 dl = _________________________

3 Completa.
Quanto manca per formare…
1l

29 cl +
1 cl +
1 ml +
877 ml +
3,7 dl +
2,9 dl +

______ cl = 1 l
______ cl = 1 l
______ ml = 1 l
______ ml = 1 l
______ dl = 1 l
______ dl = 1 l
1 dal

1,9 l +
5,3 l +
78 dl +
29 dl +
250 cl +
155 cl +

______ l = 1 dal
______ l = 1 dal
______ dl = 1 dal
______ dl = 1 dal
______ cl = 1 dal
______ cl = 1 dal
1 hl

6,1 dal +
4,4 dal +
510 dl +
720 dl +
55 l +
33 l +

______ dal = 1 hl
______ dal = 1 hl
______ dl = 1 hl
______ dl = 1 hl
______ l = 1 hl
______ l = 1 hl

O.A.: comporre e scomporre le misure di capacità.

100

2 Componi, come nell’esempio.
4 dl 8 dal = 8,04 dal
7 l 5 hl = ________ hl
2 dal 5 l = ________ l
8 hl 9 l = ________ hl
1 cl 5 ml = ________ ml
4 hl 5 dl = ________ hl
9 ml 2 dl = ________ dl
1 l 5 cl 6 ml = ________ ml
7 dl 2 l 1 dal = ________ l
4 cl 7 ml = ________ cl
3 dal 8 dl 9 l = ________ dal
2 cl 5 l = ________ cl
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MISURE

`
LE MISURE DI capaciTa
1 Riscrivi le misure dalla maggiore alla minore.
1,58 hl
__________

• 195 l • 1590 dl • 16,8 dal • 15,8 hl

__________

__________

__________

__________

2 Completa le equivalenze.
3,5 hl =
8,2 cl =
33 dl =
2,9 dal =
15 l =
0,26 dl =
891 ml =
7 dal =
6,31 l =
0,02 hl =

_________ l
_________ dl
_________ dal
_________ cl
_________ hl
_________ ml
_________ l
_________ hl
_________ cl
_________ dl

A

1,4 l =
41 dal =
9605 ml =
0,06 hl =
66 cl =
75 dl =
509 cl =
2l=
1,99 dal =
200 dl =

B
_________ dl = _________ cl
_________ hl = _________ l
_________ dl = _________ cl
_________ l = _________ dal
_________ dl = _________ l
_________ dal = _________ ml
_________ ml = _________ dal
_________ hl = _________ dal
_________ l = _________ dl
_________ l = _________ cl
3 Inserisci le marche.
A
1,5 hl =
4,89 dal =
75,6 ml =
81,33 l =
19 dl =
152 l =
18 dal =
0,3 hl =
71 l =
4,23 cl =

150 _______
0,489 _______
0,756 _______
813,3 _______
0,19 _______
1,52 _______
1800 _______
30 _______
7100 _______
42,3 _______

B
7900 ml =
0,45 l =
781 cl =
64 dl =
2,6 dal =
9 hl =
2,25 l =
842 cl =
88,1 dl =
0,001 hl =

79 _______ = 790 _______
450 _______ = 4,5 _______
0,781 _______ = 7,81 _______
6,4 _______ = 640 _______
26 _______ = 0,26 _______
900 _______ = 9000 _______
225 _______ = 0,225 _______
8420 _______ = 84,2 _______
8810 _______ = 881 _______
1 _______ = 0,1 _______

O.A.: eseguire le equivalenze con misure di capacità.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
1
A Pik e Pak hanno un allevamento di 180 mucche. Di queste solo –––
3
sono mucche da latte.
Se ogni mucca da latte ne produce ogni giorno 25 l,
quanto latte viene prodotto ogni giorno?
B Con parte del latte prodotto la scorsa settimana
sono stati prodotti burro e formaggio. Per il burro
sono stati utilizzati 2000 l di latte, che corrispondono ai –2
––
5
del latte utilizzato.
Quanto latte in tutto è stato utilizzato per produrre burro
e formaggio?
C Per produrre un chilogrammo di formaggio occorrono 5,5 l di latte.
Con 3,3 hl di latte, quanti chilogrammi di formaggio si riescono a produrre?
Se il formaggio viene venduto a € 8,40 al chilogrammo,
quanto si ricava dalla vendita?
D Alla Centrale del Latte, con 350 hl di latte sono state confezionate
delle bottiglie da 500 cl ciascuna. Ogni bottiglia viene venduta
a € 0,70 l’una.
Quanto si ricava dalla vendita di tutte le bottiglie?
E Nell’allevamento, il posto per ogni mucca è largo 180 cm.
Su un lato della stalla ci stanno 26 mucche.
Quanti decametri è lungo quel lato della stalla?
F Durante la stagione estiva Pik e Pak portano le mucche all’alpeggio
in alta montagna. Per giungere all’alpeggio devono camminare
per 5 giorni e ogni giorno percorrono 1500 m di sentiero.
Quanti chilometri dista l’alpeggio dalla stalla?

O.A.: risolvere problemi con misure di lunghezza, di capacità, di peso.
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PROBLEMI

1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Pik e Pak coltivano un orto che dà loro molte soddisfazioni.
Lo hanno recintato con una rete metallica che costa € 7,80 al metro.
Hanno acquistato 14 dam di rete. Il negoziante ha praticato loro uno sconto del 10%.
Quanto hanno pagato in tutto la rete?
B Pik e Pak hanno raccolto 120 kg di melanzane, che hanno sistemato in cassette da 75 hg.
Hanno venduto 12 cassette a € 13,00 l’una e hanno svenduto le rimanenti a € 9,00 l’una.
Quanto hanno incassato in tutto?
C Per irrigare l’orto, Pik e Pak consumano 490 l di acqua al giorno.
Se ogni ettolitro di acqua costa € 2,50, quanto spendono in una settimana?
Quanto spendono in un mese di 30 giorni?
D Pik e Pak preparano i bastoncini per sostenere le 85 piantine di fagioli. Una bastoncino
è lungo 1,85 m. Pik e Pak hanno comperato 17 dam di canna per fare i sostegni.
Quanti metri di canna avanzano?
E Pik e Pak gettano la ghiaia nei vialetti che dividono i settori dell’orto. Con 10 kg di ghiaia
riescono a coprire 1,5 m di vialetto. I vialetti sono lunghi complessivamente 270 m.
Quanti megagrammi di ghiaia occorrono?
F Pik e Pak hanno raccolto 0,420 Mg di pomodori, con cui prepareranno le bottiglie di conserva.
Per ogni bottiglia di conserva occorrono 1,4 kg di pomodori.
Durante la lavorazione il 5% delle bottiglie già riempite si rompe.
Quante bottiglie di conserva rimangono?
O.A.: risolvere problemi con misure di lunghezza, di capacità, di peso.
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LE MISURE DI SUPERFICIE
1 Scomponi inserendo ogni cifra nella tabella, poi scrivi il numero, come nell’esempio.
km2

hm2

da

u

da

u

3

4

5

6

34,56 km2

dam2
da

u

m2
da

dm2
u

da

u

cm2
da

u

mm2
da

u

345600 dam2

2578 m2

___________ dam2

8904 dm2

___________ m2

1298 cm2

___________ dm2

88,77 dam2

___________ m2

4456,32 hm2

___________ dam2

8543 m2

___________ dm2

65 dam2

___________ hm2

43,55 m2

___________ dm2

67 km2

___________ hm2

2 Componi inserendo ogni cifra nella tabella, poi scrivi il numero, come nell’esempio.
km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

da u da u da u da u da u da u da u

37 hm2 12 m2

3

7

0

0

1

2

370012 m2

15 hm2 43 dam2

_______ m2

71 dam2 55 m2

_______ m2

22 km2 18 hm2

_______ km2

21 m2 46 dm2

_______ dm2

33 hm2 92 m2

_______ hm2

69 cm2 21 mm2

_______ cm2

31 dm2 40 cm2 75 mm2

_______ mm2

43 dam2 10 m2 25 dm2

_______ dm2

18 dam2 11 m2 81 dm2

_______ m2

O.A.: operare con le misure di superficie.
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LE MISURE DI SUPERFICIE
1 Riscrivi le misure dalla maggiore alla minore.
75 m2 • 77 dam2 • 900 dm2 • 0,8 dam2
__________

__________

__________

• 1,2 km2

__________

__________

2 Completa le equivalenze.
A
3 m2 =
5 dm2 =
6 cm2 =
1,5 km2 =
2,3 hm2 =
560 m2 =
881 dam2 =
5600 cm2 =
770 m2 =
905 mm2 =

_________ dm2
_________ cm2
_________ mm2
_________ hm2
_________ dam2
_________ dam2
_________ hm2
_________ dm2
_________ dam2
_________ cm2

B

3 Inserisci le marche.

A

9 dm2 =
2,3 km2 =
770 cm2 =
9600dam2 =
765000 m2 =
9450 mm2 =
7,28 hm2 =
3,1 m2 =
4,7 km2 =
8,1 dm2 =

900 _______
230 _______
7,7 _______
96 _______
76,5 _______
0,945 _______
72800 _______
31000 _______
470 _______
0,081 _______

1,5 m2 =
6 km2 =
9,4 hm2 =
44 dm2 =
6,7 dam2 =
850 cm2 =
100 mm2 =
80 m2 =
2,3 km2 =
700 cm2 =

_________ dm2 = _________ cm2
_________ hm2 = _________ dam2
_________ dam2 = _________ m2
_________ cm2 = _________ mm2
_________ m2 = _________ dm2
_________ dm2 = _________ m2
_________ cm2 = _________ dm2
_________ dam2 = _________ hm2
_________ dam2 = _________ hm2
_________ dm2 = _________ mm2

3 km2 = 300 _______ 30000 _______
4,5 hm2 = 450 _______ 45000 _______
B
4700 cm2 = 47 _______ 0,47 _______
8500 mm2 = 85 _______ 0,85 _______
11 dm2 = 110000 _______ 1100 _______
54 m2 = 5400 _______ 0,54 _______
98 km2 = 9800 _______ 980000 _______
1 dam2 = 100 _______ 0,01 _______
5,5 m2 = 0,055 _______ 550 _______
90 dm2 = 9000 _______ 0,9 _______

O.A.: eseguire le equivalenze con misure di superficie.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Pik e Pak hanno comperato un appartamento costituito da: un soggiorno di 28 m2,
una camera da letto per Pak di 19 m2, una per Pik di 16 m2, cucina e bagno
che misurano complessivamente 1700 dm2. Il costo dell’appartamento
è stato di € 2100,00 al metro quadrato.
Quanto hanno speso Pik e Pak per acquistare la loro casa?
Il costo della ristrutturazione è di € 750,00 al metro quadrato.
Qual è il costo dell’appartamento finito?
B Il pavimento del bagno misura 8,5 m2; la doccia occupa
49 dm2, i sanitari occupano 32 dm2 e il lavandino 2100 cm2.
Quanti metri quadrati di piastrelle occorrono per piastrellare
il pavimento del bagno? Se ogni piastrella misura 400 cm2,
quante piastrelle devono comperare Pik e Pak?
C Il terrazzo della casa di Pik e Pak misura 3500 dm2, il 25%
viene ricoperto da un tendone. Sotto al tendone i due amici
vorrebbero mettere 2 panche, 1 tavolo, 4 sedie, che,
complessivamente, occuperebbero una superficie di 5,80 m2.
Sotto il tendone avanza uno spazio sufficiente per sistemare
4 cassette per i fiori che occupano 280 dm2?
D Nel giardino che circonda la casa di Pik e Pak gli alberi
da frutto occupano una superficie di 800 m2 che rappresenta i –4
––
7
del giardino.
Qual è l’area del giardino?
E Pik e Pak hanno idee diverse su come coltivare i 300 m2 del loro orto,
così decidono di dividersi lo spazio. Calcolano che il 5% del terreno
è occupato dai vialetti e 500 dm2 sono destinati al capanno
degli attrezzi. La superficie rimanente viene divisa in 2 parti uguali.
Quanti metri quadrati avrà a disposizione ognuno dei due amici?

O.A.: risolvere problemi con misure di superficie.
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LE MISURE DI TEMPO
1 Osserva le lancette degli orologi e completa.

1
––– d’ora, cioè ____ minuti.
4

mezz’ora, cioè ____ minuti.

2 Osserva le lancette degli orologi e completa.

3
––– d’ora, cioè ____ minuti.
4
3 Colora nello stesso modo gli orologi
che segnano la stessa ora.

Sono trascorsi ____ minuti.

Sono trascorse ____ ore e ____ minuti.

Sono trascorsi ____ d’ora.
4 Rispondi.
- Luca è in viaggio da una settimana; tornerà tra un mese.
Quanti giorni dura il suo viaggio? ___________________
- Oggi è martedì e Martina arriverà tra 72 ore.
Che giorno della settimana sarà? ___________________
- Per bere un bicchiere di acqua Anna impiega 20 secondi.
Quanti minuti impiega per berne 6? _________________
- Isa, ogni giorno, dedica un’ora e un quarto alla bicicletta;
Elena ne dedica 90 minuti.
Quale delle due amiche dedica più tempo alla bici?
___________________

5 Completa.
3h=
8 min =
10 h =
15 min =
2 h e mezza =
1 h e –3
–– =
4

_____ min
_____ s
_____ min
_____ s
_____ min
_____ min

O.A.: conoscere e operare con misure di tempo.
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LE MISURE DI VOLUME
1 Scomponi inserendo nella tabella le misure date.
56285 cm3 • 276,048 m3 • 0,035 km3 • 130432 dm3
7000 cm3 • 153001 dam3 • 1703504 mm3
km3
h

da

hm3
u

h

da

dam3
u

h

da

m3
u

h

da

• 10,042 hm3 • 45821 m3
• 13026488 cm3

dm3
u

h

da

cm3
u

h

da

mm3
u

h

da

u

2 Ora ordina le misure dell’esercizio precedente dalla minore alla maggiore.
______________
______________

______________
______________

______________
______________

_______________
_______________

______________
______________

3 Componi inserendo nella tabella ogni cifra, poi scrivi il numero, come nell’esempio.

43 dm3 15 cm3

m3

dm3

cm3

mm3

h da u

h da u

h da u

h da u

4

3

0

1

5

43015 cm3

439 m3 27 dm3

________ dm3

150 cm3 6 mm3

________ mm3

1 dm3 930 mm3

________ mm3

55 m3 182 dm3

________ dm3

6 m3 75 dm3 4 cm3

________ dm3

2 dm3 64 cm3 129 mm3

________ cm3

3 m3 5 cm3

________ cm3

278 dm3 109 cm3 6 mm3

________ cm3

61 m3 589 dm3 300 cm3

________ dm3

O.A.: operare con le misure di volume.
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LE MISURE DI VOLUME
1 Segna V (vero) o F (falso).
-

1000 dm3 = 1 m3
100 dm3 = 1 m3
3000 cm3 = 3 dm3
5 m3 = 500 dm3
12 cm3 = 12000 mm3
6,308 m3 = 6308 dm3

2 Esegui le equivalenze.

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

F

B

463798 cm3 =
7437 dm3 =
3,897 m3 =
783649 cm3=
87 m3 =
52 dam3 =

0,060 m3 =
351 mm3 =
57913 dm3 =
99,400 cm3 =
2541 mm3 =
34,064 m3 =

______________ dm3
______________ m3
______________ dm3
______________ dm3
______________ dm3
______________ m3

D

0,006 cm3 =
3,176 m3 =
450100 dm3 =
12000 mm3 =
124 m3 =

A

______________ dm3
______________ cm3
______________ m3
______________ dm3
______________ cm3
______________ dm3

C

0,003 hm3 =
720388 mm3 =
1,064 m3 =
0,066 dm3 =
44000 m3 =
2,908 m3 =
19 cm3 =

______________ dam3
______________ cm3
______________ dm3
______________ cm3
______________ dam3
______________ dm3
______________ mm3

______________ mm3
______________ dm3
______________ m3
______________ cm3
______________ dam3

3 Esegui le equivalenze.
2 m3 = ___________ dm3 = ___________ cm3
1,230 m3 = ___________ dm3 = ___________ cm3
0,036 dm3 = ___________ cm3 = ___________ mm3
2987000 mm3 = ___________ cm3 = ___________ dm3
6000000 m3 = ___________ dam3 = ___________ hm3
0,003 dm3 = ___________ cm3 = ___________ mm3
7500000 dm3 = ___________ m3 = ___________ dam3

4 Indica il valore della cifra
evidenziata, come nell’esempio.

49200 m3
0,009 cm3
2,067 m3
455918 dm3
0,001 cm3
18,452 m3








u di dam3
____________
____________
____________
____________
____________

O.A.: operare con le misure di volume.
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IL PESO SPECIFICO
1 Osserva la tabella e scrivi quali sostanze pesano più dell’acqua.
1 dm3 di…

PESO SPECIFICO

olio

0,92 kg

ghiaccio

0,91 kg

oro

19,25 kg

ferro

7,86 kg

piombo

11,34 kg

benzina

0,72 kg

legno abete

0,70 kg

latte

1,03 kg

sughero

0,30 kg

cera d’api

0,95 kg

marmo

2,84 kg

argento

10,49 kg

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

2 Completa la tabella eseguendo le equivalenze necessarie.
MATERIALE

PESO SPECIFICO (1 dm3)

VOLUME

PESO

acciaio

7,80 kg

2 dm3

__________________

carta

0,97 kg

1 m3

__________________

cenere

0,90 kg

1,5 dm3

__________________

gesso

2,30 kg

0,50 dm3

__________________

granito

2,85 kg

0,75 m3

__________________

polistirolo

0,050 kg

3 dm3

__________________

terriccio

1,70 kg

4 dm3

__________________

vetro

2,40 kg

2,5 dm3

__________________

3 Segna V (vero) o F (falso). Per aiutarti, osserva le tabelle di questa pagina.
-

Un decimetro cubo di oro pesa più di uno di argento.
3 dm3 di carta pesano 1,90 kg.
Mezzo decimetro cubo di benzina pesa meno di mezzo decimetro cubo di acqua.
5 dm3 di cenere pesano come 5 dm3 di gesso.
1 dm3 di acqua pesa meno di 1 dm3 di olio di oliva.
1 m3 di legno di abete pesa 700 kg.
1 m3 di polistirolo pesa 50 kg.

O.A.: conoscere il rapporto tra peso specifico, volume e peso.

110

V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

F
F

7-02-2011

13:46

Pagina 111

SPAZIO E FIGURE

matematica5_b3_DEF_x stampa

LE TRASFORMAZIONI

SPECCHIO

SPE
CCH
IO

Pik e Pak al Luna Park sono capitati nella stanza degli specchi deformanti.
Aiuto! Che mostri!

1 Esegui le trasformazioni.

O.A.: sottoporre una figura geometrica piana a trasformazioni.
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LA TRASLAZIONE
1 Ripassa in rosso il vettore di traslazione giusto.

2 Esegui la traslazione di ogni figura.

O.A.: sottoporre una figura geometrica piana a traslazione.
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LA ROTAZIONE
1 Osserva le figure e completa.
B

A

A

B
La figura B rispetto ad A è ruotata
di ______ , verso __________ .

La figura B rispetto ad A è ruotata
di ______ , verso __________ .
B

A

A

B
La figura B rispetto ad A è ruotata
di ______ , verso __________ .

La figura B rispetto ad A è ruotata
di ______ , verso __________ .

2 Esegui le rotazioni seguendo le indicazioni.
180° verso orario

270° verso antiorario

90° verso antiorario

90° verso orario

O.A.: sottoporre una figura geometrica piana a rotazione.
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LA SIMMETRIA
1 Osserva e completa.

b c

c

d

a

Gli assi di simmetria
di questa figura sono
le rette ___________.

b
a

Gli assi di simmetria
di questa figura sono
le rette ___________.

2 Disegna ogni volta una figura simmetrica alla precedente.

3 Disegna le figure simmetriche.

O.A.: riconoscere ed eseguire simmetrie.
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INGRANDIMENTI E RIDUZIONI
1 Ingrandisci ogni figura in scala 2 : 1.

2 Rimpicciolisci ogni figura in scala 1 : 2.

3 Ingrandisci e rimpicciolisci la figura seconda la scala indicata.
scala 2:1

scala 1:2

O.A.: saper ingrandire e ridurre in scala.
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GLI ANGOLI
1 Cancella l’affermazione sbagliata.
-

L’angolo acuto misura meno di 90°/più di 90°.
L’angolo ottuso misura meno di 90°/più di 90°.
L’angolo retto misura 90°/180°.
L’angolo piatto misura 90°/180°.
Per formare un angolo giro occorrono
2 angoli retti/4 angoli retti oppure
2 angoli piatti/4 angoli piatti.
- Un angolo concavo contiene/
non contiene il prolungamento
dei suoi lati e ha un’ampiezza
maggiore di 180°.
- Un angolo convesso contiene/
non contiene il prolungamento
dei suoi lati e ha un’ampiezza
minore di 180°.

2 Con il goniometro, misura l’ampiezza di ogni angolo, poi completa.

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________

Ampiezza: ___________
È un angolo ___________
O.A.: conoscere i vari tipi di angolo e saperli misurare.
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I QUADRILATERI
1 Completa scrivendo i nomi dei quadrilateri.

___________________

___________________

___________________
___________________

___________________

___________________

___________________

2 Rispondi.
-

Quali quadrilateri hanno solo una coppia di lati paralleli? _________________________________
Quali quadrilateri hanno due coppie di lati paralleli? _____________________________________
Quali quadrilateri hanno tutti i lati uguali? _____________________________________________
Quali quadrilateri hanno tutti gli angoli uguali? ________________________________________
Quali quadrilateri hanno tutti i lati e gli angoli uguali? __________________________________
Quali quadrilateri hanno le diagonali perpendicolari tra di loro? __________________________
Quali quadrilateri hanno le diagonali uguali? __________________________________________
Quale quadrilatero ha 4 assi di simmetria? ____________________________________________

3 Disegna un quadrilatero concavo e uno convesso.

O.A.: conoscere e classificare i quadrilateri.
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IL QUADRATO
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
Lato = Perimetro _______________

2 Disegna i quadrati, poi calcola i perimetri e le aree.
lato = 2,7 cm

lato = 3,5 cm

lato = 3 cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

3 Completa la tabella.
LATO

PERIMETRO

AREA

2,4 m

______ m

______ m2

______ m

28 dm

______ dm2

1,32 dm

______ cm

______ dm2

0,75 dam

______ dam

______ m2

______ m

39,6 m

______ dm2

______ mm

104 mm

______ cm2

4 Completa segnando con una X.
Un quadrato con l’area di 81 cm2 ha il lato di:
■ 8,1 cm ■ 9 cm ■ 18 cm
Un quadrato con l’area di 100 dm2 ha il lato di:
■ 10 dm ■ 25 dm ■ 1 dm
Un quadrato con l’area di 25 cm2 ha il lato di:
■ 2,5 cm ■ 4 cm ■ 5 cm
Un quadrato con l’area di 36 m2 ha il lato di:
■ 6 cm ■ 3 cm ■ 9 cm
O.A.: calcolare area e perimetro del quadrato.
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IL RETTANGOLO
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
Base = Area ________________
Altezza = Area ________________

2 Disegna i rettangoli, poi calcola i perimetri e le aree.
base = 3,5 cm
altezza = 2 cm

base = 4 cm
altezza = 3,5 cm

base = 4,5 cm
altezza = 2 cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

4 Completa segnando con una X.

3 Completa la tabella.
BASE

ALTEZZA

PERIMETRO

AREA

6 cm

8 cm

_____ dm

_____ dm2

15 cm

3 dm

_____ cm

_____ cm2

90 m

_____ m

_____ m 18 m

2

10 dm

_____ dm

32 dm

_____ cm2

55 dm

40 dm

_____ m

_____ m2

620 m

_____ m

190 dam

_____ dam2

Un rettangolo con il perimetro di
100 cm e la base di 30 cm ha l’area di:
■ 300 cm2 ■ 600 cm2 ■ 260 cm2
Un rettangolo con il perimetro di 16 dm
e la base di 5 dm ha l’area di:
■ 15 dm2 ■ 80 dm2 ■ 64 dm2
Un rettangolo con il perimetro di 9 m
e l’altezza di 3,5 m ha l’area di:
■ 16 m2 ■ 31,5 m2 ■ 3,5 m2
Un rettangolo con il perimetro di 17 cm
e l’altezza di 4 cm ha l’area di:
■ 18 cm2 ■ 17 cm2 ■ 20 cm2

O.A.: calcolare area e perimetro del rettangolo.
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IL PARALLELOGRAMMA
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
Base = Area ________________
Altezza = Area ________________

2 Misura lati e altezza, poi calcola i perimetri e le aree.
___ cm

___ cm

___ cm
___ cm
___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

3 Completa la tabella.
BASE

ALTEZZA

LATO OBLIQUO

PERIMETRO

AREA

0,13 m

8 cm

9 cm

______ cm

______ cm2

16 dm

10 dm

11,5 dm

______ dm

______ m2

20 dam

16 dam

_________

76 dam

______ dam2

15 cm

80 cm

______ mm2

______ cm 13 cm
7 dm

______ dm 6,5 dm

______ dm

42 dm2

______ m

3m

______ m

15 m2

3,4 m

4 Completa segnando con una X.
Un parallelogramma con l’area di 1200 cm2,
l’altezza di 30 cm e il lato obliquo di 35 cm,
ha il perimetro di:
■ 185 cm ■ 360 cm ■ 150 cm
Un parallelogramma con il perimetro
di 60 m, l’altezza di 8 m e il lato obliquo
di 10 m ha l’area di:
■ 480 m2 ■ 600 m2 ■ 160 m2
O.A.: calcolare area e perimetro del parallelogramma.
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IL ROMBO
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
diagonale maggiore = Area ________________
diagonale minore = Area ________________

2 Disegna i rombi, poi calcola i perimetri e le aree.
diagonale maggiore = 4 cm
diagonale minore = 3 cm

diagonale maggiore = 3 cm
diagonale minore = 2 cm

diagonale maggiore = 5 cm
diagonale minore = 4 cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

3 Completa la tabella.
DIAGONALE
MAGGIORE

DIAGONALE
MINORE

LATO

18 mm

12 mm

10,8 mm

_________

______ mm2

26 dm

15 dm

______ dm

60 dm

______ dm2

54 cm

4 dm

33,5 cm

______ cm

______ cm2

30 m

2 dam

_________

72 m

______ m2

______ cm

20 cm

41 cm

______ cm

800 cm2

12 dam

______ dam

7,5 dam

_________

54 dam2

4 Completa segnando con una X.
Un rombo con la diagonale maggiore
di 12 cm e la diagonale minore pari ai –3
––
4
di quella maggiore ha l’area di:
■ 108 cm2 ■ 36 cm2 ■ 54 cm2

PERIMETRO

AREA

Un rombo con la diagonale maggiore
di 40 cm, la minore di 20 cm e il lato
obliquo di 24 cm, ha il perimetro di:
■ 84 cm ■ 400 cm ■ 96 cm

O.A.: calcolare area e perimetro del rombo.
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IL TRAPEZIO
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
Altezza = Area ________________
Base maggiore + base minore = Area _____________

2 Scrivi di che tipo di trapezio si tratta, misura lati e altezza, poi calcola i perimetri e le aree.
Trapezio _________________
Trapezio _________________
Trapezio _________________
___ cm

___ cm
___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

Trapezio _________________

Perimetro = ______________
Area = ______________

Trapezio __________________

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

3 Completa segnando con una X.
Un trapezio rettangolo ha la base minore uguale all’altezza e la base maggiore
doppia rispetto alla base minore. La base minore misura 25 cm. L’area è di:
■ 2700 cm2 ■ 1350 cm2 ■ 1800 cm2
Un trapezio isoscele ha la base minore che è –1
–– della base maggiore.
3
Il lato obliquo è il doppio della base minore.
La base maggiore misura 18 dm. Il perimetro è di:
■ 48 cm ■ 72 cm ■ 54 cm
O.A.: calcolare area e perimetro del trapezio.
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IL TRIANGOLO
1 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Area = ________________
Base = Area ________________
Altezza = Area ________________

2 Disegna i triangoli richiesti.
Triangolo acutangolo

Triangolo ottusangolo

Triangolo rettangolo

3 Classifica i triangoli in base ai lati, misura lati e altezza, poi calcola i perimetri e le aree.
Triangolo _________________
Triangolo _________________
Triangolo _________________

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ______________
Area = ______________

Perimetro = ______________
Area = ______________

4 Completa segnando con una X.
Un triangolo isoscele con il perimetro di 142 cm
e la base di 40 cm, ha il lato obliquo di:
■ 182 cm ■ 102 cm ■ 51 cm
Un triangolo rettangolo ha la base doppia
dell’altezza; il perimetro è di 26 cm, il lato
obliquo è di 11 cm. La base misura:
■ 5 cm ■ 10 cm ■ 11cm
O.A.: calcolare area e perimetro del triangolo.
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PROBLEMI

1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A A Piccorotondo è stata bonificata una vasta zona a forma
trapezoidale come quella disegnata in scala 1:100000.
Con il righello prendi le misure che ti servono, calcola
le misure reali e trova perimetro e area della zona bonificata.

B Una parte dell’area bonificata sarà adibita a parco: avrà
la forma di un triangolo isoscele la cui base è di 2500 m
e l’altezza di 13,6 hm. All’interno del parco lo spazio
per l’area ristoro sarà di 50 dam2.
Quanti ettometri quadrati misurerà il solo spazio verde?

12 m

9,5 m

C Nello spazio ricavato dalla bonifica verrà costruito il nuovo
Palazzo Municipale, che avrà questa forma:

23,5 m
12 m

Ricava le misure mancanti e calcola il perimetro
e l’area del nuovo Palazzo Comunale.
D I geometri del Comune di Piccorotondo hanno progettato
un nuovo quartiere di case popolari formato da 5 edifici: la pianta
di due palazzi, identici tra loro, ha forma di parallelogramma
con un lato di 65 m, l’altro lato di 24 m e l’altezza di 18 m.
Un palazzo ha la pianta quadrata con il lato di 46 m.
Infine la pianta degli altri due palazzi è a forma di rombo
le cui diagonali misurano 50 m e 42 m.
Quanto spazio occupano i cinque palazzi?
O.A.: risolvere problemi sulle aree e i perimetri.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A La zia Bruna deve ristrutturare la sua casa di campagna. Ha deciso di utilizzare una parte
del sottotetto, che in tutto misura 85 m2, per fare un soggiorno, uno studio e un bagno.
Il soggiorno dovrà avere una superficie di 48 m2, il bagno è un rettangolo che ha un lato
di 4 m e l’altro di 2,80 m.
Quanto misurerà l’area dello studio?
B Il pavimento del soggiorno che misura 48 m2 sarà ricoperto con assi di legno rettangolari,
ciascuna delle quali ha le seguenti misure: base 60 cm, altezza 25 cm.
Quante assi dovrà comperare la zia Bruna per ricoprire tutta la stanza?
C Al piano inferiore la zia Bruna fa riverniciare le pareti
e il soffitto della sua camera da letto. Il soffitto misura
16 m2, ogni parete misura 12 m2. Lo spazio occupato
dalla porta misura 80 cm di larghezza e 210 cm
di altezza; ciascuna delle due finestre misura 1,80 m2.
Quanto misura la superficie da riverniciare?
D All’esterno, sul retro della casa, c’è un piccolo
cortile che ha questa forma:

9m

3,5 m

6,3 m

9,8 m

Quanti metri quadrati di piastrelle deve
comperare la zia se vuole ricoprire il cortiletto?
E Il giardiniere sta piantando gli oleandri lungo
il perimetro del giardino. La distanza tra uno
e l’altro è di 18 dm. I lati del giardino in cui
ci saranno le piante di oleandro sono tre:
una misura 26 m, l’altra 15 m e la terza 22 m.
Quanti oleandri servono? (Ricordati che
ne serve uno in più per chiudere la fila.)
F La zia Bruna ha fatto cambiare la porta
d’ingresso della sua casa di campagna.
La porta è rettangolare; la larghezza
è di 94,5 cm, l’altezza di 2,2 m. È formata
da 7 vetri quadrati, ciascuno dei quali ha
il lato di 38 cm, e da una parte in legno.
Quanto misura la parte in legno?
O.A.: risolvere problemi sulle aree e i perimetri.
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I POLIGONI REGOLARI
1 Completa la tabella.
NOME
DEL POLIGONO

NUMERO
DEI LATI

NUMERO
DEGLI ANGOLI

NUMERO DEGLI ASSI
DI SIMMETRIA

______________

______

________

_________

______________

______

________

_________

______________

______

________

_________

______________

______

________

_________

______________

______

________

_________

2 Segna V (vero) o F (falso).
-

I poligoni regolari hanno tutti gli angoli e tutti i lati uguali.
Alcuni poligoni regolari non hanno assi di simmetria.
I poligoni regolari hanno tanti assi di simmetria quanti sono i lati.
Tutti i poligoni regolari hanno gli angoli retti.

3 Colora solo i poligoni regolari.

O.A.: conoscere le caratteristiche dei poligoni regolari.
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PERIMETRO E AREA
DEI POLIGONI REGOLARI
1 Traccia l’apotema di ogni poligono.

2 Traccia l’apotema, misura con il righello e completa la tabella.
D
A
B

C

ESAGONO

LUNGHEZZA LATO

LUNGHEZZA APOTEMA

APOTEMA : LATO

A

________ cm

________ cm

________ cm

B

________ cm

________ cm

________ cm

B

________ cm

________ cm

________ cm

D

________ cm

________ cm

________ cm

3 Rispondi.
Che cosa hai potuto notare? _____________________
______________________________________________
______________________________________________

4 Completa le formule.
Perimetro = ________________
Lato = ________________
Area = ________________
Apotema = ________________

5 Rispondi segnando con una X.
È maggiore l’area di un esagono con il lato di 1,5 m o quella di un pentagono con il lato di 1,9 m?
■ pentagono ■ esagono ■ sono equiestese
È maggiore il perimetro di un esagono che misura 60 m o quello di un pentagono con il lato 12 m?
■ quello dell’esagono ■ sono uguali ■ quello del pentagono
Calcola l’area di un ottagono con il lato di 2 m e poi sottrai l’area di un quadrato con il lato
di 0,5 m. Quanti metri quadrati di superficie rimangono?
■ 19,32 m2 ■ 38,65 m2 ■ 19,06 m2
O.A.: calcolare area e perimetro dei poligoni regolari.
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LE PARTI DELLA CIRCONFERENZA
E DEL CERCHIO
1 Collega ogni definizione al termine corrispondente.
È una linea curva i cui punti sono tutti posti
alla stessa distanza dal centro.

CERCHIO

È la superficie delimitata da una circonferenza.

CIRCONFERENZA

2 Scrivi il nome delle parti che sono state evidenziate in arancione.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

3 Scrivi il nome delle parti che sono state evidenziate in arancione.

__________________

__________________

__________________

__________________
O.A.: conoscere le parti del cerchio e della circonferenza.
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LA MISURA DELLA CIRCONFERENZA
1 Utilizzando il compasso, traccia delle circonferenze il cui raggio (o diametro) corrisponda alla misura
data. Poi calcola la misura della circonferenza.

raggio: 2 cm

diametro: 3,8 cm

Circonferenza =
_____ x _____ = _____

Circonferenza =
_____ x _____ = _____

diametro: 2 cm

diametro: 5 cm

Circonferenza =
_____ x _____ = _____

raggio: 1,5 cm

Circonferenza =
_____ x _____ = _____

Circonferenza =
_____ x _____ = _____

2 Calcola la misura del raggio e del diametro.
circonferenza = 12,56 cm
raggio = ____ cm
diametro = ____ cm

circonferenza = 7,85 cm
raggio = ____ cm
diametro = ____ cm

Circonferenza = 9,42 cm
raggio = ____ cm
diametro = ____ cm

circonferenza = 6,28 cm
raggio = ____ cm
diametro = ____ cm

O.A.: calcolare la misura della circonferenza , del diametro e del raggio.

129

SPAZIO E FIGURE

matematica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:46

Pagina 130

L’AREA DEL CERCHIO
1 Utilizzando il compasso, traccia delle circonferenze il cui raggio (o diametro) corrisponda alla misura
data. Poi calcola la misura dell’area dei cerchi.

raggio: 2,2 cm

raggio: 1,8 cm

Area del cerchio =
____ x ____ x ____ = ____

Area del cerchio =
____ x ____ x ____ = ____

diametro: 2,6 cm

diametro: 3,4 cm

Area del cerchio =
____ x ____ x ____ = ____

Area del cerchio =
____ x ____ x ____ = ____

2 Colora nello stesso modo i cerchi e i parallelogramma che hanno la stessa area.

8 cm

16 cm

12 cm

28,28 cm

8 cm
O.A.: calcolare la misura dell’area del cerchio.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Pik e Pak stanno osservando la pista dei go-kart: è di forma circolare e il guardiano dice loro
che il diametro è di 12 m. La prossima settimana i –2
–– della pista saranno ricoperti con una
3
speciale sostanza che ne aumenta la sicurezza.
Quanti metri quadrati misurerà la parte con la copertura?
B La pista dell’autoscontro è formata da 2 semicerchi
e da un rettangolo la cui altezza misura 8 m come
il diametro dei semicerchi.
La base del rettangolo misura il doppio dell’altezza.
Quanto misura l’area della pista dell’autoscontro?
C Il velodromo circolare ha il raggio di 60 m. Quanto misura la sua circonferenza?
Aldo la percorre in sella alla sua bicicletta la cui ruota ha il diametro di 70 cm.
Quanti metri misura la circonferenza della ruota? (Se il risultato è un numero
decimale, arriva fino ai centesimi).
Quanti giri deve fare la ruota per compiere un giro di pista?
D La Direzione del centro sportivo è di forma circolare
ed è concentrica a uno spiazzo anch’esso circolare.
Il raggio del palazzo della Direzione misura 50 m;
il raggio dell’intera area misura il 30% in più dell’altro.
Quanto misura il raggio dello spiazzo?
Quanto misura la superficie dello spiazzo intorno
alla Direzione?
E La parte del centro sportivo dedicata ai giochi dei piccoli
ha questa forma. Il lato del quadrato misura 10,50 m.
Quanto misura la parte esterna al cerchio?

O.A.: risolvere problemi sulla misura della circonferenza e dell’area del cerchio.
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I SOLIDI
1 Osserva questi solidi e inserisci al posto giusto i termini dati.
vertice

• spigolo • faccia-laterale • faccia-base

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
_________________

_________________

2 Completa le tabelle.
POLIEDRO

NUMERO
FACCE

NUMERO
SPIGOLI

NUMERO
VERTICI

FACCE
LATERALI

NUMERO
FACCE BASE

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

SOLIDI DI
ROTAZIONE

NUMERO
FACCE

NUMERO
VERTICI

NUMERO
FACCE-BASE

_______

_______

_______

_______

_______

_______

O.A.: conoscere le caratteristiche delle figure geometriche solide.
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I SOLIDI
1 Scrivi il nome di ogni solido, poi circonda in azzurro i poliedri e in verde i solidi di rotazione.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

2 Osserva i poliedri, poi colora in rosso i prismi e in blu i non prismi.

3 Osserva i prismi, poi colora in blu i parallelepipedi e in rosa i non parallelepipedi.

O.A.: classificare le figure solide.
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SUPERFICIE E VOLUME DEL CUBO

1 Rispondi.
AREA
Quante sono le facce del cubo? __________________
Le facce sono uguali tra loro? __________________
A quale figura geometrica piana corrisponde ogni faccia? _________________________________
Qual è la misura di una faccia del cubo? _________________________________
Qual è la misura di tutte le facce del cubo, cioè dell’area totale? ___________________________
VOLUME
Quanti cubetti con lo spigolo di 1 cm sono necessari per coprire la base del cubo? ____________
Quanti strati di cubetti occorrono per riempire il cubo? _________________________________
Qual è il volume del cubo? _________________________________
2 Completa la tabella.
MISURA
SPIGOLO DEL CUBO

AREA
DI UNA FACCIA

AREA
TOTALE

VOLUME

spigolo 5 cm

__________ cm2

__________ cm2

__________ cm3

spigolo 1,5 m

__________ m2

__________ m2

__________ m3

spigolo 0,5 dm

__________ dm2

__________ dm2

__________ dm3

spigolo 20 cm

__________ cm2

__________ cm2

__________ cm3

spigolo 4,5 cm

__________ cm2

__________ cm2

__________ cm3

3 Rispondi segnando con una X.
Pak vuole dipingere 4 cubi di cartone; ogni faccia
sarà di un colore diverso. Quanti colori servono
a Pak?
■ 16 ■ 24 ■ 64
Pik ha 3 cubetti di vetro uguali il cui spigolo misura
8 cm. Qual è il volume complessivo dei 3 cubi?
■ 512 cm3 ■ 1536 cm3 ■ 1152 cm3
O.A.: calcolare l’area totale e il volume del cubo.
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SUPERFICIE E VOLUME
DEL PARALLELEPIPEDO

1 Rispondi.
AREA
Quante sono le facce del parallelepipedo? ____________________________________
A quale figura geometrica piana corrisponde ogni faccia? ________________________
Le facce sono uguali tra loro? ________________________________________________
Qual è la misura di una faccia-base del parallelepipedo? ________________________
Qual è la misura dell’area laterale del parallelepipedo? ____________________________________
Qual è la misura di tutte le facce del parallelepipedo, cioè dell’area totale? ____________
VOLUME
Quanti cubetti con lo spigolo di 1 cm sono necessari per coprire la base del parallelepipedo? ____
Quanti strati di cubetti occorrono per riempire il parallelepipedo? ________________________
Qual è il volume del parallelepipedo? ________________________
2 Completa la tabella.
MISURE SPIGOLI
DEL PARALLELEPIPEDO
BASE

ALTEZZA

AREA
DI UNA FACCIA
DI BASE

AREA
LATERALE

AREA
TOTALE

VOLUME

6 cm, 8 cm

15 cm

________ cm2

________ cm2

________ cm2

________ cm3

2,5 m, 4 m

10 m

________ m2

________ m2

________ m2

________ m3

2 dm, 0,5 dm

5 dm

________ dm2

________ dm2

________ dm2

________ dm3

10 m, 8 m

20 m

________ m2

________ m2

________ m2

________ m3

3 Rispondi segnando con una X.
Pik ha una scatola a forma di parallelepipedo con le seguenti
misure: lati della base 8 cm e 20 cm; altezza della scatola
10 cm. Quanti centimetri cubi misura il suo volume?
■ 480 ■ 3200 ■ 1600
Pak ha molti cubetti con lo spigolo di 2 cm. Quanti cubetti
deve mettere nella scatola di Pik per riempirla?
■ 200 ■ 400 ■ 60
O.A.: calcolare l’area totale e il volume del parallelepipedo.
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AREA DEI POLIEDRI
1 Usa il righello per trovare le misure necessarie, poi calcola l’area totale di ogni poliedro.

O.A.: calcolare l’area totale dei poliedri.
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AREA DI UNA BASE

_____ cm2

AREA LATERALE

_____ cm2

AREA TOTALE

_____ cm2

AREA DI UNA BASE

_____ cm2

AREA LATERALE

_____ cm2

AREA TOTALE

_____ cm2

AREA DI UNA BASE

_____ cm2

AREA LATERALE

_____ cm2

AREA TOTALE

_____ cm2

AREA DI UNA BASE

_____ cm2

AREA LATERALE

_____ cm2

AREA TOTALE

_____ cm2
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Pik e Pak sono in un centro acquatico dove, tra l’altro, ci sono piscine di diverse dimensioni.
Pik, che è un po’ fifone, si dirige verso una piccola piscina e si informa sulle sue dimensioni.
Scopre che è lunga 15 m, larga 120 dm e che la profondità dell’acqua è di 150 cm.
Quanti metri cubi di acqua contiene la piccola piscina?
B La piscina nella quale sta per lanciarsi Pak ha tutte le facce quadrate;
lo spigolo è di 7,5 m. Recentemente sono state cambiate le piastrelle.
Se le piastrelle sono costate € 12,00 al metro quadro, quanto si è speso?
(Ricorda di controllare quante pareti sono state piastrellate!)
C I 15 spogliatoi sul lato sud hanno il tetto a forma di piramide con la base quadrata.
Lo spigolo di base misura 1,60 m e l’altezza di una faccia misura 0,90 m.
Quanto misurano i tetti? (Considera solo ciò che forma il tetto!)
D L’attrazione del centro acquatico è costituita da una piscina a forma
di parallelepipedo con queste misure: larghezza 20 m, lunghezza 50 m,
profondità 5 m.
Se la vasca viene riempita fino all’orlo, quanti metri cubi di acqua contiene?
E Accanto a una piscina è stata costruita, per i bambini più piccoli,
una buca per la sabbia a forma di prisma a base ottagonale.
Il lato dell’ottagono misura 1,4 m e la profondità è di 60 cm.
Quanto misura il volume della buca?
F La sala giochi è una costruzione a forma di prisma a base
esagonale, con il tetto piatto usato come terrazzo.
Il lato dell’esagono misura 3,5 m e l’edificio è alto 4,5 m.
Quanto misura la superficie laterale del palazzetto giochi?
Sul tetto è stato installato un gazebo quadrato con il lato di 2,8 m.
Quanto misura lo spazio libero del terrazzo?

O.A.: risolvere problemi su volumi e superfici dei solidi.
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MEDIA, MODA, MEDIANA
Pik e Pak hanno molti amici in ogni parte del mondo che spesso inviano loro delle foto dei luoghi
in cui vivono. Così hanno deciso di rappresentare la situazione con questo grafico.
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1 Pik e Pak devono completare il loro lavoro inserendo le informazioni che mancano. Aiutali tu!
La media degli amici in ogni continente è ________________ .
La moda è _______________.
La mediana è ________________ e ________________.
O.A.: individuare la moda, la media e la mediana in un’indagine statistica.
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LA PERCENTUALE
1 Registra la percentuale.

_______

_______

_______

_______

10%

27%

2 Colora la percentuale indicata.

50%

75%

3 Colora le percentuali come indicato.

20% rosso
60% giallo
il rimanente,
cioè il ____%
arancione

20% blu
28% viola
il rimanente,
cioè il ____%
azzurro

45% verde chiaro
30% verde scuro
il rimanente, cioè
il ____%
marrone

4 Calcola le seguenti percentuali.
42% di 1600
1600 : 100 = ________
____________________
67% di 3900
____________________
24% di 4500
____________________
59% di 46000
____________________
5% di 750
____________________
76% di 300

_______ x 42 = _______
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

5 Colora ogni areogramma. Usa il marrone per la montagna; il giallo per la collina; il verde
per la pianura.

LIGURIA
montagna 65%
collina 35%

CAMPANIA
montagna 34%
collina 51%
pianura 15%
O.A.: calcolare le percentuali.
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I GRAFICI E LE PERCENTUALI
1 Collega i grafici ai dati che rappresentano.
INDAGINE SULLE MERENDE
CONSUMATE DAI RAGAZZI
DELLA 5a B
Pizzetta
Brioche
Barretta di cioccolato
Panino

20%
55%
15%
10%

SPORT PRATICATI
DAI RAGAZZI DI 5a
Tennis
Calcio
Nuoto
Pallavolo
Sci

19%
20%
25%
21%
15%

LIBRI DELLA BIBLIOTECA
SCOLASTICA SCELTI
NEL MESE DI FEBBRAIO
Fiabe
33%
Avventura
29%
Gialli
7%
Saggi (storia/geografia) 5%
Racconti brevi
26%

2 Leggi i risultati delle interviste, poi completa gli aerogrammi con colori diversi.
DOMANDA RIVOLTA AI GENITORI:
- Pensa che sia opportuno per i ragazzi avere
dei compiti da eseguire dopo la scuola?
Sì, sempre.
68%
No.
12%
Solo durante il fine settimana.
15%
Indecisi.
5%
DOMANDE RIVOLTE AI BAMBINI:
- Pensi che sia utile fare delle gite
di più giorni con la scuola?
Sì.
54%
No.
22%
Indecisi.
14 %
Sì, se anche i genitori possono partecipare. 10%
- Pensi che sia importante avere
un piccolo animale domestico in casa?
Sì.
No, gli animali non mi piacciono.
Sì solo se c’è un adulto che lo accudisce.
No perché quando muoiono io soffro.

36%
8%
31%
25%

- Trovi giusto che i bambini aiutino i genitori
in qualche faccenda domestica?
Sì.
No, mai.
Raramente.
Solo se i bambini ne hanno voglia.

45%
2%
33%
20%

O.A.: rappresentare aerogrammi con gli areogrammi.
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PROBLEMI

1 Risolvi i problemi sul quaderno.
A Alla festa di fine anno ci sono molti giochi e attività
alle quali partecipano le 400 persone che sono presenti
tra alunni, insegnanti e genitori; gli alunni rappresentano
il 55% di tutti i partecipanti, gli insegnanti il 5%
e i genitori il resto.
Quanti sono i genitori presenti alla festa?
B Pik e Pak decidono di partecipare alla caccia al tesoro.
A questo gioco si sono iscritti il 12% dei 400 presenti.
All’ultimo momento si aggiungono altre 2 persone.
Per avere squadre con lo stesso numero
di partecipanti, conviene formare 4 o 5 squadre?
C Alcuni alunni hanno disegnato questa bandierina
e decidono di colorarla così:
un 5% in verde;
un altro 5% in viola;
un altro 5% in giallo;
un 10% in rosso;
un 50% in azzurro;
un 25% in blu.
Colora anche tu la bandiera.
Se la bandierina è lunga 36 cm e larga 10 cm, quanto misura
la parte colorata in verde?
D Durante la festa sono stati raccolti € 1600,00, che sono stati così ripartiti:
il 25% per le spese della festa;
il 30% per comperare la nuova stampante.
Con il resto dei soldi si vorrebbe comperare un computer che costa € 900,00.
Sono sufficienti i soldi ricavati dalla festa o è necessario che la Direzione intervenga?
In quest’ultimo caso, quanto manca per avere la cifra necessaria?
E Al termine di questa bellissima giornata, i 400 partecipanti votano per eleggere
il re o la regina della festa. Sarà eletto chi otterrà il 51% dei voti.
Quanti voti dovrà ottenere come minimo il re o la regina?
O.A.: risolvere problemi con le percentuali.
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`
LA probabiliTa
1 In quale gruppo di animaletti di peluche a Pik conviene lanciare la sua pallina per colpire un leone?
Segna con una X, poi spiega il motivo della tua scelta.

__________________________________________________________________________________
2 Pik e Pak stanno giocando a dadi. Quali saranno le combinazioni più probabili?
Completa la tabella scrivendo i numeri delle combinazioni, poi rispondi.

2

____

____

____

____

____

3

____

____

____

____

____

4

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

O.A.: calcolare il grado di probabilità tra eventi.
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Quante possibilità di uscita
per il numero 3? _____
Quante possibilità di uscita
per il numero 10? _____
Quante possibilità di uscita
per il numero 1? _____
Quante possibilità di uscita
per il numero 6? _____
Quali numeri hanno 4 possibilità
di uscita? _____
Quale/i numero/i hanno
la maggiore probabilità di uscita?
_____
Quale/i numero/i hanno la minore
probabilità di uscita? _____
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` e percentuali
probabiliTa
1 Per ogni evento, indica sulla barra il grado di probabilità che esiste.
Prendere una pallina arancione

Prendere una matita temperata

2 Per ogni quesito, indica la probabilità, poi trasformala in frazione e in percentuale, come nell’esempio.
A Le figurine di calciatori di una raccolta sono 80. In ogni bustina ci sono 4 figurine.
Qual è la probabilità di trovare la figurina di Josè Piededoro?
Probabilità 4 su 80, cioè –4
–– .
80
4
5
5
–––  4 : 80 = 0,05  0,05 = ––––  –––– = 5%
80
100
100
B In una scatola da 20 cioccolatini, quelli al latte sono 4
e gli altri sono fondenti.
Qual è la probabilità di prendere un cioccolatino al latte?
Probabilità ____ su ____ , cioè ––– .
–––  ____ : ____ = ____  ____ = ––––  –––– = ____%
100
100
Qual è la probabilità di prendere un cioccolatino fondente?
Probabilità ____ su ____ , cioè ––– .
–––  ____ : ____ = ____  ____ = ––––  –––– = ____%
100
100
C Allo spettacolo teatrale sono presenti 250 bambini, che occupano
tutti i posti disponibili. I posti in prima fila sono 25.
Qual è la probabilità di essere seduti in prima fila?
Probabilità ____ su ____ , cioè ––– .
–––  ____ : ____ = ____  ____ = ––––  –––– = ____%
100
100
Durante lo spettacolo, 5 bambini vengono scelti per salire
sul palco con gli attori.
Qual è la probabilità di salire sul palco con gli attori?
Probabilità ____ su ____ , cioè ––– .
–––  ____ : ____ = ____  ____ = ––––  –––– = ____%
100
100
O.A.: trasformare la probabilità in percentuale.

143

matematica5_b3_DEF_x stampa

7-02-2011

13:47

Pagina 144

INDICE
grammatica

matematica

Difficoltà ortografiche ______________________________ 2
I suoni C e G ______________________________________ 3
I suoni GN – GL – SC ________________________________ 4
I suoni CU – QU – CQU – CCU – QQU ________________ 5
La divisione in sillabe ________________________________ 6
L’elisione e il troncamento____________________________ 7
L’uso dell’H e dell’apostrofo __________________________ 8
L’accento __________________________________________ 9
L’accento, l’apostrofo, l’uso dell’H ____________________ 10
La punteggiatura __________________________________ 11
Il discorso diretto e il discorso indiretto ________________ 12
L’ordine alfabetico e il dizionario ____________________ 13
Radice e desinenza ________________________________ 14
Le parti variabili e invariabili ________________________ 15
I prefissi e i suffissi ________________________________ 16
I nomi __________________________________________ 17
I campi semantici __________________________________ 18
Gli omonimi e i sinonimi ____________________________ 19
Il genere dei nomi: maschile e femminile ______________ 20
Il genere dei nomi: comune, promiscuo, indipendente __ 21
Il numero dei nomi ________________________________ 22
I nomi astratti e concreti ____________________________ 23
I nomi primitivi e derivati____________________________ 24
I nomi alterati ____________________________________ 25
I nomi composti e collettivi __________________________ 26
Gli articoli ________________________________________ 27
Le preposizioni ____________________________________ 28
L’aggettivo qualificativo ____________________________ 29
I gradi dell’aggettivo ______________________________ 30
Gli aggettivi e i pronomi possessivi __________________ 31
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi __________________ 32
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti __________________ 33
Gli aggettivi e i pronomi numerali __________________ 34
Gli aggettivi e i pronomi esclamativi e interrogativi ______ 35
I pronomi personali ________________________________ 36
I pronomi relativi __________________________________ 37
I verbi __________________________________________ 39
La coniugazione dei verbi __________________________ 40
I modi dei verbi __________________________________ 41
La prima coniugazione ____________________________ 42
La seconda coniugazione __________________________ 43
La terza coniugazione ______________________________ 44
I verbi ausiliari ____________________________________ 45
Il modo indicativo ________________________________ 46
Il modo congiuntivo________________________________ 47
Il modo condizionale ______________________________ 48
Il modo imperativo ________________________________ 49
I modi indefiniti __________________________________ 50
I verbi transitivi e intransitivi ________________________ 51
La forma attiva e la forma passiva ____________________ 52
La coniugazione passiva ____________________________ 53
La forma riflessiva ________________________________ 54
I verbi servili e impersonali __________________________ 55
L’analisi del verbi __________________________________ 56
Gli avverbi e le locuzioni avverbiali____________________ 57
Le congiunzioni __________________________________ 58
Le esclamazioni e le onomatopee ____________________ 59
I sintagmi, la frase, il periodo ________________________ 60
Il periodo e la frase ________________________________ 61
I predicati verbali e nominali ________________________ 62
Il soggetto________________________________________ 64
Le espansioni o complementi ________________________ 65
Il gruppo verbale e il gruppo nominale ________________ 66
L’attributo e l’apposizione __________________________ 67
Il gruppo verbale e il gruppo nominale ________________ 68
Il complemento oggetto ____________________________ 69
Il complemento d’agente e di causa efficiente __________ 70
I complementi di luogo, di tempo, di specificazione ____ 71
I complementi di modo, di compagnia,
di materia, di termine ____________________________ 72

Numeri __________________________________________ 74
I grandi numeri____________________________________ 75
Addizioni e sottrazioni______________________________ 76
Moltiplicazioni e divisioni __________________________ 77
Problemi ________________________________________ 78
Le frazioni ________________________________________ 79
Frazioni complementari ____________________________ 80
Confronto tra frazioni ______________________________ 81
Operazioni tra frazioni______________________________ 82
Frazioni decimali e numeri decimali __________________ 83
La frazione di un numero __________________________ 84
Dalla frazione al numero ____________________________ 85
Problemi ________________________________________ 86
Multipli __________________________________________ 88
Divisori e numeri primi ____________________________ 89
Le potenze ______________________________________ 90
Espressioni ______________________________________ 91
I numeri relativi __________________________________ 92
La percentuale ____________________________________ 93
Problemi ________________________________________ 94
Le unità di misura ________________________________ 95
Le misure di lunghezza ____________________________ 96
Le misure di peso – massa __________________________ 98
Le misure di capacità ______________________________ 100
Problemi ________________________________________ 102
Le misure di superficie ____________________________ 104
Problemi ________________________________________ 106
Le misure di tempo ______________________________ 107
Le misure di volume ______________________________ 108
Il peso specifico __________________________________ 110
Le trasformazioni ________________________________ 111
La traslazione ____________________________________ 112
La rotazione ____________________________________ 113
La simmetria ____________________________________ 114
Ingrandimenti e riduzioni __________________________ 115
Gli angoli ______________________________________ 116
I quadrilateri ____________________________________ 117
Il quadrato ______________________________________ 118
Il rettangolo ____________________________________ 119
Il parallelogramma ________________________________ 120
Il rombo ________________________________________ 121
Il trapezio ______________________________________ 122
Il triangolo ______________________________________ 123
Problemi ________________________________________ 124
I poligoni regolari ________________________________ 126
Perimetro e area dei poligoni regolari ________________ 127
Le parti della circonferenza e del cerchio ____________ 128
La misura della circonferenza ______________________ 129
L’area del cerchio ________________________________ 130
Problemi ________________________________________ 131
I solidi __________________________________________ 132
Superficie e volume del cubo ______________________134
Superficie e volume del parallelepipedo ______________135
Area dei poliedri __________________________________136
Problemi ________________________________________137
Media, moda, mediana ____________________________138
La percentuale____________________________________139
I grafici e le percentuali ____________________________140
Problemi ________________________________________141
La probabilità ____________________________________142
Probabilità e percentuali __________________________143

