
COMPITI PER GLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA 
ITALIANO (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
� Leggi ed esegui pag. 56- 57 del libro RIFLESSIONE LINGUISTICA 
� Leggi pag. 169 del libro STORIE IN CERCHIO LETTURE, sottolinea tutti gli aggettivi che 

trovi nelle prime 12 righe e classificali in una tabella sul tuo quaderno. (Aiutati seguendo lo 
schema di pagina 68 RIF. LINGUISTICA). 

� Leggi ed esegui es. 1 e 2 pag. 188 del libro STORIE IN CERCHIO LETTURE. 
 
N.B. La classe 5° A eseguirà tutto sul quaderno di TESTI. 

MATEMATICA (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
�  Esegui sul quaderno il seguente problema: 

UNA CARTOLAIA ESPONE NELLA VETRINA DEL SUO NEGOZIO UNA SCATOLA DI 
PASTELLI. QUALE PREZZO SCRIVERÀ SULL’ETICHETTA SE DESIDERA GUADAGNARE 
DALLA VENDITA € 1,90, ED HA SPESO € 4,80 ACQUISTANDOLA IN FABBRICA? 
� Esegui in colonna sul quaderno le operazioni degli esercizi n. 2-5-8-11 (SENZA LA PROVA 

E  SENZA USO DI CALCOLATRICE) di pag. 258 L. TESTO 
� Esegui sul quaderno i problemi a/b dell’es. 7 di PAG. 275 L. TESTO (SENZA COPIARE IL 

TESTO SUL QUADERNO) 
� GEOMETRIA: ESEGUI SUL QUADERNO I PROBLEMI N. 6-9 DI PAG. 328 L. TESTO 

(COME QUELLI GIA’ SVOLTI SUL QUADERNO) 
Qualora i bambini non avessero il quaderno di geometria, potranno svolgere i problemi su 
fogli, che poi uniremo al quaderno. 

STORIA (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
� Leggi e studia la civiltà dei MACEDONI (da pag. 26 a 32) 
� Aiutandoti con lo schema vuoto crea il quadro di civiltà sul tuo quaderno. 

GEOGRAFIA (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
� Leggi con attenzione la presentazione Power Point sulla “CARTA COSTITUZIONALE” e 

fai una sintesi o uno schema sul tuo quaderno. 
SCIENZE (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
� Leggi ed esegui pagina 219 (GUSTO e OLFATTO) 

 
INGLESE (PER TUTTE E TRE LE SEZIONI) 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME CAMBRIDGE, SVOLGI UNO DEI DUE TEST ALLEGATI (STARTERS O 
MOVERS) IN BASE AL LIVELLO COMUNICATO AD OGNUNA DELLE VOSTRE FAMIGLIE TRAMITE SMS. 
 
INGLESE CLIL (INS. DANIELA FEDRIGO) – PER TUTTE E TRE LE SEZIONI 
Svolgi l’attività allegata 
 
Buon lavoro. 

Le tue insegnanti 



ALLEGATI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO DI STORIA. 

 

Quadro di civiltà: l’impero macedone 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’IMPERO 

MACEDONE 

DOVE 
Q QUANDO (INSERISCI 

LA LINEA DEL TEMPO 
RELATIVA ALL’IMPERO 

MACEDONE) 

ORGANIZZAZIONE 
SOCIALE 

ATTIVITA’ 
(SCOPERTE/INVENZIONI, 

ASPETTI CULTURALI E 
RELIGIOSI) 



LA CARTA 
COSTITUZIONALE
ISTITUTO PARITARIO MADONNA DELLA NEVE

A.S.: 2019/2020

DESTINATARI: CLASSI QUINTE



LA CARTA 
COSTITUZIONALE

• La Repubblica italiana 
nasce il 02/06/1946 (il 2 
giugno, infatti, celebriamo 
la festa della Repubblica!)



LA CARTA COSTITUZIONALE

• Il 1° Gennaio 1948 
entra in vigore la 
Costituzione della 
Repubblica Italiana.



LA CARTA COSTITUZIONALE

Essere un cittadino è un po’ come fare 
parte della stessa squadra. Quando giochi, 
tutti i bambini e le bambine che si 
divertono con te, devono rispettare le 
stesse regole di gioco.



LA CARTA COSTITUZIONALE

• Allo stesso modo, per vivere insieme, i 
cittadini hanno bisogno di darsi 
delle leggi che possano regolare la 
loro vita comune. 

• La Costituzione è proprio la raccolta 
delle regole fondamentali di un Paese. 



LA CARTA 
COSTITUZIONALE

• La nostra Costituzione 
stabilisce che l’Italia è una 
repubblica parlamentare e che 
tutte le sue leggi si basano su 
princìpi come libertà, 
uguaglianza e democrazia.



LA CARTA COSTITUZIONALE

• La Costituzione della Repubblica italiana è un documento composto
da 139 articoli.

• I primi 12 sono i più importanti e contengono i princìpi
fondamentali che ispirano tutte le leggi dello Stato italiano.

• Gli articoli successivi, dal 13 al 54, trattano invece dei diritti e dei
doveri dei cittadini.

• Gli articoli dall’articolo 55 al 139 si occupano dell’ordinamento
della Repubblica: come si svolgono le elezioni, come si scelgono il
capo dello Stato e il presidente del Consiglio, come si formano i

governi e tutte le regole che riguardano i Comuni, le Provincie e le 
Regioni.

• Tra gli ultimi articoli ce n’è poi uno, il numero 138, che dice 
che la Costituzione può essere modificata. Non sempre e non da 
chiunque, naturalmente: esistono delle regole da seguire anche in 
questo caso. 



LA CARTA COSTITUZIONALE: PRINCIPI 
FONDAMENTALI

• Il primo articolo della Costituzione stabilisce
che l’Italia è una «Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro» e che la 
«sovranità appartiene al popolo

• Il popolo sceglie chi lo dovrà governare e lo 
fa tramite le elezioni parlamentari. Il voto
con cui si scelgono i propri rappresentanti è
un diritto, conquistato dagli italiani nel corso
dei secoli. Fino al 1946 le donne non 
potevano votare! 



LA CARTA COSTITUZIONALE: I PRINCIPI 
FONDAMENTALI

• Gli articoli 2 e 3 parlano invece dei diritti
e dei doveri che tutti abbiamo, 
dichiarano che ci sono dei diritti
inviolabili per l’uomo e che siamo tutti
uguali di fronte alla legge. 

• Non devono esserci differenze e 
ciascuno di noi ha gli stessi diritti e gli
stessi doveri che sia maschio o femmina, 
nero o bianco, ricco o povero, che parli
italiano o una qualsiasi altra lingua.



LA CARTA COSTITUZIONALE: I PRINCIPI 
FONDAMENTALI

• L’articolo 4 si sofferma sul tema del lavoro che è non solo un diritto di ognuno di 
noi ma anche un dovere, perché è proprio tramite il lavoro che ciascuno di noi
contribuisce al progresso materiale e spirituale della società.

• L’articolo 5 parla dell’ordinamento dello Stato e della suddivisione in Regioni, 
Provincie e Comuni. 

• L’articolo 6 prosegue il discorso tutelando le minoranze linguistiche e riconoscendo
il bilinguismo in Regioni come la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige.

• Gli articoli 7 e 8 affrontano invece il rapporto tra lo Stato e la religione, 
riconoscendo a tutti i cittadini il diritto di professare la propria fede.

• L’articolo 9 sottolinea l’importanza della ricerca scientifica e della tutela del 
patrimonio culturale.

• L’articolo 10 dichiara che il nostro Stato aderisce al diritto internazionale, cioè ad 
un insieme di norme che regolano i rapporti tra i diversi Stati del mondo.



LA CARTA COSTITUZIONALE: I PRINCIPI 
FONDAMENTALI

• Con l’articolo 11,  l’Italia sottolinea 
di ripudiare, cioè rifiutare, la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali.



LA CARTA COSTITUZIONALE: IL DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE

• Tra gli altri articoli, poi, ce n’è uno per te molto 
importante: è il numero 34, che garantisce a tutti i
bambini il diritto di avere un’istruzione, cioè di 
andare a scuola. 

• Ad ogni diritto corrisponde anche un dovere: la 
scuola è, infatti, non solo una scelta ma anche un 
obbligo fino ai 16 anni di età. 

• E’ proprio tramite l’istruzione e la conoscenza che
una democrazia è in grado di avere cittadini
informati e consapevoli dei propri diritti e doveri, e 
quindi in grado di partecipare in modo attivo alla
vita della società. 



LA CARTA COSTITUZIONALE

• Se tu o qualche tuo compagno di squadra non 
conosceste bene le regole del gioco, giocare 
sarebbe più difficile e meno divertente. Non trovi? 



Adattamento dei contenuti dal sito: www.myedu.it
La costituzione italiana, articolo del 24/01/2018, 
ultima consultazione 28/02/2020

http://www.myedu.it/


CLIL HOMEWORK 

Here you can exercise your observation skills: quante cose si scoprono quando osservo un dipinto! 
Let’s see this painting by a very famous artist: Vincent Van Gogh. 
 
Bedroom in Arles (1888) by Vincent Van Gogh 
 
Vincent Van Gogh (1853 – 1890) is a famous artist from Poland. 
Let’s see one of the paintings of his bedroom in the city of Arles, in France. 
 
Materials: 

- white papers (size A4) 
- scissors and glue 
- wax crayons (pastelli a cera) or crayons (matite colorate) or watercolors (acquerelli) 

 
Steps: 

1. Print the sheet nr 1; 
2. Ci sono due alternative per svolgere questo lavoro: per arredare la stanza, puoi scegliere tra 

gli oggetti già disegnati oppure puoi provare a disegnarli tu. A seconda di ciò che scegli, segui 
il percorso in tabella. 
 

Use the objects in sheet nr 2 Draw your objects 
Puoi usare gli objects della sheet nr 2. In questo 
caso: 
 

a. Sheet nr 1: color the bedroom as in the 
original painting by Van Gogh, usa lo 
strumento che preferisci (pastelli a cera, 
matite colorate o acquerelli): attention on 
colors! 
Don’t worry se il tuo lavoro è diverso 
dall’originale, l’importante è rispettare 
colori e posizioni! 
  

b. Sheet nr 2: color the objects as in the 
original painting; 

c. Cut the objects and stick them into your 
painting; 

d. Write your name and classroom in 
“Vincent Van Gogh’s Bedroom in Arles by 
__________”. 

 

Puoi provare a disegnare tu gli objects mancanti 
(disegnali comunque su un altro foglio, poi li 
potrai ritagliare e incollare): 
 

a. Sheet nr 1: color the bedroom as in the 
original painting by Van Gogh, usa lo 
strumento che preferisci (pastelli a cera, 
matite colorate o acquerelli): attention 
on colors! 
Don’t worry se il tuo lavoro è diverso 
dall’originale, l’importante è rispettare 
colori e posizioni! 
 

b. Draw and color the objects as in the 
original painting; 

c. Cut the objects and stick them into your 
painting; 

d. Write your name and classroom in 
“Vincent Van Gogh’s Bedroom in Arles by 
__________”. 

 
Puoi anche aggiungere altri dettagli: ad es. puoi provare a creare 3D objects, o pop-up objects, o 
applicare elementi per suggerire il materiale di un object (ad es. della stoffa per la salvietta o per la 
coperta, della paglia per la sedia, ecc…). 
 
Here you can play with your creativity! 
 
ENJOY! 





Bedroom in Arles by Vincent Van Gogh (1888)

Vincent Van Gogh’s Bedroom in Arles by ____________________________________
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