
 
COMPITI DELLE VACANZE DI NATALE CL.5° 

 
ITALIANO 

 

1.LEGGI ENTRO LA DATA INDICATA DALL’INSEGNANTE 

IL LIBRO “LA VALIGIA DI HANA”.              
 

 

 

2. SVOLGI L’ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA DELLE 

SEGUENTI FRASI SUL QUADERNO 

 

A. QUANDO SONO A CASA, ADDOBBO L’ALBERO DI NATALE CON 

LA MIA FAMIGLIA. 

B. DURANTE IL CENONE DI CAPODANNO SCOPPIERANNO I 

FUOCHI D’ARTIFICIO COLORATI. 

C. IL FIORE, CHE È SBOCCIATO IERI, MI HA MESSO 

ALLEGRIA. 

D. GLI ABBRACCI, CHE DIAMO AI PARENTI, SONO LA COSA 

PIÙ BELLA DEL MONDO. 

3. SVOLGI LE SEGUENTI PROVE INVALSI: 

1. Con l’aiuto di un adulto raggiungi il sito 

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

2. Scegli la cartella PROVE INVALSI ALLENAMENTO  

 

3. Seleziona la prova di 5°elem PROVA 103  cliccando 

sulla scritta rossa ITALIANO.  

 

4. Inserisci i tuoi dati, senza preoccuparti perché NON 

è UNA REGISTRAZIONE e clicca INIZIA IL TEST.   

 

5. Una volta terminata la prova vedrai il numero di 

risposte sbagliate, le relative correzioni e il tempo  

che hai impiegato.  

 

6. Salva il documento relativo alla tua prova in 

formato pdf, in modo da conservarlo (non serve  

stamparlo, ma se vuoi, puoi farlo).   

 

7. In fondo alla pagina troverai INVIA IL RISULTATO: 

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


nello spazio sottostante inserisci l’indirizzo mail 

della tua insegnante di italiano: 

5°A  paola.benedetti@madonnadellaneve.it  

5°B  carolina.conti@madonnadellaneve.it 

5°C  silvia.gritti@madonnadellaneve.it 

In questo modo, terremo traccia del tuo lavoro; al 

rientro dalle vacanze, ci confronteremo sui risultati  

ottenuti e sulle eventuali difficoltà che hai incontrato 

durante l’esecuzione.  

  

FACOLTATIVO: Se vuoi utilizza lo stesso procedimento per 

la PROVA 108 

 

4. Ripassa tutti i tempi del modo INDICATIVO e del 

modo CONGIUNTIVO.  

 

5. Per quanto riguarda la scrittura, lasciamo 

scegliere a te che tipo di testo realizzare tra tutte 

le tipologie testuali affrontate in questi anni 

(diario, lettera, testo descrittivo, fantastico, 

narrativo, poetico, regolativo, biografia, 

autobiografia,...). Sbizzarrisciti. Può essere un 

testo natalizio oppure no, scherzoso, originale, 

realistico o totalmente inventato. Non frenare la tua 

fantasia! Stupiscici! 

Invia il testo via mail o in classroom alla tua 

insegnante di italiano entro Giovedì 7 Gennaio. 

 

INGLESE 
 

Stampa e svolgi gli esercizi che ti sono arrivati via 

mail dalla maestra Chiara. 
 

MATEMATICA, STORIA, SCIENZE E GEOGRAFIA 
 

Ripassa gli argomenti trattati e tieni monitorata 

la tua mail e le aule virtuali in Classroom: 

riceverai specifiche indicazioni dalle tue 

insegnanti. 

 

Buone feste dai tuoi insegnanti! 

mailto:carolina.conti@madonnadellaneve.it

