
COMPITI DI ITALIANO 

 

Buongiorno ragazzi, questi i compiti di Italiano per la settimana dal 30 Marzo al 03 

Aprile. Vi ricordo di eseguire i compiti sui fogli, e di sistemarli nelle apposite 

cartellette. 

A fine settimana ricordatevi di inviarmi via mail i vostri compiti. 

 

Primo esercizio: alleniamo la nostra mente 

 Inizia a contare da 1000, poi aggiungi 40, poi altri 1000, quindi aggiungi 30 e 

poi altri 1000, quindi aggiungi 20 ed altri mille, Alla fine aggiungi solo 10. 

Quanto ottieni? 

 In queste frasi troverete dei proverbi famosi ai quali però sono state cancellate 

alcune lettere, ma non in modo casuale. Sapete riconoscerli? 

Nn è tto r qe ce lcia 

Um avst mzo avt 

Ci eia et rcole tmet 

Fnh c’ vt c’ seaz 

Ci rv u aio rv u tsr 

 Roberto Piumone è stato un famoso scassinatore, un artista delle rapine alle 

banche e diventato famoso anche per le sue dichiarazioni. Un giudice gli 

chiese, un giorno, per quale motivo continuasse a rapinare banche: prova a 

trovare la sua risposta  nella cornice dell’immagine riportata di seguito: 

 

 

 

 

 



 Filippo prende un taxi per farsi portare in città e tornare al costo di €15. A metà 

del viaggio vede il suo amico Enrico e visto che anche lui ha lo stesso 

programma, si offre di dargli un passaggio. Vanno entrambi in città e finiti i 

loro affari Filippo dà ancora un passaggio a Enrico fino al punto in cui lo aveva 

incontrato all’andata. Qui iniziano a discutere su quanto Enrico dovrebbe dare 

a Filippo per pagare la propria parte. Secondo voi quanto dovrebbe dare Enrico  

a Filippo? 

 

Secondo esercizio:  

 Partendo da una parola data, bisogna arrivare ad un'altra cambiando una sola 

lettera per ogni passaggio 

 

Testa > Calda 

Sole  > Luna 

Male > Bene 

Gatto > Volpe     Tetto > Fusto 

          Terzio esercizio: 

           In questo periodo sui social troviamo tanti personaggi famosi che 

condividono con i follower le loro storie, i loro Hastag e i loro video. Provate 

anche voi ad invertarvi un Hastag e a realizzare un piccolo video, con l’aiuto dei 

vostri genitori dove raccontate come trascorrete questo periodo a casa. 

 

 

#UNGRANDEABBRACCIO 

 

 


