
 
Problemi con le frazioni. 
 
A – Le galline di un allevamento producono  725 uova al giorno. I 3/5 (tre 
quinti) vengono venduti a un supermercato, i rimanenti a un negozio di pasta 
fresca. 
Quante uova vengono vendute al supermercato? 
Quante uova vengono vendute al negozio di pasta fresca? 
 
B – Fabio deve fare 154 operazioni di matematica per i compiti delle vacanze. 
Se ne ha già fatte i 3/7 (tre settimi), quante operazioni dovrà ancora 
calcolare? 
 
LEGGI E RISOLVI 

 

1) Alessandro ha scattato 342 fotografie nel corso di una gara di nuoto e 

170 durante la premiazione.   

Quante fotografie ha scattato in totale? 

Espone le fotografie suddividendole in parti uguali su 8 cartelloni. 

Quante fotografie metterà su ogni cartellone? 

 

SCEGLI LA DOMANDA INTERMEDIA ADATTA (al posto della stella) E 
RISOLVI 

 

2) Una commessa distribuisce in parti uguali 108 caramelle in 9 sacchetti 

di dolci. 

In ogni sacchetto mette anche 4 lecca-lecca e 6 gelatine. 

Quanti dolci in tutto mette in ogni sacchetto? 

 

Calcola in colonna (senza prova) 

34 0,9 + 4,67 =     56 7,81 + 23, 92 = 

23,138  – 5 ,78 =    45,23 - 23 ,8  = 

235 X 42 =      356 X 136= 

7 856 : 5=      5 364 : 8 =   

Calcola in colonna (dopo aver visto il video che ho già mandato) 
 
2,63 x 4 =   3,15 x 6 =   1,4 x 2,5 = 
116 x 4,2=   1,7 x 2,3 =   2,23 x 4 = 
 



GEOGRAFIA 
 
Leggi e osserva a pag. 62 – 63. 
Leggi e sottolinea (guardando la foto della pagina che ho inviato) a pag. 64 e 
studia aiutandoti con le seguenti domande. Fai gli esercizi 1 e 2 a pag. 65. 
OSSERVA ATTENTAMENTE LA CARTA GEOGRAFICA FISICA all’inizio 
della pagina. Ricorda che il triangolo piccolo rosso indica le vette delle 
montagne e il numero di fianco i metri di altitudine. 
 

1) Cosa sono le Alpi e cosa formano? 

2) Dove iniziano e dove terminano le Alpi? 

3) Che caratteristiche hanno e cosa comprendono le Alpi Occidentali? 

4) Che caratteristiche hanno e cosa comprendono le Alpi Centrali? 

5) Che caratteristiche hanno e cosa comprendono le Alpi Orientali? 

6) Dove si trovano e come sono le Prealpi Lombarde e Venete? 

 

 

 

 

 
 
 


