
LUNEDÌ 9 MARZO 

MATEMATICA:  

- Divisioni dell’esercizio 3b della scheda. Tutte le divisioni devono essere 

eseguite con la tabella moltiplicativa del divisore e con la prova. Guarda 

l’esempio qui sotto. Le prove delle prime due operazioni possono 

essere fatte in riga, le successive in colonna.  

 

 

 

 

 

 

 



- Esegui i seguenti problemi sul quaderno dei problemi seguendo 

l’esempio. Ricordati di sottolineare la/le domanda/e, sottolineare i dati, 

cancellare eventuali dati inutili, evidenziare le parole chiave (se ci 

sono), eseguire l’operazione in riga e in colonna, scrivere la rispostina 

sotto all’operazione in riga.  

Ritaglia il riquadro e incollalo sul quaderno dopo aver scritto la data. 

Quando riesci esegui le operazioni in riga calcolando a mente il 

risultato.  

Ricorda che le divisioni per 10, 100 e 1.000 si calcolano eliminando 1, 2 

e tre zeri (3.800:10=380; 7.400:100=74; 5.000:1.000=5) 

 

 
1. In classe ci sono 3 risme di carta da 400 fogli. Quanti sono in tutto 

i fogli? 
Se per preparare un giornalino di classe ci vogliono 10 fogli, 
quanti giornalini si possono preparare? 
 

2. Simone e Giulia hanno raccolto le fragoline nel bosco. Simone ne 
ha raccolte 145 e Giulia 210. Quante fragoline hanno raccolto 
complessivamente? Ne mangiano 33 e portano le fragoline 
rimanenti alla mamma. Quante fragoline riceve la mamma? 
 

3. Carlo acquista 4 confezioni da 6 uova per preparare delle torte. 
Quante uova acquista in totale? In frigo ne aveva già 8. Quante 
uova ha in tutto? 
 

4. Un fiorista ha 120 rose, 207 tulipani e 183 margherite. Quanti fiori 
in tutto? Se vuole realizzare 10 mazzi, quanti fiori metterà in 
ognuno? 
 

5. Federica compra una maglietta a 15 euro e un maglione a 37 
euro. Quanto spende in tutto? Se paga con una banconota da 
100 euro, quanto denaro le resta? 
 
 

 

 

 

 



 

 

 



MARTEDÌ 10 MARZO 

SCIENZE. 

I mammiferi: 

- Leggi più volte e sottolinea pag. 60 (guarda la foto qui sotto). 

- Esegui gli esercizi a pag. 61: n. 1 (sotto ad ogni immagine scrivi se l’animale 

è erbivoro, carnivoro o onnivoro), 2, 4 (fai solo la prima parte della consegna; 

la seconda “poi esponi a voce” cancellala con la matita), 5 (solo per i primi 3 

punti scrivi la risposta di fianco a matita; l’ultimo “Per ogni specie fai tre 

esempi di animali” cancellalo con la matita). 

- Guarda il video (è diviso in due parti): 

https://www.youtube.com/watch?v=PeV862DU0i4 

https://www.youtube.com/watch?v=PeV862DU0i4 

- Studia utilizzando le domande e la mappa che troverai qui sotto e che 

dovrai incollare sul quaderno di scienze dopo aver scritto la data e il titolo.  

- Compito per martedì 17 marzo: studia a pag. 61 poi ripassa pag. 42, 44, 54, 

56.  

Mi raccomando!!! Mantieni gli argomenti ripassati perché al rientro faremo 

una verifica.  

 

 
Domande relative alla pag. 60 (I MAMMIFERI) 
 

1. Quali sono le caratteristiche generali dei mammiferi? 
2. Come si riproducono? 
3. Come si sviluppano i piccoli e di che cosa hanno bisogno alla nascita? 
4. Come respirano i mammiferi? 
5. Come vengono classificati in base alla loro temperatura e da che cosa 

è ricoperta la loro pelle? 
6. Come si nutrono? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeV862DU0i4
https://www.youtube.com/watch?v=PeV862DU0i4


 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCOLEDÌ 11 MARZO 

MATEMATICA 

La frazione complementare  

Oggi iniziamo un nuovo argomento. Non potendo spiegarvelo in classe, 

allego due video che potrete visionare per aiutarvi a capire meglio.  

https://www.youtube.com/watch?v=N59v_B9rxds 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ndqShHSbw 

- Sul quaderno, dopo aver scritto la data (Wednesday, 11th March 2020), 

incollate il foglio con la presentazione delle frazioni complementari. Le 

parti evidenziate e sottolineate sono da studiare.  

- Ricopia sul quaderno l’esercizio delle frazioni che troverai più sotto e 

completa. 

- Completa la scheda “Le frazioni complementari” e incollala sul q blu. 

Compito per lunedì 16 marzo:  

studia le frazioni complementari sul quaderno blu. 

https://www.youtube.com/watch?v=N59v_B9rxds
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndqShHSbw


 



Ora ricopia sul quaderno il seguente esercizio e risolvilo: 

 

 



 



MERCOLEDÌ 11 MARZO 

INGLESE 

Unit 4 

1. Pagina 47. 

 

Listen and point (per l’esecuzione di questo esercizio puoi utilizzare il 

cd allegato al libro di testo. Il cd contiene due cartelle, una di quarta e 

una di quinta; devi entrare nella classe quarta, secondo cd). 

Ascolta e indica per almeno due volte (traccia n. 15): 

glasses=occhiali 

curly hair=capelli ricci 

straight hair=capelli lisci 

braids=trecce 

short hair=capelli corti                       da studiare insieme al colore dei                      

freckles=lentiggini                             capelli scritti di fianco a questi  

long hair=capelli lunghi                     termini 

blue eyes=occhi blu 

Repeat (traccia n. 16): 2 volte (concentrati sulla pronuncia). 

Choose and write: scegli i vocaboli scritti all’interno del riquadro e 

inseriscili sull’immagine.  

2. Pagina 95. 

Eserczio 1 “What have they got?” (Che cos’hanno?) 

Guarda le immagini dei due bambini e segna con un tick quello che 

hanno e con un cross quello che non hanno (guarda gli esempi). 

 

Eserczio 2 “Look and write” (Guarda e scrivi) 

Guardando quanto fatto nell’esercizio 1 dovete formare una frase per 

ogni bambino scrivendo ciò che ha (quindi tenendo conto solo dei tick). 

 

Eserczio 3 “Write and draw” (Scrivi e disegna) 

Devi disegnare la tua testa, poi scrivere la tua descrizione. 

Esempio: 

I’ve got long curly hair and green eyes  

 



GIOVEDÌ 12 MARZO 

GEOGRAFIA: 

- Leggi più volte pag. 66-67; 

- Sottolinea come indicato nella foto qui sotto; 

- Esegui l’es. 1, 2 (Tranne la parte “ed esponi a voce le differenze che 

trovi” che devi cancellare con la matita) a pag. 68 e n, 4 a pag. 69 (no 

3-5-6). 

- Incolla sul quaderno, dopo aver scritto la data (Thursday, 12th March 

2020), le domande che trovi nel riquadro e la mappa.  

- Compito per giovedì 19 marzo 2020:  

studia pag. 66 e 67, poi ripassa pag.54, 56, 64. 

 



 
 



 
 

 

 



Ritaglia e incolla sul quaderno di geografia dopo aver scritto la data. 

 

 
Domande relative a pag. 66 (“Attività dell’uomo sulle Alpi”) 
 

1. Quali sono le caratteristiche dell’ambiente alpino? 
2. Quali sono le principali attività dell’uomo sulle Alpi? (Fai l’elenco: 

allevamento, agricoltura, industria, turismo) 
3. Perché l’allevamento è una delle attività più sviluppate in questo 

ambiente? 
4. Che cosa vengono allevati in particolare? 
5. Che cosa si ricava dalla produzione di latte? 
6. Che cosa si coltiva nei fondovalle?  
7. Che cosa si ricava dai boschi? 
8. Quali sono i principali tipi di industrie (A, B, C) e a che cosa sono 

legati? 
9. Cosa possono praticare i turisti in montagna? 

10. Da che cosa sono rese più facili le comunicazioni? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


