
 

 

Cari ragazzi, purtroppo anche la prossima settimana sarà speciale perché 

non potremo frequentare la scuola. Vi mandiamo un po’ di materiale su cui 

lavorare.  

Buon lavoro! 

Le vostre insegnanti 

 

 

 

MATEMATICA 

Attenzione: se non riuscite ad eseguire tutta l'attività proposta non preoccupatevi 

perché la svolgeremo in classe assieme al nostro ritorno a scuola. 

1) PROBLEMA C p. 335 LIBRO sul quaderno di geometria. 

-  Esegui le divisioni dell’esercizio 1 di pag. 47 della scheda della prima 

settimana.



- Esegui in colonna con la prova del 9: 

 

38,7 + 5, 08 + 31,94 + 83 =   

2,319 + 75,08  + 1213,45 =  

25 390,6 – 13 478,243 =   

578,4 – 0,38  =   

40,9 x 7,2 =  

205,3 x 6,7 =   

364 x 0,19 =  

77,6 x 15,3 =  

371 700 : 6,7 =  

56,280 : 0,53 =  

 

- Esegui le seguenti equivalenze e scrivi la marca dove richiesto: 

 

9000 ml =      ________    l                   65 l = __________hl 

1951 mm =  19,51 …….                   0,16 kg = ________hg 

3 mm = 0,03 ……..                              1,2 hl =  1200 ……………. 

3 kg e 61 dag = _________  hg                   1,4 l = _______dal 

3600 ml =    _________ l                  0,45 dam = ________dm 

6,9 dag e 5dg = _________ g                   160 m =  __________hm 

 

- Copia sul quaderno e risolvi le seguenti espressioni.  

 

 {10 + [18 x 2 - (25 x 2 -20) : 3]} : (4 x 6 – 6 x 3) =         

12 x 5 :  {(13 x 10) – 3 x [ 9 – 5 + 12 x  (21 – 18)]} =       

48 - [( 78 : 3 ) + ( 14 x 4 )] : 2 = 

 



- Completa e studia.  

 

La percentuale è una frazione decimale che ha come denominatore _____ .  

Il simbolo % si legge ________________.  

 

A) Scrivi le percentuali che corrispondono alle seguenti  frazioni  decimali, 

come nell’es.:  25/100 = 25% 
 

38/100 =               %                                                                         56/100 =                            % 

   23/100 =               %                                                                         41/100 =                            % 

   12/100 =               %                                                                         97/100 =                            % 

   74/100 =               %                                                                         69/100 =                            %    

     

- Scrivi le percentuali sotto forma di frazione decimale.  

 

75% =    61% =    3% =    17% =    112% =  

42% =    90% =               158% =  

 

- Moltiplicazioni e divisioni per 10 e multipli di 10.  

 

955 x 1.000 = ______       8.306 : 10 = ______ 

88 x 1.000 = ______       12.238 : 10 = ______ 

9.860 x 100 = ______      1.381 : 1.000 = ______ 

75 x 1.000 = ______       22 : 1.000 = ______ 

16 x 1.000 = ______      7.011 : 100 = ______ 

491.892 x 10 = ______      77 : 100 = ______ 

668 x 1000 = ______       29.782 : 10 = ______ 

7.634 x 10 = ______       115 : 1.000 = ______  

12.114 x 100 = ______      780 : 1000 = ______  



5.000 x 10 = ______       6.179 : 1.000 = _____ 

 

 

- PROBLEMI: si risolvono in modo completo sul quaderno rosso  con 

impostazione dati,  quesito, esplicazione operazioni, diagramma e se 

riesci anche espressione, risposta. 

 

1. In una città il percorso dell’autobus n° 10 è di 25 km, quello dell’autobus 

n° 12 è di 19 km. Quanti km di differenza dopo 6 giri? 

 

2. Un allevatore di mucche trasporta il latte in bidoni che pesano kg 2,5 

l’uno. Riempie ogni bidone con kg 39 di latte. Quanto pesa ogni 

bidone? Una mattina carica sul furgone 18 bidoni pieni e 1 bidone che ne 

contiene soltanto kg 25. A quanti kg ammonta il carico? 

 

3. Un tavolo quadrato ha lo stesso perimetro di un tavolo rettangolare che 

ha il lato maggiore il triplo del lato minore. Sapendo che il lato minore 

misura 12 dm, calcola il perimetro del tavolo rettangolare e la 

misura del lato del tavolo quadrato.  

 

4. Un fruttivendolo compra 15 cassette di frutta che pesano kg 17 l’una; 

devono essere scartati kg 14 frutta; il rimanente viene venduto a 1,5 

euro il kg. Quanto si ricava in tutto? 

 

5. L’Istituto Comprensivo di Montefiore ha 794 alunni iscritti, dei quali 110 

sono stranieri. All’inizio di ogni  anno scolastico organizza una marcia non 

competitiva di 12 Km. Per l’occasione sono stati venduti 35 pacchetti di 

biglietti da 30 biglietti ciascuno. La quota di ogni biglietto è di 2,50 euro, 

mentre gli sponsor hanno offerto una somma pari al doppio di quanto 

incassato dalla vendita dei biglietti.  Le spese di organizzazione 

ammontano a 3 180 euro.  A quanto ammonta la cifra che resta alla 

scuola? 

 

6. Una scuola media è frequentata da 350 alunni. Il 26% di essi partecipa 

ad un corso di ginnastica, che viene a costare complessivamente 3 003 

euro all’anno. Quanto spende annualmente ogni alunno iscritto al 

corso di ginnastica? 

 



7. Il gestore di un piccolo albergo della Val Gardena ha deciso di aumentare 

del 5% le tariffe praticate durante il periodo estivo: 

 

   
 
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE  
 
10 EURO 
 
 

 
MEZZA 
PENSIONE 
 
 
14 EURO 

 
PENSIONE 
INTERA 
 
 
18 EURO 

 

Calcola le nuove tariffe di quell’albergo. 

Quanto spende ora un turista per un soggiorno di una settimana 

a mezza pensione? 

 

8. Paolo ha acquistato con uno sconto del 15% un’auto che costava 27 419 

euro. Quanto ha speso? Quanto ha risparmiato? 

 

9. Il perimetro di un rettangolo è uguale a quello di un quadrato con il lato 

di 51 cm. Calcola L’altezza e l’area del rettangolo sapendo che la 

sua base misura 36 cm. 

 

10. Un rettangolo ha la base lunga 180 cm e l’altezza pari ai 3/5 della base. 

Calcola l’area di un quadrato che ha lo stesso perimetro del 

rettangolo. 

 

11. La mamma ha comprato 1,5 Kg di carne. Il macellaio ha pesato la carne 

insieme ad un foglio di carta oleata di 15 g e ad un foglio di carta da 

pacchi di 25 g.. In realtà quanta carne ha ricevuto la mamma? 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

Leggere la pagina 66 e sottolineare le parole-chiave. Trascriverla interamente sul quaderno ad anelli.  

Lettura “Il ritorno dell’elfo cavaliere” pagg. 70 e 71. Eseguire tutte le attività tranne “Te lo dico a voce” di 

pagina 71. 

Lettura “Il leone alato” pag. 74. Eseguire le attività .  

Elaborare la schedatura del libro della biblioteca utilizzando lo schema dato ad inizio anno (v. sotto) 

cercando di farla in modo completo (chi ha già consegnato l’ultima schedatura e  il quadernetto è a scuola 

non deve farne un’altra). 

INDICAZIONI PER LA SCHEDATURA DEL LIBRO 

• Titolo del libro 

• Autore 

• Casa editrice 

• Luogo e anno di edizione  

• Genere:  

 FIABA, FAVOLA 

 ROMANZO 

 POESIA 

 AVVENTURA 

 FANTASCIENZA 

 MITOLOGIA 

 STORIA 

 SCIENZE 

 RACCOLTA DI RACCONTI 

 ALTRO………………………………………………. 

 

• Luogo e epoca 

• Personaggi principali e secondari 

• Breve sintesi (una facciata al massimo) 

• Il tuo commento (valutazione personale) 

 

Fare l’analisi grammaticale delle frasi 9 e 10 assegnate giovedì 20 febbraio. 

Ripassare tutti i modi finiti dei verbi e completare la seguente scheda (può essere ricopiata o stampata): 

 

 

 

 

 



 

Analizza le seguenti voci verbali individuando il modo (indicativo, condizionale, 

congiuntivo, imperativo) e il tempo. 

Voce verbale Modo  Tempo 

 io abbia avuto   

noi dormivamo   

noi avremmo visto   

sentite (voi)   

io avessi cantato   

tu avesti visto    

noi sentimmo   

io canterei   

egli credesse   

voi sarete arrivati   

 

p.o.20  voto 10           p.o.18-19  voto 9       p.o.16- 17 voto 8       p.o.14-15  voto 7       p.o.12-13  voto 6     inf. a 12  voto 5 

 

INGLESE 

Ascoltare e ripetere la traccia 71 “The News on Nicky News”.  Coniugare nelle forme affermativa, negativa e 

interrogativa i seguenti verbi: TO SLEEP, TO PLAY, TO MAKE.  Completare le pagine 32 e 33 dell’Eserciziario.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCIENZE 

Ripassare gli apparati respiratorio ed escretore  e completare pag. 85 dell’Eserciziario. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STORIA 

Leggere ed evidenziare le parole chiave delle pagine 58 e 59. Completa le pagine 22 e 23 dell’Eserciziario. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GEOGRAFIA 

Ripassare le regioni dell’Italia settentrionale. Trascrivere sul quaderno le seguenti domande e rispondere. 

1. Quali sono le regioni dell’Italia settentrionale? 

2. Indica per ciascuna regione studiata la città capoluogo e le città principali. 



3. Quali sono le regioni interamente montuose e presentano un clima alpino? 

4. Quali sono le regioni dell’Italia settentrionale che confinano con il mare? 

5. Quali sono le regioni a statuto speciale?E quelle a statuto ordinario? 

6. Quali sono gli Stati con cui confina l’Italia? 

7. Qual è la pianura italiana più estesa? Quali regioni interessa? 

8. Qual è, dove nasce e dove sfocia il fiume più lungo d’Italia? 

9. In quali regioni le coste sono basse e sabbiose? 

10. Quale regione è caratterizzata da coste alte e rocciose? 

11. Quali regioni sono bagnate dal Lago di Garda? 

12. In quali regioni il capoluogo di regione sorge sul mare? 

13. Quali regioni sono attraversate alle Alpi? Quali dagli Appennini? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECNOLOGIA 

Ricopia la mappa:  



 

 

 

 



 

 



 



 


