
DIDATTICA A DISTANZA: 9 – 14 MARZO 2020 

MATEMATICA 

 Completare pag. 43 – 44 

 Scrivi sul quaderno la data, fai una cornicetta a piacere e su due pagine diverse risolvi i seguenti 

problemi con il diagramma. Dopo aver eseguito ciascun problema scrivi in rosso se le due domande 

sono collegate oppure se le due domande non sono collegate. Infine, scrivi ciò che osservi di diverso 

nei due problemi (suggerimento: i diagrammi ti aiutano). 

1) Il pasticciere Ricky ha 3 cartoni che contengono ciascuno 24 uova fresche. Quante uova ha in tutto 

il pasticciere?  

Usa 48 uova per fare delle torte e delle crostate. Quante uova gli rimangono? 

2) Per costruire una posta da sci sono stati tagliati 125 abeti e 65 larici. Quanti alberi aghifoglie sono 

stati tagliati? Quanti abeti in più sono stati tagliati rispetto ai larici? 

 

 A pagina nuova scrivi come titolo: SE LA MATEMATICA FOSSE UN ANIMALE … 

Con un po’ di fantasia immagina se potessi trasformare la matematica in un animale: quale sarebbe per te? 

Disegnalo e spiega perché hai scelto proprio quell’animale. 

______________________________________________________________________________ 

 Ripassa le moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000, poi completa le tabelle (incolla sul quaderno). 

   

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

SCRIVERE SUL QUADERNO 

RICORDA  

Per eseguire la prova dell’addizione si usa la ………………………………………… oppure la proprietà ………………………

Per eseguire la prova della sottrazione si usa l’ ………………………

Per eseguire la prova della moltiplicazione si usa la proprietà …………………………………

Per eseguire la prova della divisione si usa la …………………………………

________________________________________________________

 Claudio ha eseguito a scuola questa divisione 

Come possiamo controllare se è giusta?..................................................................

Abbiamo già visto che dopo aver eseguito una divisione per co

la MOLTIPLICAZIONE. 

Ora prova tu: risolvi la seguente divisione e a fianco esegui la pr

175 : 5 =     

      

E se c’è il resto? Risolvi e poi fai la prova

Per eseguire la prova dell’addizione si usa la ………………………………………… oppure la proprietà ………………………

Per eseguire la prova della sottrazione si usa l’ ……………………… 

Per eseguire la prova della moltiplicazione si usa la proprietà …………………………………

Per eseguire la prova della divisione si usa la ………………………………… 

_______________________________________________________________________________

Claudio ha eseguito a scuola questa divisione  138 : 3 = 46 r. 0 

ta?.................................................................. 

Abbiamo già visto che dopo aver eseguito una divisione per controllare se è giusta posso fare la 

 

QUOTO X  

DIVISORE =  

DIVIDENDO 

 

Ora prova tu: risolvi la seguente divisione e a fianco esegui la prova. 

    PROVA 

    5 x 35 = 

Risolvi e poi fai la prova 

 

QUOZIENTE X

DIVISORE = 

246 + RESTO = QUOZIENTE

  

Per eseguire la prova dell’addizione si usa la ………………………………………… oppure la proprietà ……………………… 

Per eseguire la prova della moltiplicazione si usa la proprietà ………………………………… 

_______________________ 

ntrollare se è giusta posso fare la PROVA con 

 

 

X 

= QUOZIENTE 



    

 Ora esercitati ad eseguire le divisioni con la prova. Fai attenzione quando c’è il resto!

208 : 4 =   150 : 5 = 

288 : 8 =   99 : 2 = 

74 : 6 =   315 : 7 = 

124 : 3 =   212 : 4 = 

 Esegui le seguenti operazioni con la prova.

3764 + 1347 =    

154 + 354 + 125 =    

5720 – 1828 =    

5422 – 3535 =    

 Mi esercito su https://www.baby

 

ITALIANO 

- Leggi e completa pag. 72 – 73 –

- Esegui testo pag. 169 – 170 – 171 (percorsi)

- Studia e completa pag. 68 (percorsi)

 

Ora esercitati ad eseguire le divisioni con la prova. Fai attenzione quando c’è il resto!

 

 

 

Esegui le seguenti operazioni con la prova. 

 44 x 62 = 

 83 x 25 = 

 316 x 28 = (senza prova) 

 254 x 37 = (senza prova) 

https://www.baby-flash.com/wordpress/matematica/ con le tabelline e le operazioni.

– 74 – 75 (letture) 

171 (percorsi) 

Studia e completa pag. 68 (percorsi) 

Ora esercitati ad eseguire le divisioni con la prova. Fai attenzione quando c’è il resto! 

 

con le tabelline e le operazioni. 



 

SCIENZE (Leggi attentamente le schede e completale. Poi incollale sul quaderno.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda questi video sulle catene alimentari: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ceYVSdRtzg 

https://www.youtube.com/watch?v=bvLa6Gj-kiE 

 

 



 

 Inserisci al posto giusto gli esseri viventi elencati.

Alga – verme – chiocciola – lupo 

insalata – coniglio – batteri 

 

PRODUTTORI CONUSMATORI 

PRIMARI

  

  

  

 

 Riordina la seguente catena alimentare, poi disegnala

Catena 1: LUCERTOLA – FUNGHI E BATTERI 

 Ora inventa tu una catena alimentare e riportala sul quaderno

STORIA 

- Leggi e studia pag. 29 – 30 + completa pag. 31

GEOGRAFIA 

- Ripassa pag. 114 

- Completa pag. 115 

- Studia pag. 118 – 119 

 

 

Inserisci al posto giusto gli esseri viventi elencati. 

lupo – lucertola – rondine – pecora – fungo 

 

CONUSMATORI 

PRIMARI 

CONSUMATORI 

SECONDARI 

 

 

 

Riordina la seguente catena alimentare, poi disegnala sul quaderno seguendo lo schema di pag. 129.

FUNGHI E BATTERI - CAVALLETTA – ERBA 

Ora inventa tu una catena alimentare e riportala sul quaderno! 

30 + completa pag. 31 

fungo – quercia – squalo – 

DECOMPOSITORI 

 

 

 

sul quaderno seguendo lo schema di pag. 129. 



INGLESE 

- Scrivere 5 volte i nomi degli edifici sul quaderno 

- Disegnare una piantina di Chiampo 

TECNOLOGIA 

Con l’aiuto dei genitori continua la raccolta differenziata per aiutare Leo e Margaret: disegna il sacchetto 

della plastica (azzurro) e inserisci almeno 8 oggetti come abbiamo fatto a scuola. 

 

 


