
  COMPITI  TERZA SETTIMANA  

   MATEMATICA

Esegui gli esercizi di pag. 258 – 260
Esegui le operazioni in colonna dell’esercizio n. 1 pag. 269 (senza prova)
Risolvi in modo completo, ma senza diagramma, i problemi A -B -C di
pag. 270
Problemi B – C  pag. 303 ( senza i dati)

GEOMETRIA
Ricopia ed esegui le seguenti equivalenze:

129 mq (metri quadrati) =     damq              0,82 l =       cl
3625 mmq =        cmq                         4,77hl =      l   
4,809 kmq =        damq                        1950 ml =    l
7,755 hmq =        mq                          388 cl =    dl
0,082 damq =       dmq                         400 l =    hl
12 mq =         cmq                             950 g =    hg
122m =      hm                                 5,29 kg =    g
368,9 km =           m                          2,8 q =    kg
156 cm =        m                               3825 kg =     Mg
156000 m =       km                            104 q =     kg

Geometria

Ripassa il rettangolo nel quaderno di geometria e sotto alla formula 
dell’area, ricopia le formule inverse che trovi a pag. 327 del sussidiario.
Fai la stessa cosa per il rombo e il romboide.
Risolvi i problemi 1E – 1F di pag.328.



SCIENZE

Ripassa ancora a pag. 192 – 193 e rispondi alle seguenti domande:

1- Qual è il compito dell’apparato escretore?
2- Quali sono gli organi principali dell’apparato escretore?
3- Come avviene la depurazione del sangue?
4- Qual è la funzione della vescica?
5- Perché l’acqua è molto importante per il corpo umano? 
6- Quanta acqua dobbiamo assumere al giorno per bilanciare quella che 
  perdiamo? 

      ITALIANO 

 -Leggo e completo pagina 72-73(Letture)
-Leggi e completa pagina 38-39 (Libro  Scrittura)
 
   STORIA
-Leggo e completo pagina 58-59 (sussidiario)
-Completo pagina  23  (eserciziario)
 Dopo aver letto e completato le pagine che vi ho assegnato visionate i 
seguenti link:
 https://www.youtube.com/watch?v=2VW7seQf3pM
 https://www.youtube.com/watch?v=mxrs5Rw_FIk
 
  GEOGRAFIA
Rileggo bene lo schema della regione Marche e della regione Umbria
 -Completo pagina 57 (eserciziario)
 
   
Cari bambini di classe 5 ,
mi raccomando lavorate e impegnatevi come avete sempre fatto in tutti 
questi anni .E'un momento particolarmente difficile ma vedrete che alla 
fine riusciremo a trarre da questa brutta vicenda tanti insegnamenti positivi
che illumineranno il nostro percorso di vita.
Tutte le insegnanti sono vicine a voi e alle vostre famiglie,ci mancate 
tantissimo e aspettiamo il momento in cui ci potremo rivedere e 
abbracciare nuovamente.
Non mollate!Insieme ce la faremo !



 
 
  
  
  

    

 
 


