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Osserva la mappa e copiala sul tuo quaderno, arricchendola con i disegni (ti consiglio 

di utilizzare due pagine come abbiamo fatto per lo schema delle parti della pianta). 

Ora scegli tu se studiare dalla mappa oppure pag. 39 del libro. Poi completa pag. 42 - 

43. 

MATEMATICA 

Dividere per 10, 100, 1000 con i numeri decimali 

Abbiamo già visto come moltiplicare i numeri decimali per 10, 100, 1000 e abbiamo 

visto che il meccanismo è lo stesso che si applica nelle equivalenze. Proviamo ora a 

vedere le divisioni per 10, 100, 1000 con i numeri decimali. 

A questo link potete trovare una spiegazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=_QKbI3ebHVw 

 

Completa pag. 69 es. 1 – 2 

 

Incolonna sul quaderno ed esegui le operazioni con i numeri decimali. 

12,344 + 640,1 =   784,36 – 90,125 =   41,81 x 8,7 =   

8400,23 + 1613,8 =  683,413 – 246,7 =   162,5 x 5,3 = 

47,652 + 31,34 + 5 =  916 – 148,051 =   0,703 x 254 = 

 

Esegui le seguenti operazioni con la prova (a matita). 

7489 : 24 =   1498 : 13 = 

4740 : 52 =   6169 : 28 = 

 

 



Risolvi le seguenti equivalenze (sul quadernetto). 

5900 m =              km     96 mm = 9,6 …… 

250 m =                cm     4,2 km = 420 …… 

0,27 dm =    mm     2800 m = 2,8 …… 

350 hm =  km     0,81 dm = 81 …… 

940 dam =  km     36 dam = 0,36 …… 

8,1 mm =  dm     120 cm = 12 …… 

42 cm =   mm     2,2 m = 2200 …… 

76 dm =  m     210 hm = 2100 …… 

1200 mm =  m     93 mm = 9,3 …… 

84 m =  hm     6,9 cm = 0,69 …… 

Componi i seguenti numeri decimali. 

2da, 2u, 4d, 5c = 

2h, 2u, 3d = 

4da, 8m = 

7 da, 5m = 

3h, 4u, 8d = 

1k, 3h, 7c = 

3d, 2c, 8m = 

2k, 2h, 5da, 7u, 5c = 

9da, 8d, 7c, 1m = 

4h, 3u, 5c, 6m = 

*LIVEWORKSHEETS (FACOLTATIVO) 

Gli esercizi che troverete contrassegnati da un asterisco (*) sono esercizi interattivi 
che potete svolgere sul sito "liveworksheets". Non serve alcuna password, basta solo 
accedere al link. Al termine di ogni attività potrete scegliere "check my anwers" per 
avere la correzione degli esercizi, se invece scegliete "email my answers to my 
teacher" avete la possibilità di inviarmi il vostro lavoro. Potete fare come preferite, io 
vi lascio la mia mail (michela.ciesa@gmail.com), sarò felice di guardare i vostri lavori! 

https://www.liveworksheets.com/id/la45784vi 

https://www.liveworksheets.com/id/ot45808eq (questi esercizi sono gli stessi che 
trovate sopra, equivalenze e numeri decimali, ma risolvendoli anche online avrete la 
possibilità di autocorreggervi) 

 



GEOMETRIA 

Sai che cos’è un tangram? 

Vai a pag. 98 – 99 e segui le istruzione per costruirne uno. Poi prova a disporre i pezzi 
ottenuti in modo da formare diverse figure, tutte equiestese, cioè con la stessa area. 

ITALIANO 

IL DIARIO PERSONALE  

Il diario personale è un testo in cui chi scrive racconta  in prima persona, ogni 
giorno, o molto spesso, i fatti che considera importanti o significativi. Chi scrive 
di solito è il protagonista dei fatti narrati ed esprime le sensazioni che prova, 
annota le sue impressioni, le sue riflessioni. Il diario è come un amico 
silenzioso e segreto a cui si confidano gioie, desideri, sogni, amarezze… 

Rileggi pag 98 Letture   

Ecco un esempio di diario riflessioni personali e sentimenti.  

DAL DIARIO DI LILIANA                                                                                                          

                                                                             Giovedì, 11 febbraio 2007  

Caro diario,  
da vari giorni non ho scritto neppure una parola perché mi sono lasciata 
prendere completamente dalla nascita del mio fratellino. Sai come si chiama? 
Marco. Mamma e papà hanno scelto questo nome perché è bello e anche 
breve. A me piace molto. Spero che mia sorella Stefania non lo trasformi in 
Marcolino o Marchettino, perché ha una simpatia spiccata per i diminutivi a 
modo suo. Adesso ti descrivo il piccolo Marco: ha i capelli castani e gli occhi 
Verde-azzurro, grandi grandi. Il viso paffuto e il nasino a patatina, la bocca 
rotonda e le orecchie che sembrano due graziose conchiglie. Dorme quasi tutto 
il giorno e ogni tanto mangia, o meglio succhia il latte. Per ora è quieto, 
qualche volta piange ma si calma subito. Quando torno da scuola, se è sveglio, 
la mamma mi permette di tenerlo un pochino tra le braccia; allora io gli sorrido 
e gli parlo affettuosamente. Lui apre i suoi occhioni e sembra che mi guardi. 
Quando mi chiamerà "Liliana" o almeno "Li-ana"? Marco crescerà in fretta, ne 
sono sicura. E sarà molto bello scoprire giorno per giorno i suoi piccoli 
progressi. Sulle tue pagine, caro diario, annoterò tutto ciò che scoprirò e i 
sentimenti che susciterà in me ogni scoperta. Per oggi ti lascio perché devo 
ancora fare i compiti e studiare la lezione di storia che ci ha assegnato 
l’insegnante per domani.  
 

Att 1 DOMANDE 

1. Com’è lo stato d’animo di Liliana?  

2. Perché ? 

3. Tu cosa ne pensi? Come ti sentiresti se fossi al suo posto?  



Att 2 Ora prova tu a scrivere una pagina di diario in cui racconti una di queste 
giornate così particolari e “strane” con sincerità e con delle riflessioni personali. 

_______________________________________________________________ 

                                                                                       Salerno 8 gennaio 2012  

Caro diario,  

sono molto felice perché oggi ho provato una gioia immensa.  

Questa mattina, quando mi sono svegliata, non avevo proprio voglia di alzarmi 
dal letto; ripensavo ai giorni trascorsi con mia cugina Serena, ai giochi fatti 
insieme con i regali ricevuti a Natale, alle tombolate che abbiamo organizzato. 
Mi giravo e rigiravo nel letto e pensavo che sarebbe dovuto passare un anno 
prima di poterla rivedere. 

 Lei abita a Milano e viene a trovare la nonna solo a Natale. Ad un tratto ho 
sentito bussare alla porta della camera...Incredula ho visto entrare Serena che 
mi ha detto di aver rimandato la partenza di un giorno perché l'automobile del 
papà aveva avuto un piccolo guasto. Insieme abbiamo trascorso tutta la 
giornata e ci siamo divertite un mondo. Purtroppo questa sera Serena è 
ripartita per Milano, la mamma mi ha promesso però che potrò andare da lei 
durante le vacanze estive...non vedo l'ora!  

Caro diario, ora ti devo salutare perché ho tanto sonno e domani ricomincia la 
scuola.  

Ciao ciao.  

 

Att 1 Leggi la pagina di diario e sottolinea con il blu la narrazione dell'evento e con il 
rosso la descrizione dell'emozione 

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

STORIA 

Leggi più volte pag 56 57 58 59 ; rispondi sul quad alle domande di pag 56 e alle 
seguenti: 

1. Come erano le case del popolo e le case dei ricche in Egitto? 
2. Che differenze noti tra la casa egizia e quella sumera di pag 22? 
3. Come si vestivano le donne e gli uomini in Egitto? 
4. Come era l’alimentazione degli Egizi? 
5. Come si divertivano adulti e bambini in Egitto? 

GEOGRAFIA 

Rileggi pag 168 169 e rispondi sul quaderno alle domande di pag 168; completa pag 
170   171. Completa pag 60 e 61 dell’ eserciziario. 

 



GRAMMATICA 

Vi invito a vedere il video su YOU TUBE I gradi dell’aggettivo qualificativo: il 

superlativo assoluto caricato da Elisabetta Bigazzi. 

Esegui quindi gli esercizi proposti e i seguenti: n°2 pag 110 LABORATORIO DÌ 

ITALIANO; n° 6 pag 73 GRAMMATICA 

 

ATT 1:  In ogni frase sottolinea il superlativo assoluto.  

Antonio è altissimo, invece Luigi è superbello.  

L'automobile di papà è molto bella, la invidiano tutti. 

Il maestro è arcistufo di sentire le nostre lamentele.  

Bill Gates è un uomo che con la sua bravura è divenuto straricco. 

Ogni giovedì il nostro zaino è sovraccarico di libri e quaderni.  

Il mio gatto sta buono buono sulla morbidissima sedia. 

 Mia sorella quando deve fare l'esame è ipernervosa.  

La verifica di ieri era superdifficile; ho paura di un voto bruttissimo.  

Quella caramella alla menta era extraforte.  

Lo spettacolo di fine anno è stato divertentissimo. 

Il fratello di Nicola è assai affettuoso, ma gelosissimo.  

 

ATT 4 Analizza gli elementi della frase (le parole sottolineate non vanno analizzate) 

Es: La signorina era magrissima, dolce, assai triste…. 

La = art det, gen femm, n°sing 

signorina = nome com di pers, gen femm, n°sing, concreto, alterato 

era = V v essere, con propria, modo ind, tempo Imperf, 3 p.s. 

magrissima = agg qualif di grado super ass 

dolce = agg qualif di grado pos 

assai triste = agg qualif di grado super ass 

1. Le margheritine timide spuntano nei prati. 
2. Delle formiche velocissime raggiungevano le briciole del panino di Laura. 
3. I fogli di papiro erano assai sottili ma resistenti . 



4. I sacerdoti egizi celebravano i riti religiosi nei tempi molto decorati. 
5. I contadini esperti coltivavano le terre del potentissimo faraone. 
6. Osiride, il dio dell’agricoltura, fu un  giudice arcisevero nel regno 

dell’oltretomba. 
7. I fiumi italiani alpini sono ricchissimi di acqua e lunghi lunghi. 
8. Le piramidi sono altissime e assai famose costruzioni in pietra. 
9. La pera è   è meno succosa   dell’arancia rossa. 

 
10. Il mare Ionio è molto profondo; bagna le coste orientali della bellissima Sicilia.  

 

ATT 2 Per ogni aggettivo forma quattro tipi di superlativo assoluto. 

  
 
+ issimo 

+tanto 
 
+assai 
 
+molto 

 
 

ripeti l'aggettivo 

+super 

+extra  

+arci  

+stra 

Bello Bellissimo Molto bello Bello bello Strabello 

Leggero     

Simpatico     

Gentile     

Usato     

Colorato     

Felice     

Timido     

Allegro     

Calmo     

Noioso     

Grave     

Rugosa     

Truccata     

 

ATT 3 Cerchia solo gli aggettivi al grado superlativo assoluto 

Elegante come  -  più esperto  -  delicatissimo  -  meno freddo  -  freddo freddo  -   

vanitoso come  -  chiarissimo  -  extralucido  -  facile  -  meno piovosa  -  recente 

arcifamoso  -  assai morbido  -  grossissimo  -  superefficace  -  pignolo  -  noto 

numerosissime  -  superdolce  -  arcisimpatico  -  chiaro chiaro  -  meno facile  - 

durissimo  -  extrafondente  -  pesante pesante  - raffinato come  - sensibile. 

meno succosa 



INGLESE 

Completa pag. 102 – 103 – 104 del libro. 

Gentilissimi genitori e alunni, vi consiglio di iscrivervi a HUBSCUOLA.IT (trovate le 

indicazioni sulla prima pagina del libro) per poter ascoltare gli audio per svolgere gli 

esercizi e il lessico corrispondente. 

Vi ringrazio, per adesso continueremo a lavorare in questo modo ma spero di vedervi 

presto. 

ARTE 

Il 19 marzo è la FESTA DEL PAPA’. Ecco un suggerimento per creare un simpatico 
biglietto. 

https://www.facebook.com/gardalabevents/videos/236436954052062/ 

 


