
DIDATTICA A DISTANZA 

23 – 27 marzo 2020 

La scorsa settimana abbiamo ripassato le proprietà di addizione e moltiplicazione. Questa 
settimana invece rivedremo la proprietà invariantiva, che vale sia per la sottrazione sia 
per la divisione! 

Puoi sfogliare il tuo lapbook e guardare questo filmato per rinfrescare la memoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnIe7ACaX2I 

Ora tocca a te.  

Esegui le seguenti sottrazioni applicando la  

proprietà invariantiva come nell'esempio. 

92 - 47 =     58 - 28 =   71 - 35 = 

  +3 +3 

95 - 50 = 45 

 

________________________________________________________ 

278 - 134=    183 - 72 =   189 - 46 = 

 

 

Esegui le seguenti divisioni applicando la proprietà invariantiva come nell'esempio. 

 

 

4 2 2 

Lavora sul 
sottraendo per 
facilitare i calcoli, 
cercando di 
raggiungere la 
decina precedente 
o successiva. Ti 
aiuteranno gli 
amici del 10! 



 

Inserisci i numeri per continuare le numerazioni fino al numero indicato. 

1278 -   -   -   -   -   -  1284 

3500 -   -  -  -  -  -  3506 

6359 -   -  -  -  -  -  6365 

4623 -   -  -  -  -  -  4629 

619 -    -  -  -  -  -  625 

2415 -   -  -  -  -  -  2421 

8999 -   -  -  -  -  -  9005 

7599 -   -  -  -  -  -  7605 

5000 -   -  -  -  -  -  5006 

9027 -  -  -  -  -  -  9033 

Colora nello stesso modo le scomposizioni che indicano lo stesso numero. 

      5da 4u 8k 2h 

3759      40h 62u 

      375da 9u 

8254      6da 4k 2u 

      597da 

4062      7da 5k 9h 

      5da 7h 9u 3k 

5970      825da 4u 

      59h 7da 

 



Esegui il seguente problema sul quaderno. 

La maestra ha dato come compito ad ogni bambino della classe 10 

operazioni e 2 problemi. Quanti esercizi deve fare ogni bambino? 

Se gli alunni sono 24, quanti esercizi deve 

correggere la maestra? 

 

 

 

*LIVEWORKSHEETS 

https://www.liveworksheets.com/id/cr58107xq 

https://www.liveworksheets.com/id/xh58093iy 

https://www.liveworksheets.com/id/od45256ug 

 

 

INGLESE 

Carissimi bambini con l’aiuto dei genitori aprite il seguente link 
https://elt.oup.com/catalogue/items/local/it/shineon/?cc,&cc=it&selLanguage=it 

Seguite i seguenti passaggi: 

1 Cliccare Learning Resourse. 

2 Scegliere il libro della propria classe. 

3 Cliccare sulle diverse scelte tra cui: Games, Starter Unit, Picture Pictionary, Songs. 

Divertitevi, giocate, ascoltate e ripassate il lessico. Un saluto a tutti... 

 

 

 

 

 

 Le domande sono 
collegate, perciò 
ci sarà un unico 
diagramma! 



SCIENZE 

Ecco lo schema con i comportamenti importanti per rispettare il bosco. Aggiungi al 

tuo elenco quelli che ti mancano. 

 

Dopo aver guardato il video sull’ecosistema stagno, leggi e completa pag. 108 – 

109. https://screencast-o-matic.com/watch/cYer2zyQWa  

Poi sul quaderno disegna uno stagno con la catena alimentare che vedi qui sotto, 

oppure inventane una tu con altri animali (libellula, carpa, biscia d’acqua, …) 

 

 



 

In questo video puoi osservare la metamorfosi, cioè la trasformazione, di una rana. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1BchAeC-Uc 

TECNOLOGIA 

Continua la nostra raccolta differenziata! Questa settimana tocca alla carta! Disegna sul 

tuo quaderno uno scatolone e inserisci all’interno tutti i rifiuti di carta che Leo e Margaret 

hanno prodotto e aggiungi quelli che hai a casa (scatola della pasta, rotolo della carta 

igienica, fogli non riutilizzabili, …). 

MUSICA 

In questi giorni dove ci sono molti meno rumori intorno a noi, proviamo a produrre qualche 

suono con gli oggetti che abbiamo a casa. Puoi scrivere sul quaderno “I suoni della mia 

casa” e fare un elenco dei suoni, oppure disegnarli. 

Puoi ascoltare anche questa canzoncina intitolata “I suoni delle cose”, dove troverai molte 

onomatopee https://www.youtube.com/watch?v=sGbBYw5YMk0 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 122 - 123. 

STORIA 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 38 - 39 - 40 - 41. 

ITALIANO 

Rileggi e completa pag. 79 - 80 - 81 (letture). 

Leggi e completa pag. 86 - 87 (letture). 

Esegui pag. 176 - 177 - 178 (percorsi). 

Studia gli articoli indeterminativi e gli aggettivi qualificativi; completa pag. 105 - 106 - 107 
(percorsi). 

Completa le schede allegate. 





  







 


