
 

DIDATTICA A DISTANZA 

30 marzo – 3 aprile 

MATEMATICA 

Ciao bambini, continua la nostra avventura con la didattica a distanza! Finora abbiamo 

fatto un ripasso di tutte le cose che avevamo già studiato insieme: numerazioni, 

composizione e scomposizione, tabelline, operazioni, proprietà delle operazioni, 

problemi!! Questa settimana proviamo ad affrontare un nuovo argomento. 

Innanzitutto guardate con attenzione questo video. http://somup.com/cYeT2Q1iNk 

 

Dopo aver guardato con 

attenzione il video, prendi 

un foglio e dividilo a metà 

per 4 volte, seguendo le 

immagini.  

Ora aprilo, quante parti 

uguali si sono formate?  

Ora colorane 1. 

 

 

 

 

(Ricopiare sul quaderno) 

Data e cornicetta a piacere 

LE FRAZIONI 

Ho provato a piegare a metà un foglio tante volte e così ho diviso il foglio in 16 parti 
uguali.  

Ho colorato 1 parte.  

(incolla il foglio che hai piegato)           

 

 

 

Ho rappresentato una frazione, cioè 
ଵ

ଵ
 , che si legge un sedicesimo. 

 

Frazionare 

significa 

dividere in 

parti uguali 

un intero. 



I TERMINI DELLE 

ଵ

ଵ
 si chiama unità frazionaria

L’unità frazionaria è una frazione con numeratore 1

Ecco altri esempi di unità frazionaria (disegna sul q.)

 

 

 Leggi e completa pag. 46 

Colora le parti dell’intero indicate dalle frazioni

 

 

I TERMINI DELLE FRAZIONI 

unità frazionaria, cioè la parte più piccola di un intero.

frazione con numeratore 1. 

Ecco altri esempi di unità frazionaria (disegna sul q.) 

Leggi e completa pag. 46 – 47. 

dell’intero indicate dalle frazioni (disegna e scrivi sul q.

 

, cioè la parte più piccola di un intero. 

 

 

 

 

sul q., NON incollare).  



Esegui sul quaderno le seguenti operazioni; poi controlla i risultati che trovi sotto. 

1017 + 8072 =  3812 – 1038=  82 x 46 =  684 : 3 = 

8877 + 996=  9015 – 2271 =  37 x 59 =  896 : 7 =  

 

Risultati in disordine: 3772 – 6744 – 9873 – 128 – 9089 – 2183 – 228 – 2774 

 

Esegui sul quaderno il seguente problema (se vuoi scrivi il testo) 

SABATO 25 GENNAIO, ORE 12.00 

Il parcheggio di un centro commerciale di 5 piani è al completo; 

su ogni piano ci sono 65 auto. Quante auto ci sono nel 

parcheggio? 

Dopo un’ora il parcheggiatore vede dal suo computer che ce ne 

sono ancora 287. Quante auto sono uscite dal parcheggio? 

 

 

 GIOCHIAMO INSIEME: scegli un numero di 4 cifre e con la tua famiglia fai il 

gioco che facevamo in classe: lancia la palla dicendo il numero scelto e poi si 

continua la successione .. ad esempio 1409 - 1410 – 1411 ecc. 

 LIVEWORKSHEETS: sul sito "liveworksheets" potete svolgere degli esercizi 
interattivi. 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@icchiampo.gov.it), sarò felice di guardare i vostri lavori! 

 https://www.liveworksheets.com/uj45846jb 

https://www.liveworksheets.com/km65258lj (prova a controllare quanto tempo 

impieghi a risolvere queste tabelline) 

 

 

TECNOLOGIA 

Questa settimana ci occupiamo dell’UMIDO. Fatti aiutare dalla tua famiglia e scrivi sul 

quaderno tutti i rifiuti che in una settimana buttate nell’umido. Poi disegnane alcuni 

all’interno di un secchio verde. 

 

 

 



SCIENZE 

Leggi attentamente, poi scrivi sul quaderno le parti sottolineate. 

GLI ANFIBI 

Gli anfibi sono animali molto antichi che esistono da almeno 300 milioni di 

anni. Discendono dai pesci  (sono stati i primi vertebrati a popolare la Terra) e 

come questi sono legati all’ambiente acquatico. Essi costituiscono il gruppo più 

piccolo dei vertebrati (cioè animali dotati di uno scheletro), infatti contano solo 

3.000 specie. 

La parola ANFIBIO significa “doppia vita”: questi animali infatti vivono la prima 

parte della vita dentro l’acqua, come i pesci, e la seconda parte, da adulti, sulla 

terra. 

Ciò che distingue gli anfibi dagli altri vertebrati è la metamorfosi, una 

trasformazione al termine della quale i girini diventano adulti. 

La metamorfosi (trasformazione) della rana 

1) In primavera la rana depone una grande quantità di uova. Ogni uovo ha 

il diametro di 2 millimetri. 

2) Dopo circa 7-10 giorni l’uovo si schiude e si sviluppa un girino che può 

vivere solo nell’acqua, respira con le branchie esterne, ha una coda e si 

sposta nuotando. 

Dopo qualche giorno le branchie diventano interne. In questa fase il 

girino si nutre solo di alghe. 

3) Nel giro di poche settimane però il girino subisce una metamorfosi: si 

trasforma cioè da animale acquatico a animale terrestre. 

Dopo circa due mesi dalla nascita infatti il girino si ingrossa, la coda 

sparisce e gli spuntano gli arti posteriori e poi quelli anteriori. 

4) A quattro mesi dalla nascita diventa un ranocchio capace di respirare con 

i polmoni e con la pelle. A questo punto vive sulla terra e si nutre di 

piccoli animali. 

 

 

 

 

 

 



Rappresenta sul tuo quaderno la metamorfosi di una rana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEEDBACK 

Questa settimana avrei piacere di ricevere le foto del lavoro che stai svolgendo 

attraverso un’unica mail da mandare a questo indirizzo: 

michela.ciesa@icchiampo.gov.it 

 MATEMATICA: esercizio sulle frazioni e operazioni 

 TECNOLOGIA: lavoro sull’umido 

 MUSICA: lavoro “I suoni della mia casa” 

____________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 124 – 125. Poi completa pag. 199 e 213. 

 

STORIA 

Ripassa quanto fatto finora. 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 42 – 43. Poi completa pag. 158 – 159 – 

160 – 161. 

ITALIANO 

Esegui es. pag. 79 (percorsi) e fai il disegno. 

Leggi e completa pag. 88 – 90 – 91 (letture). 

Completa pag. 108 – 109 – 110 (percorsi) e studia gli aggettivi possessivi. 

Completa le schede che trovi qui sotto. 
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 ESERCIZI 
1. Sottolinea l’aggettivo qualificativo e poi volgi le frasi al plurale. 

A. Il cane è feroce e ringhia. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. La zia era elegante; lo zio era gentile e cantava. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Ho comprato un grande cappello rosso. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Hai fatto una torta squisita; la fragola era grande e succosa. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Sul piccolo balcone di casa cresce una pianta fragile e sottile. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F. Questo esercizio non è difficile; a me sembra anche noioso. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. In ogni frase sottolinea l’aggettivo possessivo e poi esplicitalo come 
nell’esempio. 

A. Il pomeriggio svolgo i compiti nella mia cameretta. 

Mia = che appartiene a me. 

B. Il nostro vicino è molto simpatico. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C. Nel tuo astuccio ho trovato una penna color argento. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D. Ho assistito incantata al vostro spettacolo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E. Durante le vacanze andrò a casa dei miei nonni e giocherò nel loro giardino. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F. Il mare brilla sotto il sole e il suo colore mi fa pensare a una pietra 
preziosa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

G. Ho invitato le tue amiche a mangiare il loro gelato sotto il nostro ombrellone. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



1

scaricato da www.risorsedidattiche.net 

 

 

3. Scrivi due aggettivi qualificativi adatti per ogni nome dato. 
SPETTACOLO ………………………………………………… ………………………………………………… 
MUSICA ………………………………………………… ………………………………………………… 
AMICI ………………………………………………… ………………………………………………… 
SCUOLA ………………………………………………… ………………………………………………… 
MAESTRO ………………………………………………… ………………………………………………… 
QUADRO ………………………………………………… ………………………………………………… 

4. Completa le frasi con l’aggettivo possessivo adatto. 

A. Ogni maestra vuole bene ai ................................. alunni. 
B. Oggi vado dai …………… zii e poi uscirò con ........................................... cugino. 
C. Mettete a posto i …………………… quaderni: è ora di uscire. 
D. Noi facciamo sempre il ………………………… dovere di bravi scolari. 
E. Federico e Sofia hanno riportato a casa i ......................................................... libri 
della biblioteca di classe. 
F. Emanuel si è comportato benissimo oggi: lo racconterò a 
……………… padre e ...... madre. 

5. Sottolinea l’aggettivo possessivo e volgi al plurale le frasi. 

A. Il contadino zappa il suo orto. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Io preferisco usare la tua penna perché scrive meglio. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Mia cugina mi ha presentato il suo migliore amico. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Tuo fratello porterà in vacanza il suo libro preferito. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Il vostro insegnante è molto severo; la nostra maestra è più comprensiva. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F. La nostra bici ha una gomma a terra. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

G. Per la sua Prima Comunione il mio compagno ha ricevuto un bel regalo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H. L’automobilista fa attenzione alla propria vita e alla vita altrui. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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