
DIDATTICA A DISTANZA: 9 - 14 MARZO 2020 

MATEMATICA 

 Scrivi ed esegui sul quadernetto le seguenti equivalenze: 

4 m = ………. dam  44 cm = ……… m   

7,5 cm = ……… m  44 mm = ……. dam 

4,05 m = ………. mm  17 dam = ……. dm 

3,5 km = …… dam  56 cm = …… dm  

 Ripassa le regole per moltiplicare per 10, 100, 1000 i numeri decimali, poi completa le tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

(puoi incollare le tabelle sul quaderno) 

 Abbiamo già visto come si eseguono le addizioni e sottrazioni con i numeri decimali: la regola 
fondamentale è di incolonnare correttamente la virgola, partendo dalle unità e, se necessario, di 
aggiungere gli zeri. 

E le moltiplicazioni con i numeri decimali invece come si eseguono? 

Leggi bene la parte qui sotto e guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ki_whbcgRKQ 

Esercitati con altre equivalenze 
consultando il sito: 
https://www.geogebra.org/m/zpanqnzw 

(clicca in alto a sinistra  nuovo 
esercizio) 



 

Ora scrivi sul tuo quaderno la data e il titolo: 

regole che hai appena studiato, sia sul quaderno sia sul quadernetto.

 E ora mettiti alla prova con queste moltiplicazioni

13,2 x 2,3 =   315,2 x 6,7 =

41,81 x 4,4 =   107,9 x 15 =

 Completa le tabelle: attenzione al segno!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa pag. 77 (libro) l’es. PRONTI PER LE PROVE INVALSI

 Incolonna correttamente ed esegui le seguenti operazioni

153,52 + 24, 123 =  86,654 – 31,

94,567 + 8,2 =   1095 – 137,

376,9 + 1342 + 0,12 =  945,73 – 26,

 

GEOMETRIA: studia 

pag. 96 – 97 e scrivi sul 

quaderno le definizioni 

in giallo, facendo degli 

esempi. 

 

Ora scrivi sul tuo quaderno la data e il titolo: “Le moltiplicazioni con i numeri decimali

l quaderno sia sul quadernetto. 

ova con queste moltiplicazioni, poi controlla i risultati con la calcolatrice.

315,2 x 6,7 =   0,25 x 7,3 = 

107,9 x 15 =   1420 x 0,53 = 

le tabelle: attenzione al segno! (puoi incollarle sul quaderno) 

es. PRONTI PER LE PROVE INVALSI 

Incolonna correttamente ed esegui le seguenti operazioni sul quaderno (controlla con la calcolatrice)

31,15 =  311,22 x 0,4 =   

137,39 =  51,2 x 0,3 =   

26,9 =  6434 x 1,6 =   

Le moltiplicazioni con i numeri decimali”. Poi riporta l’esempio e le 

, poi controlla i risultati con la calcolatrice. 

sul quaderno (controlla con la calcolatrice). 

 29154 : 26 = 

 37562 : 62 = 

 15432 : 73 = 



 

ALLENA LA MENTE CON QUESTI GIOCHI PAZZERELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Scrivi le risposte sulla scheda e incollala sul quaderno) 

 



 

SCIENZE 

Guarda i diversi video sui vegetali che trovi al seguente link: 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/piante/argomenti.html 

Studia pag. 37 e fai uno schema sul quaderno, integrandolo con le informazioni che hai trovato nei video. 

ARTE 

Finisci il disegno in pixel art: stendi la colla lungo tutta la cornice e incolla i coriandoli (se ne hai a casa). 

 

ITALIANO 

Produzione scritta: quaderno blu 

ATT 1: Leggi attentamente la situazione che vive Clara; seguendo le indicazioni sottostanti riscrivi il testo 
arricchendolo opportunamente. 

E’ inverno. 1 

Clara e la mamma osservano degli uccelli dalla finestra .2 

Clara e la mamma decidono di cercare in cantina una casetta per gli uccelli del loro giardino. 3 

Trovano una casetta di legno. 4 

Clara e la mamma vanno al mercato e comperano delle provviste per i volatili. 5 

Mamma e bimba trovano il posto migliore per la casetta. 6 

Clara sparge delle briciole sulla neve. 7 

Dopo alcuni giorni frotte di uccelli giungono nel cortile. 8 9 

 

1 Spiega come sono le giornate in inverno. 

2 Riporta i discorsi che fanno mamma e figlia alla finestra. 

3 Descrivi la cantina 

4 Descrivi la casetta di legno. 

5 Spiega in quale banco del mercato si soffermano, come è e che cosa comperano. 

6 Spiega quale posto scelgono e perché. 

7 Spiega perché Clara mette le briciole sulla neve. 

8 Racconta quali uccelli giungono in cortile, cosa fanno e come sono. 

9 Descrivi come si sentono Clara e la mamma quando vedono gli uccelli. 

 

 

 



 

Att2:   a) ricostruisci il testo narrativo seguendo le indicazioni 

             b)cerca un titolo adatto al testo 

Due fratellini, Nino e Maria, si erano recati con la mamma i in città a fare shopping  per la festa della nonna. 

1 (in quale negozio si recarono? come era il negozio?) 

C’erano tante persone che entravano e uscivano cariche di pacchetti colorati; molti si affollavano nel settore 
giocattoli dove erano esposti …. 

2 (quali giocattoli erano in vista? come erano?) 

Molti clienti giravano tra i carrelli nel reparto  abbigliamento. 

3 (cosa era esposto nei carrelli e sugli scaffali?).   

La loro mamma si fermò proprio dove c’erano gli abiti per le persone un po’ robuste cercava infatti un….  

4 (cosa cercava la mamma per la nonna?) 

Nino e Maria decisero di gironzolare nella zona dei giocattoli perché si annoiavano nell’attesa della scelta… così 
iniziarono ad osservare le ultime novità del mondo dei giochi.  I loro occhi furono attratti da … 

5 (che cosa osservarono? come era fatto quel giocattolo? perché a loro piaceva moltissimo?) 

Dopo un po’, guardandosi intorno, si accorsero che la mamma non c’era più! 

6 (che cosa provarono? cosa fecero?) 

Una commessa si accorse del  loro disagio e li accompagnò in direzione. 

7 (cosa fece il direttore per avvisare la mamma?) 

La mamma giunse nell’ufficio spaventata … 8 (come era il suo viso? come si comportava?) 

9  (cosa fece la mamma?) 

Una volta a casa, Nino e Maria raccontarono l’avventura al papà che diede loro un consiglio.. 

10 (che consiglio diede il papà ai figli?) 

 

Morfologia e sintassi : nel quaderno di grammatica 

Scheda 1 

Scheda 2 

Scheda 3 (la parte del modo indicativo va ricopiata sul quaderno) 

STORIA 

Leggi pag 51, 54, 55 e completa pag 55 

GEOGRAFIA 

Leggi e completa pag 59 eserciziario di geografia. 

 

 

 



 

SCHEDA 1 

Leggi attentamente 

Un giorno arrivò  un temporale mentre giocavamo nei campi. Si levò un vento forte e giunsero nuvoloni scuri. I 

lampi guizzavano e il cielo rimbombò dei tuoni. 

Tra le parole c’è un’intrusa? _________________ 

Che tipo di parola è quella intrusa?  

 Un nome 

 Un aggettivo 

 Un verbo 

 Un articolo 

1. Sottolinea la parola che NON sta bene con le altre 

Capostazione    salvagente    apriscatole    bambola    portafrutta     

Navigare  scoglio  porto   spiaggia   faro 

Rametto  tubicino  manona   giornalaccio  giornalaio    

Giacca    camicia   maglione   pantaloni   scarpe 

Carta   legno   plastica   vetro  fiori   gioia  

Sognarono  mangiò   ho rotto    videro   piange 

Il   i    la   gli    dalla    le   lo 

Passeggiare  nuotare  velocemente   correre  annusare 

Magnifico    tramonto    paesaggio   ponte   pineta  fiore 

2. Per  ogni verbo cerchia il tempo corretto 

 Portava                   presente   imperfetto   pass.remoto          

 Cammineremo         presente   pass. prossimo   futuro semplice 

 Avrete giocato         presente      futuro anteriore   trapass. remoto 

 Ebbi raccolto           pass. remoto    imperfetto   trapass. remoto 

 Ho pensato             pass. remoto    futuro anteriore  pass.prossimo 

3. Trova la qualità adatta 

SPAZIO         magro    ampio   affamato 

COLORE        intelligente    piccolo   vivace 

FRAGOLA      matura    sottile   semplice 

TRENO         allegro   sensibile   veloce 

FARFALLA     leggera   pesante   onesta 



 

4. Trova gli errori: sottolineali in rosso 

Dall’alveare uscì un ape veloce.   Vorrei essere un magho per fare le magie. 

Lo scoiatolo si ciba di giande e nocciole.   Un’albero è fiorito nel mio orto.  

L uovo e molto nutriente.    Io mangio pane è cioccolata. 

5. Quante parole di genere femminile ci sono nella frase?_________ 

ADA ANNAFFIA LA PIANTINA  DI VIOLE SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA. 

6. Quale articolo metteresti davanti a questi nomi? 

________ mano      _______scoiattolo   ________gnocco  ______erba 

________ alberi      _______mele    _________scorpioni   ______api 

7. Quanti aggettivi ci sono nel testo? ___________ 

La casa di Elisa e’ grande, luminosa, accogliente ed e’ situata in un quartiere  

tranquillo vicino al centro cittadino. 

8. Sottolinea il soggetto 

L’aereo vola alto nel cielo. / Le mosche ronzano sul vetro./ Sul ramo cinguetta   

un passero./Sul prato un cagnolino corre./Lucia saluta Marco./Nel mare un  

gabbiano pesca./Gli aquiloni volteggiano liberi./ In aula la maestra spiega.  

9. Sottolinea il predicato/ verbo 

Paperone conserva un tesoro./Paperino aggiusta la sua auto./ 

Qui Quo Qua  vanno in cerca di avventure./Nonna Papera prepara un dolce. 

10. Che tipo di parola è quella sottolineata? 

Qualcuno ha un pezzetto di carta? 

 Nome 

 Aggettivo qualificativo 

 Articolo determinativo 

 Articolo indeterminativo 

 

 

 

 



Scheda 2 
 
Att 1 Aggiungi a fianco di ogni nome due aggettivi qualificativi adatti 
 
Carattere  ____________________        Divano     ______________________ 
 
Film        ______________________      Dentista   ______________________ 
 
Inverno   _____________________       Sorriso     ______________________ 
 
Ricreazione  ____________________     Albero      ______________________ 
 
Formaggio _____________________      Lupo        ______________________ 
 
 
Att 2  Premetti due nomi ai quali   l’aggettivo qualificativo può riferirsi 
 
_____________________ incapace               ____________________ umido 
 
_____________________ debole                  ____________________  iniziale 
 
_____________________ pigro                    _____________________ lussuoso 
 
_____________________ fresco                   _____________________ luminoso 
 
_____________________ lucido                   _____________________ innocente 
 
 
Att 3 Completa la tabella 
 
 
  

POSITIVO 
               COMPARATIVO 
maggioranza minoranza uguaglianza 

Meno potente     
Costoso come     
Più costante     
Profondo     
Consumato     
Meno grazioso     
Chiaro come     
Dolce     
Biondo come     
Meno pettegolo     
Pulito come     
Lucente     
 
 



 
Att 1 Ricopia il testo, quindi sottolinea  tutti i verbi.  
 
Nel giardino della scuola troneggiava un grande acero. Era alto e 
possente e i suoi rami accarezzavano le finestre delle aule. In 
autunno si illuminava di colori; in inverno i suoi rami si 
spogliavano; in primavera ricostruiva lentamente la sua chioma e 
nella stagione estiva offriva la sua ombra agli accaldati ragazzini. 
Tutti lo circondavano di affetto poiché offriva molti doni preziosi e 
non chiedeva nulla in cambio. Nessuno lo curava perché ci 
pensavano il sole e la pioggia a farlo crescere sano e forte. 
 
Att 2 Analizza  nel quaderno le seguenti voci verbali (voce del 
verbo, coniugazione , modo, tempo, persona,):  
 
finiva,   parlaste,  ha venduto,  avranno,  avrete ricevuto, 
eravamo stati,  furono,   ebbe ingoiato,   sarà raccolto,  parlerà,   
avete sospirato,   avevano piluccato, governerò,   spettegolavano,   
aveste avuto. 
 
 
Att 3 Ricopia sul quaderno e ricava le voci verbali:  
 
esempio 
v.v. saltare,  modo ind,  tempo presente, 1 p.p.= noi saltiamo 
 
a) V.v. scavare,  modo ind,   tempo passato remoto, 1 p.s. = 
b) V.v. dormire,  modo ind,   tempo trapassato remoto, 3 p.p.= 
c) V.v. sognare,  modo ind,   tempo futuro anteriore, 2 p.p. = 
d) V.v. falciare,   modo ind,   tempo presente 2 p.s.= 
e) V.v. offrire,     modo ind,   tempo passato prossimo, 3 p.s.= 
f) V.v. graffiare, modo ind,   tempo futuro semplice, 1 p.p.= 
g) V.v. chiudere, modo ind,   tempo i mperfetto, 2 p.s.= 
h) V.v. vedere,    modo ind,   tempo trapassato prossimo, 1 p. 

s.= 
i) V.v. essere,    modo ind,   tempo trapassato remoto, 2 p. p.= 
j) V.v. avere,     modo ind,   tempo futuro anteriore, 3 p.p.= 



INGLESE 

Completa pag. 98 – 99- 100 – 101 del libro 

Ripeti il lessico delle unit 1 – 2 del libro. 

BUON LAVORO!  


