
Ciao a tutti bambini, speriamo stiate tutti bene e che siate felici! Noi maestre continuiamo a pensarvi 
e ad organizzare delle attività per voi, per non farvi annoiare troppo. 
lontano da scuola, buon lavoro! 

MATEMATICA 

Ti ricordi le proprietà delle operazioni? Guarda il lapbook che hai costruito e 
qui. 

Le proprietà della moltiplicazione

DIDATTICA A DISTANZA  
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Ciao a tutti bambini, speriamo stiate tutti bene e che siate felici! Noi maestre continuiamo a pensarvi 
e ad organizzare delle attività per voi, per non farvi annoiare troppo. Usate al meglio questo tempo 

Ti ricordi le proprietà delle operazioni? Guarda il lapbook che hai costruito e anche le immagini che trovi 

Per ricordare … 

Le proprietà della moltiplicazione

Ciao a tutti bambini, speriamo stiate tutti bene e che siate felici! Noi maestre continuiamo a pensarvi 
Usate al meglio questo tempo 

anche le immagini che trovi 

Le proprietà della moltiplicazione 



 

 

SCRIVERE SUL QUADERNO (Data e cornicetta) 

Ripassiamo le proprietà 

L'addizione e la moltiplicazione hanno le stesse proprietà: COMMUTATIVA e ASSOCIATIVA. 

Esegui sul quaderno le operazioni applicando la proprietà commutativa. 

1342 + 2558 =    36 x 78 = 

4725 + 3629 + 874 =   45 x 90 = 

5624 + 593 + 1463 =    73 x 24 = 

Esegui applicando la proprietà associativa.             

(Suggerimento: cerca gli amici del 10) 

Esempio: 35 + 45 + 18 = 80 + 18 = 98 

130 + 19 + 21 =   3 x 5 x 3 = 

16 + 203 + 44 =   8 x 2 x 4 = 

230 + 50 + 170 =   5 x 10 x 8 = 

32 + 245 + 18 =   9 x 100 x 7 = 

 

Ti ricordi la proprietà distributiva? 

6 x 12 = 72 

6 x (10 + 2) =  

(6 x 10) + (6 x 2) = 60 + 12 = 72 

Ora prova tu! 

13 x 5 = 

42 x 4 = 

27 x 2 = 

63 x 7 = 

  

 Ma la moltiplicazione 
gode anche della 
proprietà distributiva!! 



 

Completa la tabella (se non puoi fare la fotocopia, disegnala sul tuo quaderno: puoi fare ogni colonna 
di 8 quadretti) 

NUMERO DOPPIO TRIPLO QUADRUPLO 

8 16 24 32 

5    

7    

9    

3    

6    

10    

11    

12    

Cosa osservi?......................................................................................... 

 

Esegui le seguenti operazioni con la prova, usando la matita come nell'esempio. 

 

68 : 3 =   85 : 5 =    821: 7 = 

94 : 4 =   46 : 2 =    695 : 4 = 

83 : 6 =   82 : 7 =    714 : 6 = 

 

*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! 

*LIVEWORKSHEETS: https://www.liveworksheets.com/id/sb45241bk 

 



 

Problema (se non puoi stampare la fotocopia, non occorre trascrivere tutto il testo, scrivi solamente il 
titolo) 

Berretti in regalo 

Gianluca è contento perchè la signora Lucia, proprietaria del negozio SPORT, gli ha regalato un sacchetto 
pieno di berretti: pensa che li potrà dare agli amici che frequentano la sua palestra. 

 

Il giorno dopo Gianluca, mentre è in palestra, riceve una telefonata dalla signora Lucia: "Gianluca, ho 
trovato dei bellissimi adesivi da attaccare sui berretti! Però ieri quando ti ho dato il sacco con i berretti 
non li ho contati... Mi dici tu quanti sono? Così vi tengo da parte gli adesivi che servono". 

Gianluca si ricorda di essersi messo subito in testa un berretto e di averne dato uno per uno ai suoi 12 amici 
che erano presenti in palestra il girono prima. Poi ha messo i berretti avanzati nello stanzino degli attrezzi. 
Gianluca guarda quindi nello stanzino: ci sono 5 berretti. In quel momento arriva Giorgio, un suo amico, che 
gli dice: "Scusa Gianluca, due berretti li ha presi Carlo stamattina, uno per sè e uno per me, perchè gli 
hanno detto che poteva prenderli!". 

Ora Gianluca deve telefonare alla signora Lucia e dirle quanti berretti stavano nel sacchetto. Puoi 
aiutarlo? 

Scrivi il tuo ragionamento per risolvere questo problema. 

 

SCIENZE 

Ecco un video per ripassare le catene alimentari:https://www.youtube.com/watch?v=Xs23nzRHOko  

Ora puoi metterti alla prova con questo esercizio  *LIVEWORKSHEETS:  
https://www.liveworksheets.com/id/oh46121iz 

Leggi bene pag. 131, sottolinea le cose più importanti e completa l'esercizio. 

Leggi attentamente la mappa, poi ricopiala sul tuo quaderno girandolo in orizzontale e fai dei disegni 
prendendo spunto dalle immagini. Ora scegli tu se preferisci studiare dalla mappa o dal libro. 

 



 

   



 

- Pensa ad alcuni comportamenti importanti per rispettare il bosco (es. "Non accendere fuochi") e, con 
l’aiuto dei genitori, mandameli attraverso una mail. La prossima settimana preparerò una mappa con tutti i 
comportamenti ricevuti. 

TECNOLOGIA 

Continuiamo ad aiutare Leo e Margaret nella raccolta differenziata! Questa settimana sistemiamo il vetro 
all’interno di un secchio rosso. Ti ricordi quali rifiuti in vetro avevano Leo e Margaret? Disegnali e poi 
aggiungi quelli che vuoi tu. 

ARTE 

Il 19 marzo è la FESTA DEL PAPA’, qui avete un’idea per un bigliettino originale. 
https://www.facebook.com/gardalabevents/videos/236436954052062/ 

ITALIANO 

- Leggi e completa pag. 76 - 77 - 78 - 79 (letture) 

- Completa pag. 69 - 103 (percorsi) 

- Studia ed esegui pag. 104 (percorsi) 

STORIA 

- Studia pag. 32 - 33 - 35 - 36 - 37  

GEOGRAFIA 

- Studia pag. 120 - 121 + completa pag. 198 

INGLESE 

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 rivedervi presto. 

- Completa la UNIT 6 del libro e gli esercizi sul PRACTICE 

 


