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Completa le tabelle, attenzione al segno! 

 

x 10 100 1000 

7,5    

 18,458   

   75,4 

  8,2  

0,246    

 625,1   
   

Eserciziario: problema 2 pag. 96 (Scrivi il testo sul quaderno) 

*Le unità di misura sono diverse, ma nella domanda chiedono i metri, perciò è 
necessario trasformare tutto in metri. 

 

Le misure di capacità 

     Osserva alcuni oggetti che hai a casa e controlla quale 
unità di misura è indicata. 

Latte: 250 ml 

Acqua: 1,5 l 

Enterogermina: 5 ml 

Se hai dei volantini del supermercato ritaglia e incolla gli 
oggetti che indicano una 
misura di capacità. 

 

Guarda attentamente il 
video, poi leggi e 
completa pag. 120 (libro) 
es. 2 – 3 – 4 – 5  

http://my.giuntiscuola.it/embed/?hash=7cb1c5b5463adc3beb2d74c3887d6b20 

Come collegamento con TECNOLOGIA puoi costruire una linea anche per le misure di 

capacità, come avevamo fatto per le misure di lunghezza (attenzione, ci sono solo 2 multipli) 

 Sul quadernetto delle equivalenze, in orizzontale, riporta la tabella di pag. 120 

(attenzione, ci sono solo 2 multipli e non 3), come hai fatto per le misure di lunghezza. 

: 10 100 1000 

987,15    

14,8    

1574,1    

369    

7850    

1,3    

 

Quando moltiplico la virgola si 
sposta verso destra, quando 
divido invece si sposta verso 
sinistra! 



Problema (se non puoi incollare la scheda sul tuo quaderno non occorre ricopiare il testo, 

scrivi solo il titolo “Lavoretti della domenica”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esegui le seguenti operazioni sul quaderno. 

1742 + 897,52 =   6912 – 853,18 =   18,75 x 41,3 = 

294,854 + 7547 =   987,56 – 362,856 =  495 x 86,2 = 



Esegui in colonna e fai la prova (a matita). 

8674 : 25 = 

6783 : 32 = 

2516 : 37 = 

3951 : 45 = 

 

GEOMETRIA 

Prendi il metro che hai portato a scuola e misura il contorno degli oggetti che trovi in casa, 

ad es. della tavola, del tuo letto, della tua scrivania, del tuo quaderno, … Disegnane alcuni sul 

tuo quaderno e scrivi le misure che hai trovato. 

(Scrivi sul quaderno)         

Ora puoi calcolare il PERIMETRO (P), cioè la lunghezza del 

suo contorno: basta addizionare la misura della lunghezza 

dei suoi lati. 

BANCO:  

AB = 70 cm 

BC = 50 cm   Perimetro (P) = 70 + 50 + 70 + 50 = 240 cm 

CD = 70 cm     oppure  (70 x 2) + (50 x 2) = 140 + 100 = 240 cm 

AD = 50 cm 

 

SCIENZE 

Chissà come staranno le nostre povere piantine. Se hai la possibilità potresti seminare dei 

semi di qualche pianta e monitorarne la crescita, come stavamo facendo a scuola (vedi pag. 

38). Ricordati poi di annaffiare la tua piantina, ma non troppo, e di lasciarla al sole in queste 

bellissime giornate primaverili. 

Ripassa le parti che compongono la cellula vegetale e le loro funzioni. 

 

 

 



ARTE 

In questi giorni in cui dobbiamo rimanere all’interno delle nostre case ognuno di noi forse 

vorrebbe trovarsi altrove. Prova disegnare su un foglio quello che vorresti vedere dalla tua 

finestra oppure dove vorresti essere. 

1) Dividi un foglio in 3 parti come nella foto 1, per creare una finestra. 

2) Chiudi la “finestra” e disegnala esternamente (foto 2). 

3) Apri la “finestra” e disegna, lasciando spazio alla tua fantasia e creatività.   

     

*LIVEWORKSHEET 

https://www.liveworksheets.com/id/dl45248bg 

https://www.liveworksheets.com/id/tp59765gj 

https://www.liveworksheets.com/id/dj59812lh 

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...



GRAMMATICA 

Ora andiamo  a conoscere un altro grado dell’aggettivo qualificativo cioè il superlativo 
relativo.  

Abbiamo visto la settimana scorsa l’aggettivo qualificativo al grado superlativo assoluto; quando 
una persona, un animale o una cosa possiede una qualità al massimo grado senza confronti con 
altri la qualità è espressa al grado superlativo assoluto. 

Es: Fabio è velocissimo      agg.qual. al grado superlativo assoluto 

Fabio possiede quella qualità al massimo grado e non ci sono paragoni con altri. 

 

Attenzione ora alla prossima frase:  

Fabio è il più veloce della classe. 

In questo caso Fabio possiede la qualità ad un grado massimo ma in rapporto a un gruppo.  

Osserva queste  frasi: 

1. Franco è il più alto della classe. 
2. Elena è la più allegra tra le sue amiche. 
3. Sara era la più anziana della compagnia. 

In ogni caso il soggetto (Franco, Elena, Sara) possiede la qualità (alto, allegra,anziana) ad un 
grado massimo ma in quel gruppo (la classe, le amiche, la compagnia). In questo caso il più 
alto, la più allegra, la più anziana sono aggettivi qualificativi al grado superlativo 
relativo. 

 
Ti invito a vedere il video su YOU TUBE Il  grado superlativo dell’aggettivo qualificativo  
caricato da Simonetta Anelli 

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

Att1 Ricopia e sottolinea gli aggettivi qualificativi al grado superlativo relativo. 

1. Nonna Maria è la più simpatica delle mie nonne. 
2. La giraffa è l’animale più alto della savana. 
3. Elisa era la più sensibile delle mie cugine. 
4. Febbraio è il più vivace tra i mesi dell’anno. 
5. La camicia di seta rosa è la più morbida tra le mie camicie. 
6. Gianni era il più preparato fra gli allenatori di calcio. 
7. La porta della cantina è la più stretta. 
8. Il costume di Carnevale di Lucia è stato il più originale della sfilata. 
9. Questo periodo è il più difficile degli ultimi anni. 
10.Mio fratello è il più disordinato della famiglia. 

 

Att 2 Analizza sul quaderno i seguenti aggettivi qualificativi 

Es: Attento = agg. qual. di grado positivo  

Attento   elevatissimo   il più lucido   arcifamoso   sorridente    delicato come   solo 

più aggressivo   il più ampio   la più importante   assai felice   più freddo   sobria 

supereconomico   il più numeroso   più svelto   meno pettegola   fragile come   sapido 

il più chiaro .  

 

Att 3   Esegui sul libro di GRAMMATICA gli esercizi n° 4 5 3 (in questo ordine) pag 72. 

Att 4   Esegui l’esercizio n° 3pag 110 LABORATORIO 

Att 5   Esegui gli esercizi di pag 35 di ITA PIU’ 

Att 6  Scheda allegata 



 

  

 

 



 

ITALIANO  

Leggi pag 100 e 101 di LETTURE ed esegui  tutte le attività proposte. 

L’attività “Parlo di me…” va eseguita sul quaderno blu: racconta con cura i fatti e descrivi bene le 
tue emozioni (prima, durante e alla fine dell’episodio). 

 

STORIA  

Ti invito a guardare il video su You Tube GLI EGIZI Caricato da MAPPE per la SCUOLA.  

Rileggi pag 55 e completa pag 60 e 61; leggi con attenzione la sintesi di pag 62; completa e 
ricopia sul quaderno la mappa di pag 63. 

Completa pag 64 e 65 per verificare il tuo apprendimento. 

 

GEOGRAFIA 

Leggi la sintesi di pag 172;completa e ricopia sul quaderno la mappa di pag 173. 

 

 

 

 


