
Ciao bambini, dai lavori che ho ricevuto sulle frazioni ho visto che vi sono piaciute
molto! C’è tanto colore nei vostri quadern
sono proprio un bell’argomento

Oggi vogliamo renderlo ancora più bello e anche un po’ “buono”. 

Guardate con attenzione questo video, poi riportate sul quaderno la vostra esperienza 
di “Frazioni in cucina!”. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfflj48wu

Ecco la mia esperienza con una buonissima focaccia.

 

Ora prendete una matita super appuntita e il vostro righello e riportate sul 
quaderno questo esercizio.

Scrivi a fianco di ogni intero la frazione corris
scegliendo tra quelle scritte sotto.

   
  
 

 

TRE SESTI – DIECI SEDICESIMI 

DUE TERZI 

DIDATTICA A DISTANZA 

5 aprile – 17 aprile 

Ciao bambini, dai lavori che ho ricevuto sulle frazioni ho visto che vi sono piaciute
! C’è tanto colore nei vostri quaderni e qualcuno mi ha scritto che “

sono proprio un bell’argomento”! 

Oggi vogliamo renderlo ancora più bello e anche un po’ “buono”.  

Guardate con attenzione questo video, poi riportate sul quaderno la vostra esperienza 

matic.com/watch/cYfflj48wu 

Ecco la mia esperienza con una buonissima focaccia. 

Ora tocca a voi! 

1) Se avete la possibilità preparate 

un dolce, una torta salata, una pizza, 

ecc. con la vostra famiglia e dividete in 

parti uguali. 

2) Disegnate sul quaderno que

che avete preparato e come lo avete 

diviso in parti uguali

3) Provate a spiegare sul quaderno 

la vostra esperienza di «frazioni in 

cucina» 

Ora prendete una matita super appuntita e il vostro righello e riportate sul 
quaderno questo esercizio. 

anco di ogni intero la frazione corrispondente, in numero e in parola, 
scegliendo tra quelle scritte sotto. 

DIECI SEDICESIMI – TRE QUARTI - SEI SETTIMI 

DUE TERZI – CINQUE OTTAVI – UN MEZZO 

Ciao bambini, dai lavori che ho ricevuto sulle frazioni ho visto che vi sono piaciute 
i e qualcuno mi ha scritto che “le frazioni 

Guardate con attenzione questo video, poi riportate sul quaderno la vostra esperienza 

Se avete la possibilità preparate 

un dolce, una torta salata, una pizza, 

ecc. con la vostra famiglia e dividete in 

Disegnate sul quaderno quello 

che avete preparato e come lo avete 

diviso in parti uguali 

Provate a spiegare sul quaderno 

la vostra esperienza di «frazioni in 

Ora prendete una matita super appuntita e il vostro righello e riportate sul 

pondente, in numero e in parola, 

SEI SETTIMI -   



 

Esegui le operazioni in colonna, poi controlla i risultati.  

678 : 6 =  59 x 63 =   2548 + 3942 =  4578 – 2196 = 

880 : 5 =  165 x 24 =   6157 + 2861 =  8026 – 1637 = 

962 : 8 =  307 x 18 =   453 + 6928 =  9521 – 4806 = 

 

RISULTATI IN DISORDINE: 6490 – 3960 – 4715 – 120 r. 2 – 9018 – 3717 – 

176 – 7381 – 6398 – 113 – 5526 – 2382 

 

 Completare pag. 48 

 

 



Completa con il numero mancante (scrivilo in verde) 

18 x ……. =1800  ……… x 10 = 80   89 x 100 = ………   

5 x ……… = 5000  ……… x 1000 = 7000  780 x 10 = ……… 

61 x ……… =610  ……… x 100 = 4600  4x 1000 = ……… 

450 : ……… = 45  ……… x 100 = 7800  3000 : 1000 = 

9000 : ……… = 90 ……… x 10 = 2500  9800 : 10 = 

4000 : ……… = 4  ……… x 1000 = 5000  7400 : 100 = 

 

Completa la seguente tabella inserendo le cifre e i numeri come indicato 
nell’esempio (copiala sul quaderno in orizzontale se non puoi stampare) 

 cifra k cifra h cifra da cifra u numero k numero h numero da numero u 
5428 5 4 2 8 5 54 542 5428 
2794         
6327         
9452         
7413         
8526         
4571         

 

Se la matematica fosse … un cibo 

Se la matematica fosse un cibo per me sarebbe …………  

(Disegnate il cibo che per voi rappresenta la matematica e perché la collegate 

proprio a quel cibo.  

ES. A me la matematica fa venire in mente un cioccolatino ripieno, perché 

all’inizio può sembrare duro da masticare e anche la matematica a volte non è 

proprio così semplice, ma in realtà dentro è morbido e molto gustoso, proprio 

come la matematica!) 

 

*LIVEWORKSHEETS (Facoltativo) 

https://www.liveworksheets.com/ov107643pf 

https://www.liveworksheets.com/es107663zy 



TECNOLOGIA 

Cari bambini,  

volevamo ringraziarvi per il grosso aiuto che ci avete dato. Avete sistemato i nostri 

rifiuti e con i vostri disegni ci avete insegnato anche come fare la raccolta differenziata 

di tantissimi altri rifiuti! 

Ma ora io e Margaret ci siamo fatti una domanda: a cosa serve fare la raccolta 

differenziata? 

(Scrivete le vostre risposte sul quaderno) 

Altra cosa, noi siamo tornati dalle nostre vacanze e da più di un mese non ci 

muoviamo da casa nostra. Non è semplice, il nostro papà lavora tutta la settimana e 

anche la mamma qualche giorno deve andare, mentre gli altri giorni riesce a lavorare 

da casa. Noi abbiamo i nostri compiti da fare, poi cerchiamo di aiutare con le pulizie, 

preparando la tavola, rifacendoci il letto, giocando tra di noi senza litigare. È una 

situazione strana, ma siamo felici, perché noi stiamo facendo del nostro meglio per 

affrontare tutto questo, con il sorriso. 

E voi? Se ne avete voglia potreste scriverci una lettera dove spiegate cosa fate 

durante la giornata e quali pensieri vi “frullano per la testa” oppure rappresentatelo 

con un disegno. Saremo felici di condividere con voi questo momento. Poi la vostra 

maestra ci manderà tutto. 

#andrà tutto bene 

Leo e Margaret 

MUSICA 

Vi consiglio queste due canzoni da ascoltare, una sulla Pasqua e una con Gianni 

Silano, che abbiamo ascoltato in auditorium a febbraio che si chiama “Il paese 

Millesuoni”. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=mYwX2ZWBwjg 

2. https://vimeo.com/400536878/a12e3b308c?fbclid=IwAR2Q-

PRiCqKaKoJqjjzZdzINvZDWFoXCzNton8bEIZJ6GW95cqLiBUgMIf0 

 

 



SCIENZE 

Guarda con attenzione il video proposto. 

 https://screencast-o-matic.com/watch/cYfhDo4W6o 

Poi sul quaderno scrivi il titolo “L’ecosistema prato” e disegna un prato inserendo gli 

animali che preferisci (puoi prendere spunto da pag. 207). 

 

 Completa pag. 207 

Catena alimentare prato 

Copiala sul tuo quaderno, oppure inventane una tu con gli animali che conosci e 

disegnala sul quaderno! 

 

Ora guarda questo video sulla metamorfosi di una farfalla e poi, se vuoi, disegna 

quello che hai visto sul quaderno. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYffXx48uE 



GEOGRAFIA 

Ripassa bene il fiume e il lago.

Rispondi sul quaderno alle domande di pag. 124.

Completa e invia all’insegnante

STORIA 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 44 

Completa e invia all’insegnante

ITALIANO 

Invia all’insegnante l’esercizio di pag. 179 e il disegno (già svolto)

Leggi pag. 40 – 41 (letture) 

Leggi e completa pag. 42 – 43 (letture)

Leggi e completa pag. 130 – 

Completa e invia all’insegnante

Studia e completa pag. 73 e 123 (percorsi)

MAIL MAESTRA ANTONELLA: 

__________________________________

FEEDBACK DA INVIARE ENTRO IL 18 APRILE

MATEMATICA 

 Esperienza frazioni in cucina ed esercizio frazioni sul q.

 Se la matematica fosse un cibo

 Pag. 48 

SCIENZE 

 Disegno ecosistema prato e catena alimentare

TECNOLOGIA 

 A cosa serve la raccolta differenziata?

 Disegno o lettera per Leo e Margaret (FACOLTATIVO)

 

Un augurio sincero a tutte le famiglie affinché questo periodo 

pasquale possa portare speranza e serenità nel cuore di ciascuno.

Ripassa bene il fiume e il lago. 

Rispondi sul quaderno alle domande di pag. 124. 

invia all’insegnante pag. 198 – 199 (discipline) 

Sottolinea le parti importanti e studia pag. 44 – 45 – 46 – 47 (discipline)

invia all’insegnante pag. 162 – 163 – 164 

l’esercizio di pag. 179 e il disegno (già svolto)

 

43 (letture) 

 131 (letture) 

invia all’insegnante pag. 111 (percorsi) 

Studia e completa pag. 73 e 123 (percorsi) 

MAIL MAESTRA ANTONELLA: antonella.boro@icchiampo.gov.it

____________________________________________________

FEEDBACK DA INVIARE ENTRO IL 18 APRILE (michela.ciesa@icchiampo.gov.it

cucina ed esercizio frazioni sul q. 

Se la matematica fosse un cibo 

Disegno ecosistema prato e catena alimentare 

A cosa serve la raccolta differenziata? 

Disegno o lettera per Leo e Margaret (FACOLTATIVO) 

tutte le famiglie affinché questo periodo 

pasquale possa portare speranza e serenità nel cuore di ciascuno.  

Le insegnanti di 3^

47 (discipline) 

l’esercizio di pag. 179 e il disegno (già svolto) 

antonella.boro@icchiampo.gov.it 

__________________ 

michela.ciesa@icchiampo.gov.it) 

tutte le famiglie affinché questo periodo 

 

Le insegnanti di 3^ 


