
Matematica : 19/05/2020 NON SPEDIRE correggiamo in video lezione 

Pagina 31 di DOC esercizio numero 1 (fai i calcoli sul quaderno) 2 fai i calcoli sul quaderno e colora l’immagine, 

esercizio numero 3 solo le prime da 3724 : 3= a 7891: 7= 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geografia :20/05/2020  studia pagina 166 dal sussidiario :” la regione costiera” , copia lo schema che ti invio nel 

quaderno di Geografia  NON SPEDIRE e completa dal quaderno degli esercizi  pagina 60  (prima leggi il testo) “il mare, 

il clima, l’uomo”. 

Matematica : Da spedire  pagina 30 DOC problema numero 3 poi esegui le seguenti operazioni da spedire: 

43 256 : 8 =                                         324,6 X 24 = 

567,98 :5 =       897,56 x 45= 

987,42 : 9=                                8,743 X 18 = 

123,458 : 7 =                                       657,4 X 37= 

Completa: fai i calcoli e ricorda di trasformare le varie misure. 

134 hm +23 dam +23,7 m   =         dam       25,6 l + 56,8 dal + 34,9 dl =    l        2,5 kg + 1,67 kg + 875 dag =      hg 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Matematica :21/05/2020 NON SPEDIRE correggiamo in video lezione tutto. Esegui a pagina 77  del sussidiario numero 

12. 

Completa : 

6 km=6000… 

2 m =200… 

6 hg = 600… 

800 ml = 80… 

1 Mg = 1000… 

300 cl = 3… 

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

Geometria : 22/05/2020  NON SPEDIRE correggiamo in video lezione  pagina 104 numero 3 (ricorda di disegnare la 

figura): 

Equivalenze: 

345 hg = ……..kg                                              4,5 kg =………..dag 5,6 dam =…….. dm 

4321 g = ……..hg 6,76 m = ……… dm 4,89 m =………cm 

789,65 g =…….cg 234 cm =   …….. m 987 dam =…….. km 

23,45 dag = …….hg                                      897,6 dm =……..mm 546,9 dam =………dm 



LUNEDI 18 MAGGIO 

ITALIANO:  Scrivi, leggi, completa . 

E' SERA. 

La sera sbadigliando 

si vestì' di freddo . 

Dietro i vetri appannati 

tutti i bambini 

vedono tramutarsi in uccelli 

un albero giallo. 

La sera è distesa 

lungo il fiume. 

Un rossore di mela 

trema sui tetti. 

L. Garcia Lorca 

 

-La sera è rappresentata come una persona: che tipo di vestito indossa? 

-A che cosa assomigliano le foglie che cadono? 

-La sera sembra una persona che....................................... 

-Il rosso del cielo sembra..................................... 

ANALISI GRAMMATICALE: 

-La sera si vestì di freddo. 

-I bambini vedono gli uccellini che si trasformano in un albero giallo. 

 

MARTEDI' 19 

STORIA 

Completa gli schemi dei cretesi. 

- Svolgi la scheda sul palazzo di Cnosso. 

-Studia molto bene .Interrogazione. 

MERCOLEDI'20 

Coniuga al modo indicativo e congiuntivo il verbo SENTIRE. Imparalo a memoria. 

Svolgi la scheda di grammatica" I miei esercizi". 

GIOVEDI'21 

Siediti in camera ,guarda dalla finestra e scrivi una poesia a rima baciata su ciò vedi. Poi illustra utilizzando 

la tecnica che ritieni più adatta. 

VENERDI 22 

Svolgi la seconda scheda di grammatica sul verbo congiuntivo. 

Bene, vi auguro un bel fine settimana, vi abbraccio tutti e ci vediamo lunedì... 

 

Geografia : 20 maggio 2020 da copiare nel quaderno di geografia 



I Mari, le Isole e la Regione Costiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Italia è una penisola bagnata da DIVERSI mari che fanno parte del 

MEDITERRANEO. 

 I Mari  che fanno parte del Mediterraneo sono: Ligure, Tirreno, Ionio, Adriatico, 

e Mar di Sardegna. 

 

 

 Le Isole più grandi sono: Sicilia e Sardegna.  

Ci sono  molte isole più piccole  che in alcuni casi formano ARCIPELAGHI. 

Le coste sono in alcuni tratti ALTE, in altre BASSE. 

La costa ALTA  è rocciosa e scende ripida verso il mare,  spesso fronteggiata da  

scogli (gli scogli sono originati dalle onde  del mare). 

La costa BASSA , digrada lentamente verso il mare. Può essere sabbiosa o 

ghiaiosa. 

 

  

 


