
           Equivalenze miste ( da inviare in posta 

elettronica , se vuoi le scrivi o le stampi) 

10,02 dl =                    cl 

32 dag =                       Kg 

2,78 Mg=                      kg 

45 cm=                          m 

0,04 m=             dm 

259 dg =                        cg 

0,08 km= dam 

0,15 l= cl 

  

 

Per ogni frazione sottolinea il numero decimale corrispondente. 

 

4/10=    4,0  - 0,4  - 40  - 0,004     

32/10=   32 -  0,32 -  3,2  - 0,032 

7/100=   0,07  -  70 -  0,7  -  0,007 

76/1000=  0,76 -  0,076 -  76 -  7,6 

8/1000=   0,8 -  0,08 -  80 -  0,008 

121/1000 = 12,1 -  121 -  0,121 -  1,12 

19/100 = 0,019 – 0,19 -1,9 -  19 

777/1000 = 777- 77,7-  0,777-  7,77 

 

Scrivi il numero decimale alle frazioni date 

5/10 =          14/10=    66/100=  

7/100= 324/10=   456/100= 

2/1000= 75/1000=   81/100 = 

 



Scrivi in cifre i Seguenti numeri come nell’eSempio. 

28 m= 0,028     2349 m=                                                9 m = 

2 m =       8 u 3 d 7 c =                                         65 c = 

3 c 6 m = 94 d =                                                   678 m = 

135 c = 1 da 3 u 9 c=                                        5 h 6 u  8 c= 

 

 

 

 

Scrivi il valore posizionale delle cifre 

132,43 = 9,08= 

0,008 = 9,108 = 

12,06 = 87,009 = 

 

 

 

 

 

Ordina i seguenti numeri dal maggiore al minore 

40,15 – 38,75 – 39,85 – 38,70 – 39,40 – 38,25 – 41 – 39,50 

 

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

 

 

Ordina i seguenti numeri dal minore al maggiore 

13,90 – 13,91 – 13,901- 13,999 – 14,90 – 13,985 – 13,89 – 13,990 – 13,899 

 

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



 

Osserva i poligoni ,disegna in un foglio con il righello  e calcola i perimetri. Spediscili in posta elettronica. 

 

 5 cm 

 3 cm perimetro=………………..  

 4 

 4cm 

 

 

 

 5 cm 

 2,5 cm 

 

 4 cm 

perimetro=…………………..  

 

 

 

 2,5 cm  perimetro=…………… 

 Perimetro=………………

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze: Unisci con le frecce i riquadri in modo appropriato ( spedisci in posta elettronica) 

Hanno il sangue caldo. Il corpo è ricoperto di 

Pelle e peli, allattano i cuccioli che nascono            Anfibi 

direttamente dalla madre. 

 

Hanno il sangue freddo, nascono dalle uova.  

Hanno il corpo ricoperto di squame , hanno le       Insetti 

pinne  e respirano con le branchie. 

 

Nascono dalle uova hanno 6 zampe e 2 antenne. Il 

corpo è diviso in capo, torace e addome .  Anellidi 

Respirano con le trachee. Subiscono una metamorfosi 

da uovo ad adulto 

 

Nascono dalle uova, da piccoli respirano con le      

branchie e da adulti con i polmoni, hanno il sangue Pesci 

freddo e la pelle nuda. 

Nascono dalle uova ,hanno il corpo ricoperto di penne  

e piume . Hanno il sangue caldo, hanno le ali e il becco molluschi 

e respirano con i polmoni. 

Nascono dalle uova , hanno il corpo ricoperto di scaglie. 

Respirano con i polmoni, alcuni hanno le zampe, altri ne uccelli 

sono privi e strisciano per muoversi. 

Vivono esclusivamente in acqua, il corpo è molle protetto mammiferi 

da un guscio chiamato conchiglia. 

 

Non hanno l’esoscheletro, il loro corpo è diviso in tanti       rettili 

segmenti  



 

Scienze: ape da ricopiare su un foglio (prima o dopo il dettato , ascolta il video) 

 

Ciao bambini e bambine della quarta B, 

insieme alla maestra Cristiana vi mandiamo alcuni esercizi da fare durante la settimana cercando di mantenere 

l’orario che abbiamo a scuola, le schede che troverete, speditele in posta elettronica 

20-04-2020: 

Matematica: leggi con attenzione pagina 60-61 del sussidiario di matematica ed esegui il problema 
numero 12 a pagina 63 e numero 13 della stessa pagina. : ITALIANO : 
RIPETI I VERBI: RICOPIA LA PRIMA SCHEDA DEL MODO INDICATIVO ED ESEGUILA 

 

21/04/2020: STORIA : RILEGGI LE PAGINE DEGLI EBREI CHE ABBIAMO FATTO LUNEDI' 

MATTINA E SCHEMATIZZA COME SIAMO SOLITI FARE.  
 
Motoria :se riesci a  vedere il video con gli esercizi di ginnastica che puoi fare a casa.  

 



22/04/2020 : Matematica: vai a pagina 63 del sussidiario di matematica esegui il problema numero 15 poi vai 

a pagina  64 e 65 rileggi le frazioni decimali  (che avevamo già fatto) ed esegui la scheda che ti ho preparato con 

la “maghetta” e quella con  il valore delle cifre, dovrai spedirmele tutte e due. 

Geografia: guarda la registrazione numero 68 e studia pagina 162, poi vai a pagina 55 del “quaderno degli 

esercizi” e  completa esercizio 1-2-3. 

Italiano: RICOPIA LA POESIA " IN UN CIELO TURCHINO" E RISPONDI ALLE DOMANDE. 

 

23/04/2020: ITALIANO:RICOPIA LA POESIA "FOGLIE COME FARFALLE" E RISPONDI ALLE 

DOMANDE. 

 Matematica: completa la scheda dei perimetri ( non mettere solo il risultato, ma fai i calcoli) riguarda a pagina 

96 del sussidiario rosa il “perimetro”. 

24/04/2020: Scienze : ripeti gli argomenti sugli animali, ascolta se hai la possibilità le registrazioni, dopo aver 
fatto il dettato  copia su un foglio l’ape e colorala,  
 
Matematica : pagina 33 di DOC numero 9 e 10 ( completare con operazione in riga, rispostine, controlla i calcoli) 
 
Italiano :RICOPIA LA POESIA " PIOVE DA UN'ORA SOLTANTO" E RISPONDI. 
A LEZIONE RIPETEREMO LE CARATTERISTICHE E LA STRUTTURA RITMICA DEI TESTI POETICI IN 
MODO CHE POI LI RIPETERAI SVOLGENDO IL LAVORO SULLE TRE POESIE . 
MI RACCOMANDO...LEGGETE,LEGGETE,LEGGETE.....CI VEDIAMO LUNEDI'...UN ABBRACCIO 
VIRTUALE A TUTTI!!!!! 

 

 

https://youtu.be/3Wd0dEOpegQ  geografia 

https://youtu.be/XGMSLEvJR4Y   scienze dettato api 

https://www.youtube.com/watch?v=dOpA2c-_LfY  motoria 

https://youtu.be/3Wd0dEOpegQ
https://youtu.be/XGMSLEvJR4Y
https://www.youtube.com/watch?v=dOpA2c-_LfY

