
Compiti di Matematica settimana DAL 4/05/2020 AL GIORNO 10/05/2020  

Da restituire per il 5/05/2020 Scrivi su un foglio ed esegui in modo ordinato prima in riga e poi in colonna. 

Moltiplicazioni 

745,5 X 8,9= 124,3 :  7 = 

205,8 X 4,5 = 23 456 : 9 = 

567 X 6,8 = 16 566 : 8 = 

78,9 X 32 = 7898,6 :5 = 

34,65 X 7,6 = 12, 345 : 9  = 

 

 

 

6/05/2020 : Motoriahttps://www.youtube.com/watch?v=1rm0xnoMTIg    video motoria  

Musica: https://www.youtube.com/watch?v=_6vIIX63Dq4 canzone : la voce del fiume ascoltala 

Matematica : pagina 56 DOC numero  1 a e c Da non restituire, li guardiamo insieme quando ci 

colleghiamo. 

Geografia: copia  lo schema nel quaderno di geografia 

                         Fiumi alpini 

 

                                                               I fiumi alpini più lunghi sono 

 

 

                                               Po -Adige –Brenta –Piave- Tagliamento 

 

 I fiumi più lunghi d’Italia sono 

 

Il Po che nasce dal Monviso  L’Adige che nasce sulle 

e sfocia nel mar Adriatico. Alpi Orientali e sfocia 

 nel Mar Adriatico. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rm0xnoMTIg
https://www.youtube.com/watch?v=_6vIIX63Dq4


                                          Fiume Po 

 Riceve affluenti  

                   Fiume più lungo d’Italia 

 (652 Km ) 

  

 Nasce dal Monviso 

 Attraversa 4 regioni: Piemonte  si divide in rami forma 

 Lombardia, Emilia Romagna,  foce a delta. 

 Veneto 

 

7/05/2020: Matematica: guarda il video di matematica 

https://www.youtube.com/watch?v=ehFhgwcUhQo  costo unitario- costo totale ti ricordi l’argomento? 

Pagina 126 del sussidiario. 

Da spedire venerdì 8 maggio: 

234,87 -65=                                                345, 45 +34,9= 

189,98 – 32,9=                                          5678 + 23,8 = 

456,87 – 234=                                           12 456 + 23,8 = 

1567,5 – 56,45=                            8976,5 + 36,54 = 

897,5 -45,67 = 45,98 +345 = 

67,543 – 34,8 = 123 + 42,64= 

Problema da spedire  una volta risolto: Un pacco di carta da fotocopie costa euro 2,85. Sonia ne compera 8 

pacchi. Quanto spende? Se paga con una banconota da 50 euro quanto riceverà di resto? 

 

 8/05/2020 Matematica: Ciao, guarda il video, sul perimetro  ti invio il link:  inviami le operazioni 

https://www.youtube.com/watch?v=G_c-nsT_pJw      

Scienze : fai il dettato che mi dovrai rispedire : Ape regina” quello che ti ho inviato alla fine di aprile e studia 

la pagina che riguarda l’ecosistema. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehFhgwcUhQo
https://www.youtube.com/watch?v=G_c-nsT_pJw


Italiano : 4/05/2020 

Analisi grammaticale: 

Il mio insegnante leggeva un libro bellissimo. 

La foto sopra il comodino è bellissima. 

La luce del sole illumina tutto il giardino di casa nostra. 

Ripeti molto bene il modo indicativo del verbo imparare. 

5/05/2020 

Ripeti molto bene gli Ebrei, mercoledì  verifica in video lezione. 

6/05/2020 

Leggi attentamente le tre frasi del riassunto e ricopiale. 

7/05/2020 

Leggi e svolgi “La diffusione dei semi”. 

8/05/2020 

Dopo la lezione di lunedì studia a memoria , dopo averlo scritto, il modo congiuntivo. 

Lingua inglese:  https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-

C58vlLLhe?usp=sharing 

Religione 

Cattolica:  https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0
RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE 
 

  
 

https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE

