
Disegna dei quadrati ( sul quaderno di geometria o su un foglio a quadri) di 10 quadretti per 10 dividi in 

100 parti uguali e colora sul primo quadrato 35 centesimi di arancione, a fianco scrivi il numero sotto 

forma di frazione decimale, sul secondo quadrato dividi in 100 parti uguali e colora 75/100 scrivi il 

numero decimale a fianco,( ricorda puoi fare un quadrato a fianco all’altro ben distanziato, quando vai a 

capo per fare un altro quadrato righina d’ordine)  . Questo lavoro per il  27/04/2020 

Quadrati da fare sempre divisi in 100 parti : ( non spedire)      

27 centesimi scrivi sotto forma di numero decimale e frazione 

56 centesimi scrivi sotto forma di numero decimale e frazione 

34 centesimi scrivi sotto forma di numero decimale e frazione 

89 centesimi scrivi sotto forma di numero decimale e frazione 

16 centesimi scrivi sotto forma di numero decimale e frazione 

 

 

 

Completa la tabella 

Frazione 
decimale 

u d c m Numero 
decimale 

3/10      

27/100      

9/10      

189/1000      

507/100      

45/10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da spedire il  28 /04/2020 

Scrivi in cifre la frazione decimale ed il numero decimale corrispondente. 

quattro decimi= 

tredici decimi= 

quarantasei decimi=  

novanta millesimi = 

tre centesimi = 

otto millesimi = 

centotrentasei centesimi = 

nel seguente esercizio togli gli zeri inutili: 

27,50 – 07,70 – 000,9 – 48,0 -  0,008 – 0, 8000- 76,560 – 037,040 

 

 

 

Componi i numeri , inserisci gli zeri segna posto. 

5 u, 6 d, 9 c = 

6 da, 4u, 7 c= 

7 d, 9c ,9 m = 

5 h, 4 da, 7 m= 

6 u, 4 d, 5 c = 

4 uk, 5 d, 8 c = 

7 da, 6 u, 6 c = 

8 dak, 5uk, 6da,7c = 

 

 

 

 

 



Gioco matematico: da spedire 30-04-2020 

Rispondi e, per verificare se hai indovinato , riscrivi in ordine decrescente le 

misure con le rispettive lettere: 

Qual  E’ QuElla cosa bianca dEntro E colorata fuori che si può riempire senza 

farle cambiare peso? 

 

6,3kg 450hg 7 Mg 6 870 g      5,8 kg 654 dag  98,6 hg 7,005 Mg 

N A U E O R D Q 

 

 

Il  

Ricopia tutti gli esercizi sul quaderno di geometria o su fogli e invia in posta elettronica, sono tutti lavori che puoi 

fare in autonomia. 

Cerchia di rosso il numero più grande di ogni coppia di numeri 

3,8    -        3,476 

81,5 -         81,58 

7,02 -          7,1 

15,47 -        15,6 

2,009 -       2,03 

14,37  -     14,4 

13,01 -      13,008 

9,2    -       9,1999 

18,005-    18,1 

 

 

 

 

Scrivi al posto dei puntini il numero che manca: 

31,2 X …… = 312 

9,6 X …….= 960 



782 :  ………= 78,2 

423,7  : ……….= 4,237 

6,48 X ………= 6 480 

9,6 : ……….= 0,96 

497 : ……… = 4,97 

0,78 X ………= 7,8 

7,008 X …….= 700,8 

307 : ……….= 0,307 

 

  

 

https://youtu.be/WJ2n8yDxEt4  scienze ecosistema pag 58  https://youtu.be/K6zNA5Gitf0 dettato 

scienze ape regina. 

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

 

 

La scheda: “Il lago” da copiare nel quaderno di geografia. 

Italiano: 

SCRIVI UNA LETTERA A UN AMICO PER PARLARGLI DELLA SITUAZIONE CHE STIAMO VIVENDO A CAUSA DEL 

CORONAVIRUS. LUI NON NE SA NIENTE. 

DI COSA SI TRATTA 

DA QUANDO SI E' MANIFESTATO 

DOVE 

 

https://youtu.be/WJ2n8yDxEt4%20%20scienze%20ecosistema%20pag%2058
https://youtu.be/K6zNA5Gitf0


QUALI SONO I SINTOMI 

COME SI PUO' FARE PER COMBATTERLO 

COME TI COMPORTI TU 

SE CI SONO FARMACI 

COME VEDI IL FUTURO 

PUOI RICAVARE LE INFORMAZIONI SU INTERNET,DALLA TUA FAMIGLIA,DA CIO'CHE SENTI AL TELEGIORNALE. 

Storia: RIPETI BENE GLI EBREI E SVOLGI LE PAG.80-81 DEL LIBRO 

SVOLGI LE PAG.26-27 IN FONDO AL LIBRO 

MARTEDI 28 APRILE 

SVOLGI L'ANALISI GRAMMATICALE DELLE SEGUENTI FRASI CHE POI CORREGGEREMO IN VIDEOLEZIONE. 

LE PRIME CASE SONO SORTE VICINE AI CORSI D'ACQUA. 

L'ANNO SCORSO AL MARE CORREVO SULLA SPIAGGIA CON IL MIO CAGNOLINO. 

DOMANI PORTERO' IL MIO LIBRO A CARLO E LUI MI DARA'IL SUO. 

1. VORREI INSEGNARTI 
Quello che io ti voglio insegnare 
è il verbo essere più del verbo fare: 
essere in grado di fare da solo, 
dopo cadute librarti nel volo; 
se non riesci vorrei insegnarti, 
a esser tenace e mai scoraggiarti, 
a esser modesto ,chiedere aiuto 
senza sentirti deluso e avvilito. 
Voglio insegnarti a credere in te, 
che è meglio in tre che fare da sè 
ad essere unico ,essere speciale 
senza per questo sentirti il migliore. 
Voglio insegnarti ad usare la testa , 
a essere chi nessuno calpesta 
e che rispetta e sa ascoltare 
quello che gli altri hanno da dire. 
Voglio insegnarti a chieder perdono 
se per errore non sei stato buono, 
ad essere in grado di sopportare 
un no che mai vorresti sentire. 
Io tutto questo vorrei insegnarti, 
la chiave giusta vorrei regalarti 
perchè tu possa entrar nella vita 
ed esser capace di affrontare la vita. 
 

 https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZ

GRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE  Religione maestro Daniele 

https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-
C58vlLLhe?usp=sharing Inglese maestra Raffaella 
 

       https://youtu.be/1Pf4OeUhIMY    compiti maestra Monica 

      

 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE
https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing
https://youtu.be/1Pf4OeUhIMY


 

 

 

 

 

 

 


