
Lavori dal 4 all’8 maggio ( cartella 8) 

Ciao , ecco i nuovi  lavori di matematica, italiano, storia 

MATEMATICA  

Misure di Valore: l’ euro pag. 125 ( insieme facciamo gli esercizi martedì  5 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy_paa8eu4k 

https://www.youtube.com/watch?v=RK32uwTSREA 

(multipli e sottomultipli dell’euro) 

Problemi con PESO LORDO/PESO NETTO/TARA 

1. Una scatola di pelati ha il peso netto di 450 g e la tara è di 65 g. Se la nonna ne compra 12 scatole, 

quanto peso dovrà trasportare? 

2. Un vasetto di marmellata ha il peso lordo di 690 g e la tara di 150g. Qual è il peso netto di 15 vasetti 

uguali di marmellata? 

 

       Restituiscimi i problemi 

 

 

ITALIANO  

Leggi e completa da solo  pag. 216 /17/18/19 

Restituiscimi le risposte di pag. 217 , 218 ,219. 

Grammatica :Preposizioni  pag. 100/101  

Guarda il simpaticissimo video 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx-paXBQj3k 

Le congiunzioni pag. 102/3 

https://www.youtube.com/watch?v=YhHukz_ugoA 

Puoi studiarli a pag. 107/8 : Mappa Visiva   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy_paa8eu4k
https://www.youtube.com/watch?v=RK32uwTSREA
https://www.youtube.com/watch?v=Lx-paXBQj3k
https://www.youtube.com/watch?v=YhHukz_ugoA


 

STORIA ( concludiamo la Civiltà Cretese) per  lunedi  11 

Studia il Palazzo di Cnosso pag. 85  e La religione a le cultura di pag. 86  (  puoi studiarli dal diagramma.) 

Abbiamo finito i Cretesi  

 

Cnosso.mp4
 

 

 

Un video per conoscerlo e visitarlo… 

https://www.youtube.com/watch?v=zBqYhXEDcS8 

 

Un simpaticissimo video per approfondire il MITO di ARIANNA 

https://www.youtube.com/watch?v=jQyOVzE07ok 

 

Fai sul quaderno il Quadro di civiltà 

Restituisci il Quadro di civiltà 

Fai un disegno a piacere  tra questi   tre suggerimenti: 

Il  palazzo di Cnosso  

Il Minotauro 

Una scena di  danza o di gara. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zBqYhXEDcS8
https://www.youtube.com/watch?v=jQyOVzE07ok


Religione e Cultura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Cretesi erano POLITEISTI , adoravano soprattutto DIVINITA’ FEMMINILI. 

La dea principale era la Grande Madre. 

 

I Cretesi  costruivano santuari ma adoravano gli dei anche all’aperto, in zone 

montuose difficili da raggiungere. 

Amavano danzare e fare gare di forza e coraggio, come il pugilato e il salto del 

toro. Il toro era considerato un  animale sacro. 

 

La CULTURA: la  scrittura dei Cretesi è stata chiamata LINEARE A, ma gli 

studiosi non sono ancora riusciti a  decifrarla. 

Per questo motivo non conosciamo il modo di vivere  di questo popolo. 

  

Quello che conosciamo  proviene dalle FONTI  ICONOGRAFICHE , cioè dai bellissimi 

affreschi  ritrovati nei palazzi. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

I laghi e i fiumi d’Italia pag. 164  sotto trovi  gli schemi……………copiali o stampali  sul quaderno di geografia. 



Fiumi 

possono essere                                    

 

        ALPINI                                                                                                                         APPENNINICI 

 

           hanno                                                                                                                          hanno 

  

 

portata regolare                                                                                                           portata irregolare 

                                                                                                    

  

perchè alimentati                                                                                                          perché alimentati 

                                          

 

da ghiacciai e piogge                                                                                                     solo da piogge 

 

                                                                                                       

   alcuni sono:                                                                                                                   scendono lungo 

 

 

affluenti del Po                                                                                                    il versante tirrenico o adriatico 

 

 

sfociano nel Mar Adriatico 

 

sulle rive dei fiumi  si svolgono ATTIVITA’  di produzione di energia  idroelettrica , agricoltura, turismo….IL 

FIUME PIU’ LUGO D’ITALIA E’ IL PO.  

ALTRI IMPORTANTI FIUMI SONO:  ADIGE, TEVERE, ARNO….. 



 

                                                        Laghi 

 

possono essere 

      ALPINI                                                                                                                         APPENNINICI 

 

                                                                                                                                    

  

                                  PREALPINI  

                        

 

                      hanno                                                                                                                hanno 

                                                                                                    

                                           

                origine solo glaciale                                                                                       origine vulcanica costiera  

 

                                                                                                

 

 

sulle rive  dei laghi  si svolgono ATTIVITA’  di produzione di energia  idroelettrica , agricoltura, turismo…. 

I LAGHI PIU IMPORTANTI D’ITALIA SONO: LAGO DI GARDA ( il più grande lago d’Italia ), LAGO  MAGGIORE( 

ORIGINE GLACIALE) 

LAGO DI BOLSENA,  BRACCIANO ,(ORIGINE VULCANICA) 

LAGO TRASIMENO ( FORMATO DA ACQUA PIOVANA) 

  

 

 

 



 

INGLESE: Link  

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

 

RELIGIONE : Link 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0 

o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing  
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