
MATEMATICA ( settimana dal 18 al 22 maggio). 

Indicazioni di lavoro. 

1) Prova di controllo sulla percentuale. (5C 18 maggio)  (5B 20 maggio) 

La 5C farà la prova lunedì 18 maggio dopo la video lezione su Zoom e me la invierà tramite 

mail appena terminata o al massimo entro il 19 maggio. (Manderò la prova sul gruppo). 

 

La 5B farà la prova mercoledì 20 maggio e me la invierà appena terminata o al massimo 

entro il 21 maggio. (Mostrerò la prova martedì su Zoom e la invierò sul sito della scuola).  

 

2) Misure di lunghezza, capacità, peso. (5B entro 21 maggio) (5C entro 22 maggio) Non 

inviare. Correggeremo su Zoom. 

• Studia bene i nomi delle unità di misura. Libro pag.378. 

• Completa la tabella. Per non sbagliare ricordati di collegare l’unità di misura scritta dopo il 

numero con la cifra delle unità. 

 

• Equivalenze. ( Ricorda: verso sinistra divido, verso destra moltiplico) 

8 m =………….. dm 

247 cm =…………… cm 

0,58 m =……………. cm 

3,7 km =…………….. m 



6,5 dam =………….. m 

4 630 m =……………. Km 

6 m =………… dam 

1 240 mm =………….. m 

7,8 dam =…………….. m 

0,404 hm =…………… m 

 

 

• Equivalenze. (Ricorda: verso sinistra divido, verso destra moltiplico.

83 l =……………..hl 

6,5 dal =………….. l 

27 dal =.………… hl 

4,3 hl =…………..l 

8,5 l =…………..dal 

189 l =………….hl 

3,9 l =………….. ml 

0,65 hl =…………dal 

38 l =……….. cl 

60 dl =…………. l 

• Completa pag 44 di Saper fare. 

• Pag. 45. Es.  5-6. 

• LearningApps . Equivalenze. 

https://learningapps.org/10034430           https://learningapps.org/10037282    

 

https://learningapps.org/10034430
https://learningapps.org/10037282


3) Geometria. I triangoli. ( Per il 21 maggio) Non inviare. Correggeremo su Zoom. 

Pag 411. Es 2. ( fare sul quaderno). 

Pag 67. Es 1-2 sul libro. 

4) Divisioni. (Invia a maestragiusi2020@libero.it   entro 22 maggio) 

• Pag.16 Es. 1C   Dividendo a 5 o 6 cifre. Lettere f-g. 

f    35 761 : 47 =          20 541: 25 =           11 345 : 32 =     

g    567 893 : 22 =         445 566 : 21 =        703 457 : 32 = 

• Dividendo o divisore con la virgola.  

N.B. Ricordare di applicare la proprietà invariantiva quando il divisore è un numero 

decimale. 

15 018 : 1,2 =                 186 : 0,25 =           3,85 : 35 =        494,4 : 2,4 = 

 

LABORATORIO Completa le pagine 40-41-42 di Saper fare.  (Invia a maestragiusi2020@libero.it   

entro 25 maggio). 

Buon lavoro. 

 

N.B. Raccomando a chi non mi ha ancora inviato le verifiche, gli esercizi e i problemi assegnati le 

settimane scorse di farlo al più presto. È molto importante! Se ci sono problemi per l’invio 

segnalatemeli. Grazie. 

Vi aspetto tutti su Zoom. 

Ciao. Maestra Giusi. 

 

 

 


