
Ciao a tutti. Come state?. Spero bene. 

Purtroppo non possiamo ancora tornare in classe: la situazione rimane critica, ma noi sfruttiamola 

come un’occasione di crescita. Tutti siamo chiamati a collaborare per fermare il contagio da 

Coronavirus. Dimostriamoci studenti e cittadini responsabili; rispettiamo con scrupolo le misure 

messe in atto per tutelare la nostra salute e nello stesso tempo continuiamo a lavorare a distanza 

con impegno e serietà. Vi lascio alcune indicazioni di lavoro per i prossimi giorni. 

Attività di ripasso-consolidamento. 

1) Pag 360 esegui sul libro gli esercizi: Le mie competenze e Compito di realtà. 

2) Completa gli esercizi mancanti di pag 20. 

3) Pag 24 es 3.  

4)Pag 37 Problemi 6-7( sul libro). Problema 5 (risolvi sul quaderno almeno con le operazioni, chi 

vuole anche con il diagramma e l’espressione). Pag 38 Problemi 1-2 (sul libro). 

5) Comincia a dare un’occhiata alle Frazioni pag 361-362. Leggi con attenzione le spiegazioni ed 

esegui gli esercizi 1 pag 361, 1 pag 362 (ricordi il lavoro di classe quarta? ) 

6)Calcola applicando le proprietà indicate. Osserva gli esempi. 

Commutativa e associativa. 

335+30+15=(335+15)+30=350+30=380                150+325+50= 

200+136+300=                                                           75+140+25= 

30+83+70=                                                                  250+111+250= 

Invariantiva. 

153-47=(153+3)-(47+3)=156-50=106                     125-96= 

256-104=(256-4)-(104-4)=252-100=152                278-26= 

Commutativa. 

2x8x5=8x5x2=80                          7x2x3= 

3x5x6=                                           8x2x4= 

10x6x2=                                        20x2x3= 

Associativa. 

15x5x2=15x(5x2)=15x10=150                      20x10x2= 

5x2x24=                                                            60x2x5= 



25x4x5=                                                            6x5x8= 

Distributiva. 

Rispetto alla somma.                                    Rispetto alla differenza. 

(8+3)x5=(8x5)+(3x5)=40+15=55                  (10-4)x8=(10x8)-(4x8)=80-32=48 

(6+4)x7=                                                          (9-6)x5= 

(3+5)x6=                                                          (50-5)x4= 

Invariantiva. 

Applica la pr. invariantiva secondo le indicazioni. 

540:27=             144: 9=                    630:45=                  115: 5=                     175:25= 
 ↓:9 ↓:9             ↓:3 ↓:3                   ↓:9 ↓:9                   ↓x2 ↓ x2                   ↓:5 ↓:5 
  60: 3=20 

 

Applica la proprietà invariantiva ed esegui in modo rapido. 

25ΘΘ:5ΘΘ= 25:5= 5                          800:20=                                  3500:50= 

3900:300=                                            360:90=                                  2800:40= 

4200:600=                                            1500:500=                              3600:60= 

                         

Visitate Villa Saperi, l’ambiente di apprendimento con giochi interattivi che la casa editrice del 

nostro libro di testo mette a disposizione per i ragazzi della Scuola primaria. (www.villasaperi.com 

ed utilizzate il codice 859632 per accedere) Tra i giochi di Matematica, nella Mat zona, consiglio 

Poligoni regolari e se scendete a Verifiche potete eseguire Le quattro operazioni, Le espressioni e 

Risolvere problemi. 

Chi ha necessità di seguire un percorso semplificato può sfruttare le proposte di classe quarta. 

Buon lavoro e………….un abbraccio “virtuale”. Maestra Giusi. 

   Pontevico, 10/03/2020                

http://www.villasaperi.com/

