
Ciao, sono cambiate molte cose da venerdì scorso. Adesso per qualcuno non sarà 

nemmeno possibile stampare delle schede, quindi per i prossimi giorni ti chiedo 

di copiare e svolgere gli esercizi nel quaderno. 

Non ti preoccupare, ci stiamo organizzando per fornirti anche attività diverse, 

più divertenti, ma sempre impegnative ed istruttive. 

Mi piacerebbe sapere se sei riuscito a lavorare nei siti matematika.it e co-

de.org, la prossima settimana avremo modo di scambiarci opinioni in proposito. 

Buon lavoro!  

 

Esegui in colonna con la prova: 

2 325 + 1 418= ___________    1 465 X 23 = ________ 

14 812 + 1 024 = __________    69 X 27 = _______ 

3 892 - 1 073 = _________    4 815 : 5 __________ 

15 760 -  11 370 = _________   13 772 : 26= ________ 

 

Problema 

Il giornalaio vende 120 giornali al mattino e 80 al pomeriggio. Quanti 

giornali vende in una settimana lavorativa? 

 

Copia ed esegui le equivalenze: 

32 dag = ____ dg      0,3 kg = _____ hg 

250 g = _____dg      2,78 Mg = ____kg 

7 cg = _______ mg     10,02 m = ___ cm 

0,15 m = _____mm      8,2 cm = ____ m  

8,2 cm = _____ m      0,09 hm = ____ dam 

56 dm = ____ m       0,3 hg = _____ g 

0,08 kg = ____ dag      3 hm = ____ km 

30 cm = _____ m       0,01 dm = ____ mm 

Ti avevo chiesto di leggere il peso nelle confezioni di cibo o di quello che ti capi-

ta sottomano (depliant pubblicitari per esempio); spero che tu lo stia facendo. 

Le attività di questa scheda e di scienze dovrebbero essere completate per lu-

nedì o martedì. Ti ho dato un po’ di lavoro in più per scienze perciò non aggiungo 

inglese. Per tecnologia puoi continuare a lavorare su code.org. 

Avrai presto i correttori per controllare il tuo lavoro, mi raccomando: non bara-

re! Prova a lavorare da solo. 

A presto! 


