
Assegno del giorno 16.03 
 
Matematica  
1.Utilizzando l’immagine qui di seguito, inventa un problema contenente una divisione  

 

   
2.Realizza un cubo e  un cilindro tridimensionali, ritagliando le forme nelle schede allegate 

nell’ultima pagina del file, guarda il link di seguito per capire come fare 

https://www.youtube.com/watch?v=x4EG3OveqFY     

3.Esegui in colonna le seguenti divisioni : 1432 :7 =   8543 : 6 =   5436 : 5 =  6793 : 9 =  

Italiano 
1.Leggi e completa brano a pagina 46 e 47 del libro di lettura   
2.Scrivi 3 frasi con l’aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto e 3 con il superlativo 

relativo, utilizzando come ambientazione la natura  

Storia 
1.Ripeti l’era arcaica e l’era primaria sul libro e rispondi al questionario qui di seguito (copialo sul 

quaderno) 

 

Questionario di Storia (era arcaica e primaria) 

1. In che era si formano sulla terra le prime forme di vita? 

2. Dove si formano e perché li ? quali sono? 

3. I primi esseri pluricellulari dell’era primaria sono vertebrati o no? 

4. Quali sono i primi esseri vertebrati? 

5. Quali sono i primi esseri viventi che cominciano a vivere 

 
2. Guarda il seguente link come approfondimento 

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

 

Assegno del giorno 17/3/2020  
ITALIANO 
 

1. Fare l'analisi grammaticale delle seguenti espressioni: 
(ovviamente solo degli articoli, dei nomi e degli aggettivi, 
saltando preposizioni, verbi e avverbi, perché ancora non li abbiamo studiati) 

la squadra del Napoli è molto affiatata 

https://www.youtube.com/watch?v=x4EG3OveqFY
https://www.youtube.com/watch?v=Hvanwhtkdbc


Il frutteto di mio nonno è rigoglioso come quello di tuo zio 

Le sorelle di sua mamma sono più bionde di Giulia 

La maestra di mio fratello ha un vivacissimo cagnolino 

Il portaombrelli colorato 

2. Leggere pagina 73 del libro delle letture, per 4 volte e ricopiare sul quaderno, tutti i nomi 

comuni 

SCIENZE 

1.Ripetere l’acqua sul libro e rispondere al questionario di seguito (ricopialo sul quaderno) 

2. Guarda il link di seguito per ripetere il ciclo dell’acqua      
https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegno del giorno 18/3/2020 

Matematica 
1. Esegui le seguenti divisioni 

1785 : 4 =           8723 : 7 =     5489 : 5 =    2311 : 6 =      5463 : 3 =    

2. Problema : Antonio e Federico, hanno raccolto le prime mele nel loro frutteto. Antonio ne 

ha raccolte 276 rosse, Federico 334 gialle. Quante mele hanno raccolto in tutto Antonio e 

Federico? Di tutte le mele raccolte, il papà di Antonio e Federico ne ha portate al mercato 

509 . Quante mele sono rimaste? 

Geografia 

1. Ripeti l’uomo e la montagna pag. 109 e 110 del libro  

2. Colora il disegno del paesaggio montano allegato nell’ultima pagina 

 
 
 
 
 

Questionario sull’acqua  

Rispondi con vero o falso  

L’acqua è presente nel nostro corpo 

L’acqua dolce si trova anche negli oceani  

L’acqua che possiamo bere è detta potabile 

L’acqua è indispensabile per la vita sul pianeta 

Descrivimi il ciclo dell’acqua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE


Assegno del giorno 19/3/2020  
ITALIANO 
 

1. Ricopia sul quaderno in bella calligrafia la poesia allegata e fai l’analisi grammaticale di 

tutti i nomi   
2. Leggere volte ad alta voce la storia allegata (non è necessario stamparla, puoi leggerla 

direttamente dal pc)  

 

 

 

 



 

SCIENZE 

1. Ripeti l’aria e le sue caratteristiche, utilizzando la mappa concettuale realizzata in classe, 

che trovi allegata e ripeti a casa con mamma e papà l’esperimento della combustione (in 

allegato ci sono le indicazioni da seguire)  

se vuoi, puoi girare un video ed inviarmelo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

1.Ricordiamo insieme la storia di Mosè,  guarda la sua storia attraverso questo link 

https://www.youtube.com/watch?v=2MP0zGO8KxQ 

Ricordi cosa significa il nome Mosè? Scrivi la risposta sul quaderno di Italiano 

Assegno del giorno 20/3/2020 

Matematica 

1.Esegui le seguenti operazioni  : 1785 x  143 =           2723 x 416  =     7913 : 5 =    4536 : 9  =      

8498 : 6 =   2.Problema  : Un parcheggio di 5 piani, è al completo. Su ogni piano, ci sono 125 posti 

auto. Dopo qualche ora, si sono liberati 232 posti. Quante automobili, sono ancora nel parcheggio? 

 

Italiano 

1.Leggi 3 volte ad alta voce pagina 86 del libro di lettura, completa schema pagina 87 e rappresenta 

con un disegno la storia sul tuo quaderno 

Geografia 

Ripeti la collina pagina 114 – 115 – 116 e 117 del libro di geografia 

Esperimento sulla combustione dell’aria 

IPOTESI: Una fiamma si spegne quando termina l’ossigeno contenuto nell’aria. 

OCCORRENTE: 

1. Piatto fondo 

2. Acqua 

3.Un bicchiere di vetro trasparente 

4. Una candela più bassa del bicchiere 

4. Accendino o fiammiferi 

ISTRUZIONI:  

1. Accendo la candela e la fisso con la cera fusa al fondo del piatto. 

2. Metto dell’acqua nel piatto. 

3. Copro la candela accesa con un bicchiere di vetro.  

4. Attendo qualche minuto e osservo che la fiamma si spegne; l’acqua contenuta nel piatto è 

entrata nel bicchiere. 

5. Ho verificato che l’ossigeno contenuto nel bicchiere si è consumato: al suo posto è andata 

l’acqua 

Nel bicchiere è rimasto ancora un gas: l’anidride carbonica! 

Conclusione: L’ipotesi è verificata: l’ossigeno contenuto nell’aria è necessario per far avvenire la 

combustione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2MP0zGO8KxQ


 

 



 

 



 


