
Compiti dal 27 al 30 Aprile 2020 

 

27.04  lunedì 

Leggere pag. 90 e 91, spiegare ed eseguire (sul libro di storia). 

Italiano: Imparare i pronomi relativi sulla Grammatica a pag.67 ed eseguire. 

Storia: pag. 94 e 95 (Il Cristianesimo e le persecuzioni) (Ascoltare  

spiegazione). 

Geometria: Studiare il cubo (video spiegazione) ed eseguire i problemi allegati. 

 

Problema 

Calcola l’area laterale e totale di un cubo avente lo spigolo di m 35. 

 

Problema 

Se verniciamo tutte le facce di un cubo con lo spigolo di m 28 e si spendono  

euro 0,50 al m quadrato, quanto si spende in tutto? 

  

 

 

28.04  martedì 

Leggere pag.92 e 93, spiegare ed eseguire pag. 93 (libro di storia). 

Italiano: Eseguire su Quaderno dei testi  pag.33-34-35-36. 

Geografia: Ripetere una regione dell’Italia meridionale a piacere (tranne la  

Sicilia e la Sardegna) ed eseguire sul Quaderno operativo pag.79-82-83-84. 

Matematica: Eseguire espressioni e divisioni allegate. 



 

Espressioni 

 



Divisioni 

194.529 :38 =          2.655,4 : 9,2 =       32.627 : 0,49 =      94.538 : 129 = 

 725,6 : 39,7 =        5.894,42 : 2,87 =       129,4 :726 =        42,568 : 317 = 

 

 

 

 

 

29.04  mercoledì 

Leggere pag.112 (Tipologie), spiegare ed eseguire. 

Italiano: Eseguire su Grammatica pag. 70 e 71. 

Scienze: Studiare pag.241 e 242 (Il Sistema solare; i pianeti) (Ascoltare spiegazione). 

Matematica: Studiare le misure di volume pag. 311 ed eseguire sul Quaderno  

Operativo pag. 98 

  

30.04  giovedì 

Leggere pag. 113 (Tipologie), spiegare ed eseguire. 

Italiano: Scrivere un testo argomentativo sul seguente tema: ”Un animale in casa” 

sviluppando tutti gli argomenti discussi durante la video lezione. 

Matematica:    Operazioni ed esercizio allegati. 

 

Operazioni 

1.384,26 + 859,138 =       254,960 +7.126,18 =       2.450.784 + 568.904 = 

42.873,4 – 9.157,39 =      1.360.754 – 218.697 =     24.163 -4.916,92 = 



1.396 x 54 =                        84,18 x 5,26 =                    19.400 x 300 = 

Esercizio 

Scrivere a numero romano 

 73=                                                                   529= 

 89=                                                                   954= 

 57=                                                                   r832= 

 80=                                                                 1.620=      

 25=                                                                 1.412=  

124=                                                                2.236= 

316=                                                                3.721= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEI COMPITIDI MATEMATICA DAL 20.04 al 24.04 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 


