
LAVORO PER LA CLASSE QUINTA DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE 
LEZIONI DAL 2 MARZO 2020: 

 

 ITALIANO: Ripassa sul libro di riflessione linguistica i verbi pag. 102-103-104-105-
106 tutti i modi; ripassa gli aggettivi e i pronomi (indefiniti, dimostrativi, possessivi, 
numerali, interrogativi ed esclamativi pag. 38-39-40-41 e 42) svolgi le schede e 
incollale sul quaderno di grammatica e su quello di testi la scheda di lettura e 
comprensione. 

 MATEMATICA: Ripassa sul quaderno di matematica le definizioni di multipli e 
divisori, i criteri di divisibilità, i numeri primi e composti. Svolgi le schede di 
matematica (due schede su multipli e divisori, scheda operazioni in colonna), misura 
(euro e decimali, calcoli con gli euro) e geometria (problemi area e perimetro).  

 STORIA: Studiare bene da pag.30 a pag.37 del sussidiario e le parti fatte sul 
quaderno. Svolgere gli esercizi di VERIFICO LE MIE COMPETENZE pag. 38-39 
sussidiario. Iniziare a leggere pag. 40-41-42 sussidiario. Svolgere esercizi pag. 15 del 
quaderno operativo. 

 SCIENZE: Studiare per verifica da pagina 194 a pagina 200 e il quaderno. Svolgere 
pag. 80- 81 del quaderno operativo. Rivedere i video sui muscoli e lo scheletro di 

 
 GEOGRAFIA: Studiare da pag. 116 a pag. 119 sussidiario. Leggere da pag. 120 a 

pag. 123 sussidiario. Svolgere esercizi di pag. 48-49 sul quaderno operativo. Leggere 
da pag. 46 a pag. 
quella sulle Dolomiti. 

 RELIGIONE: rileggi gli ultimi argomenti trattati sul libro di testo: pag. 84 e 86 e da 
pag. 88 fino a pag. 92. 

 FIERA DEI FIORI: come ogni anno la scuola è chiamata a partecipare al concorso 
gatoria ogni alunno 

possibile produrre un disegno basato su fiori, frutta, verdura, artigianato e agricoltura. 
Il disegno dovrà essere fatto su un foglio a4 in orizzontale, con la tecnica che più si 
preferisce. 

 

 
Buona settimana! Le tue maestre  















1. Esegui in colonna sul quaderno:  
 450, 677 + 2332,2 = 
 32359 + 147,065 + 745,09 = 
 627,472  41,358 = 
 5942,61  44,386 = 
 30,5 x 3,7 = 
 4,62 x 29 = 
 58, 9 x 6,7 = 
 52256: 4 = 
 8647 : 43 = 
 75645 : 36 = 

 
2. Trova i divisori: determina quale numero risponde ad ogni domanda 

(coloralo). 

Quale scelta non è un fattore di 72 ? 4- 8- 5- 18 

Quale scelta non è un fattore di 48? 2- 9- 4- 3 

Quale scelta non è un fattore di 24 ?7- 4- 2- 12 

Quale scelta non è un fattore di 66 ? 3- 2- 11- 19 

Quale scelta non è un fattore di 98 ? 7- 49- 14- 20 

Quale scelta non è un fattore di 78 ? 6- 39- 2- 17 

Quale scelta non è un fattore di 18 ? 9- 5- 11- 8 

Quale scelta non è un fattore di 16 ? 17- 20- 4- 12 

Quale scelta non è un fattore di 64 ? 7- 5- 15- 32 

Quale scelta non è un fattore di 84 ? 19- 9- 21- 18 

Quale scelta non è un fattore di 44 ? 9- 22- 3- 16 

Quale scelta non è un fattore di 36 ? 16- 18- 17- 20 





MULTIPLI E DIVISORI DI UN NUMERO 
A. Completa la frase. 

Sono mmultipli di un numero tutti quei numeri che si ottengono ________________ quel 
numero per un altro qualsiasi; i multipli di un numero sono ___________________. 
Sono ddivisori di un numero tutti quei numeri che lo _______________ perfettamente, cioè 
senza avere il __________; i divisori di un numero sono pochi. 
Si chiamano nnumeri primi quei numeri che sono divisibili solo per _____ e per 
____________________ . 
 

B. Esegui le divisioni in riga e colora solo le caselle che contengono i divisori di 18. 
  

18   :   1   = 18 resto 0     18   :   7   = ____ resto ___     18   :  13   = ____ resto ___     
18   :   2   = 9 resto 0     18   :   8   = ____ resto ___     18   :  14   = ____ resto ___     
18   :   3   = ____ resto ___     18   :   9   = ____ resto ___     18   :  15   = ____ resto ___     
18   :   4   = ____ resto ___     18   :  10   = ____ resto ___     18   :  16   = ____ resto ___     
18   :   5   = ____ resto ___     18   :  11   = ____ resto ___     18   :  17   = ____ resto ___     
18   :   6   = ____ resto ___     18   :  12   = ____ resto ___     18   :  18   = ____ resto ___     

 

C. Riscrivi tutti i divisori di 18: _______________________________________________ 
 

D. Colora le caselle che contengono i divisori  
 

 
 

F. Esegui in riga le divisioni per 10,     
100  e 1.000 con i numeri decimali. 
123,58 : 10 = 12,358 
12,36 : 10 = ______ 
3,15 : 10 = ______ 
741,2 : 100 = ______ 
27,8 : 100 = _______ 
1.343 : 1000 = 1,343 
5.021 : 1000 = _______ 

E. Completa la tabella scrivendo al posto 
giusto i seguenti numeri: 1- 2- 3- 4- 5- 6-7 - 
8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15 
 è un divisore 

di 20 
non è un 
divisore di 
20 

è un divisore 
di 30 

 
 
 

 

non è un 
divisore di 
30 

   

G. Esegui in riga le moltiplicazioni per 
10,  100  e 1.000 con i numeri decimali. 
1,23 X 10 = 12,3 
6,38 X 10 = __________ 
7,81 X 100 = _________ 
53,6 X 100 = _________ 
53,6 X 100 = _________ 
3,01 X 1.000 = _________ 
6,7 X 1.000 = _________ 
 



        CALCOLI CON GLI EURO 
 
A. Vai a fare la spesa e calcola il costo totale.  
 
 

prezzo unitario quantità prezzo totale 
Una giacca da pirata  31,25 3  
Un pantalone da Cosacco  24,12 5  
Un pallone da calcio  19,99 7  
Una scatola di pennarelli  4,50 10  
Una busta di coriandoli  0,38 20  
 
B. Ora calcola il costo unitario. 
 

prezzo unitario quantità prezzo totale 
Un pacco di pasta   6      3,42 
Un superpulitore spray   4     9,16 
Un pacco di Girella Motta   9   17,01 
Un paio di ciabatte   3   14,97 
Un bidone aspiratutto   5 199,50 
 
 
 
 
C. Calcola il costo totale e il resto. 
 
 

prezzo 
unitario 

quantità prezzo totale Euro dati resto 

   15,45 2    35,00  
  28,70 3    90,00  
   0,62 15    10,00  
   6,39 20   150,00  
 121,88 4   500,00  

 
 
 
D. Calcola quanto ti manca per arrivare agli Euro chiesti. 
 

Euro posseduti Euro chiesti Euro mancanti 
  19,80   20,00   
  40,30   42,00   
 120,60 150,00   
 12,35   15,00   
   0,48     2,00   
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