Mercoledì 01 Aprile
Buongiorno a tutti,
la lezione di oggi, si è basata sulla spiegazione della
moltiplicazione ad una cifra con riporta e sulla nascita del primo
uomo primitivo: l’uomo habilis con le sue caratteristiche e sul suo
stile di vita. In base a questo, le attività da svolgere saranno: un
piccolo testo di comprensione con domande e degli esercizi di
matematica sull’argomento nuovo. Le attività svolte dovranno
essere inviate al mio numero via Whatsapp entro venerdì
pomeriggio alle 17.
Prego cortesemente i genitori di continuare far svolgere gli
esercizi di matematica in totale autonomia e di consegnarli anche
con eventuali errori, tutto ciò è utile per preparare le future
lezioni di matematica anche in base alle difficoltà che i ragazzi
hanno riscontrato nello svolgimento. Gli esercizi corretti da voi o
guidati non saranno utili a questo scopo e rischieremmo di
proporre nuovi argomenti che non potranno essere assimilati, se
non verifichiamo che le conoscenze di base siano state acquisite
correttamente. Grazie della collaborazione.

 Svolgi le seguenti operazioni in colonna e ricorda che:
- Nella moltiplicazione bisogna sempre moltiplicare il numero
prima per l’unità e poi per la decina, e se c’è il riporto,
ricordate di andare avanti così come facciamo con le
addizioni.

Nella moltiplicazione di sopra, la prima cosa che bisogna fare
quindi è 3x5=15, il 5 si mette sotto le unità e l’1 va su
insieme all’altro 1. Dopo di che bisogna fare 3x1=3 e poi
3+1=4.
- Nelle operazioni con in numeri decimali le virgole devono
trovarsi sempre una sotto l’altra.

12x8=
26x3=
32x6=
15x2=
18,46+20,12=
36,14-18,50=
12,38+17,43=

 Risolvi il problema.
In un giardino ci sono 22 aiuole. Il giardiniere pianta 4 ortensie in
ogni aiuola, quante ortensie pianta in tutto il giardiniere?

 Inventa tu un fumetto.
 Leggi il testo e rispondi alle domande
L’HOMO HABILIS.
L’homo habilis è vissuto in Africa circa 2 milioni di anni fa, quasi
contemporaneamente all’australopiteco. L’homo habilis aveva
delle caratteristiche nuove rispetto agli australopitechi: aveva un
cervello più grande, riusciva a camminare in maniera eretta su
due gambe. Era alto 140 cm e pesava 50 kg. L’homo habilis viveva
sugli alberi e, a seconda delle temperature e del cibo, cambiava
territorio: era nomade. L’homo habilis è stato il primo a saper
comunicare con i suoi compagni con i suoni! L’homo habilis
viveva in gruppo ed ognuno aveva un compito ben preciso: chi
raccoglieva bacche, chi le radici, e chi andava alla ricerca di carne.
L’homo habilis ha inventato il chopper, una pietra che riusciva a
squarciare gli animali già morti per poterli mangiare. L’uomo
habilis si chiama così proprio perché era molto abile
nell’intagliare e affilare la pietra solo con le sue mani ed un’altra
pietra.

1. Quali sono le caratteristiche dell’homo habilis?
2. Quanto era alto l’homo habilis?
3. Quali erano i compiti dell’homo habilis e dei suoi compagni
nel gruppo?
4. Cosa ha inventato l’homo habilis?

