
Ciao bambini, ecco il lavoro dal 18 al 22 maggio. 

 

 LAVORO CHE DEVI MANDARMI NEI GIORNI INDICATI:  

- cl. 2^A → martedì 19 

- cl. 2^B → mercoledì 20 

- cl. 2^C → giovedì 21 

possibilmente entro le ore 14 

PROBLEMI: SCEGLI LA DOMANDA ADATTA, POI RISOLVI NEL MODO LUNGO (ricopia i 

testi, con la domanda adatta, solo se non puoi stampare). 

1) Gioele ha preparato 9 panini per fare merenda con i suoi amici. In ogni 

panino ha messo 4 fette di prosciutto. 

□ Ha usato il prosciutto crudo o cotto? 

□ Quante fette ha usato Gioele? 

□ Quanti panini ha preparato? 

 

2) In una palestra ci sono 22 palloni da basket, 8 da calcio e 25 da pallavolo. 

□ Quanti palloni da calcio ci sono? 

□ I palloni sono tutti gonfi? 

□ Quanti palloni ci sono complessivamente? 

 

 

 Allenati sempre con le moltiplicazioni di tutte le tabelline studiate, nei modi già 

indicati. 

 

 Esegui gli esercizi n. 1 pag. 138 e n. 1 pag. 139, sul libro.  

 

 CONTIAMO FINO A 200: 

 guarda il video che trovi a questo link: https://youtu.be/zC09SSJmffw, 

 poi completa con i numeri da 101 a 200 la tabella che trovi allegata in fondo e 

incollala sul quaderno (se non riesci a stamparla disegnala: fai un quadrato con il 

lato di 30 quadretti, diviso in quadratini con il lato di 3 quadretti); completa le 

pagine 26 e 27. 

 

 Esegui questo esercizio sul quaderno (ricopia la consegna, l’esempio e i numeri). 

SCRIVI IN PAROLA I SEGUENTI NUMERI, POI SCOMPONILI IN 2 MODI, COME 

NELL’ESEMPIO: 

136 = centotrentasei = 1h 3da 6u = 100 + 30 + 6 

128 =       

174 =        

140 =        

191 =  

https://youtu.be/zC09SSJmffw


183 = 

106 = 

114 = 

157 =  

 

 per la videolezione su classroom di questa settimana devi avere il libro di 

matematica, il portapenne e, se possibile, queste monetine: 1 centesimo, 2 

centesimi, 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi, 50 centesimi. 

Buon lavoro e buona settimana, Giulia. 

TABELLA ALLEGATA:      

I NUMERI DA 101 A 200 


