
Cari ragazzi di quinta, abbiamo preparato per voi del lavoro che potrete svolgere questa 

settimana a casa . Al rientro lo rivedremo insieme. 

Per quanto riguarda scienze, abbiamo trovato un video che spiega in modo chiaro l’apparato 

cardio circolatorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVMSJ7rAcE 

Ascoltalo e guardalo più volte, poi completa la seguente scheda per verificare se hai capito. 

1. Cosa è il sangue? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Da cosa è formato? 

- PLASMA  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- GLOBULI ROSSI ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Chi spinge il sangue nel corpo? Attraverso quali canali scorre? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Nella GRANDE CORCOLAZIONE il sangue parte dal ……………………………… carico di 

………………………., va alle cellule e torna al ……………………………, carico di ………………………………… 

 

5. Nella PICCOLA CIRCOLAZIONE il sangue parte dal cuore carico di ……………………………….., 

va ai …………………………………………… e torna al ………………………………… carico di ……………………………… 

 

6. Come è diviso il cuore? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Il sangue venoso entra nell’ ………………………………………………………………………………….. , scende nel 

……………………………………………………………. poi, attraverso l’arteria polmonare, va ai …………………… 

 

Il sangue carico di ossigeno torna all’ ………………………………………………………………………………………. 

poi al …………………………………………………………………… e attraverso le arterie raggiunge tutte le 

……………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVMSJ7rAcE


 

RISOLVI QUESTE OPERAZI0NI SUL QUADERNO DI MATEMATICA  O UN 

FOGLIO A QUADRETTI. 

147,34 + 85,735 + 0,546= 

1200,7 – 547,85= 

65,7 X 3,7= 

4,89 X 2,8= 

66, 78 : 5= 

546,8 : 24= 

994,76 : 32= 

 

COMPLETA LA TABELLA 

 +99 X5 -9 : 5 

37     

98     

102     

215     

 

INFINE ALCUNI PROBLEMI: ANALIZZA I DATI E RISOLVI 

 

In un teatro ci sono 420 posti in platea e 140 in balconata. Per la prima di uno 

spettacolo tutti i posti sono stati occupati. Quale è l’incasso se il posto in platea 

costava  € 30 e il posto in balconata  € 25? 

 

Giacomo sta leggendo Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, un libro di 366 pagine. 

Ne ha già letti i 2/3. Quante pagine deve ancora leggere? 

 

Misura le dimensioni del tuo quaderno di matematica e calcola il perimetro, 

specificando i dati e disegnando il poligono interessato. 
 

Buon lavoro, un abbraccio grande e arrivederci a presto!       

CRISTINA LARISA NADIA E LUCIA ☺ 


