
 

 

 

 

 

Sei naufragato su un’isola deserta … ora devi sopravvivere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicolo di matematica di inizio quarta elementare 

 

 

NOME: ………………………………………  DATA: ………………………………… 



  

______/10 punti 



______/10 punti 

  



 

 

E’ già pomeriggio e devi assolutamente costruirti un riparo 

misure della lunghezza di queste assi di legno (qui le trovi sotto forma di linee) e 

prova a disegnare (usando la riga!) un modellino della tua capanna usando tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modellino di capanna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

E’ già pomeriggio e devi assolutamente costruirti un riparo per la notte … prendi le 

misure della lunghezza di queste assi di legno (qui le trovi sotto forma di linee) e 

prova a disegnare (usando la riga!) un modellino della tua capanna usando tutte 

queste misure. Poi ricordati di decorarla.

 

 

……………….

………………. 

………………. 

………………. 

______/10 punti 

per la notte … prendi le 

misure della lunghezza di queste assi di legno (qui le trovi sotto forma di linee) e 

prova a disegnare (usando la riga!) un modellino della tua capanna usando tutte 

queste misure. Poi ricordati di decorarla. 

………………. 

………………. 

………………. 



______/10 punti 

  



______/10 punti 

  



 

 

Durante le tue esplorazioni sull’isola hai trovato 18 caprette selvatiche che hai 

catturato e portato in un recinto vicino alla capanna. Per poterti

latte da bere devi però nutrirle. Mi raccomando segui bene le istruzioni!

 

ꕤ Le caprette amano mangiare l’erba. Quali sono i recinti con più fili d’erba?                     

Metti il segno <, > o = 

 

2589 ……… 2598                         75 +

5 x 4 ……… 2 x 10                        99 

 

ꕤ Hai separato le caprette in tre piccoli recinti dalle forme diverse. Nel primo recinto hai 

messo 7 caprette, nel secondo ne hai messe 6, nel terzo

recinti in modo che ogni capretta possa avere lo stesso spazio per riposare e mangiare.

1)                  

 

 

7 caprette   

 

Ogni tanto sposti le caprette in un grande prato per lasciar loro la possibilità di mangiare 

tanta erba. Loro sono affamate, ma mangiano solamente 1/3 di erba. Colora la parte che hanno 

mangiato. 

 

 

 

Durante le tue esplorazioni sull’isola hai trovato 18 caprette selvatiche che hai 

catturato e portato in un recinto vicino alla capanna. Per poterti

latte da bere devi però nutrirle. Mi raccomando segui bene le istruzioni!

Le caprette amano mangiare l’erba. Quali sono i recinti con più fili d’erba?                     

2589 ……… 2598                         75 + 13 ……… 63 + 20   830 –

5 x 4 ……… 2 x 10                        99 – 88 ……… 10 7 x 8 ……… 9 x 6

Hai separato le caprette in tre piccoli recinti dalle forme diverse. Nel primo recinto hai 

messo 7 caprette, nel secondo ne hai messe 6, nel terzo ne hai messe 5. Con un colore dividi i 

recinti in modo che ogni capretta possa avere lo stesso spazio per riposare e mangiare.

                 2)                      

             6 caprette   

caprette in un grande prato per lasciar loro la possibilità di mangiare 

tanta erba. Loro sono affamate, ma mangiano solamente 1/3 di erba. Colora la parte che hanno 

 

Quanta erba rimane? Scrivi la 

frazione: …………………

______/10 punti 

Durante le tue esplorazioni sull’isola hai trovato 18 caprette selvatiche che hai 

catturato e portato in un recinto vicino alla capanna. Per poterti dare del buon 

latte da bere devi però nutrirle. Mi raccomando segui bene le istruzioni! 

Le caprette amano mangiare l’erba. Quali sono i recinti con più fili d’erba?                     

– 15 ……… 805 

7 x 8 ……… 9 x 6 

Hai separato le caprette in tre piccoli recinti dalle forme diverse. Nel primo recinto hai 

ne hai messe 5. Con un colore dividi i 

recinti in modo che ogni capretta possa avere lo stesso spazio per riposare e mangiare. 

                          3)  

  5 caprette 

caprette in un grande prato per lasciar loro la possibilità di mangiare 

tanta erba. Loro sono affamate, ma mangiano solamente 1/3 di erba. Colora la parte che hanno 

Quanta erba rimane? Scrivi la 

frazione: ………………… 



 

 

Ti devi dirigere alla 

messaggio di aiuto sulla spiaggia. Nel frattempo trovi anche tanta buona frutta da 

mangiare durante l’attesa dei soccorsi. Risolvi i problemi per raccogliere i frutti e 

risolvi i calcoli per r

 

ꕤ Ci sono 5 tipi di frutti diversi: mele, bacche, banane, pesche e nocciole. Ogni frutto può 

essere di 3 colori diversi. Quante sono le combinazioni possibili? ………… 

Disegna qui sotto la soluzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꕤ Raccogli i sassi, risolvendo i calcoli.

 

 

 

 

 

 

 

89 – 56 = …… 

400 - 45 = …… 

890 

 

 

Ti devi dirigere alla sassaia per raccogliere sassi che ti serviranno per lasciare un 

messaggio di aiuto sulla spiaggia. Nel frattempo trovi anche tanta buona frutta da 

mangiare durante l’attesa dei soccorsi. Risolvi i problemi per raccogliere i frutti e 

risolvi i calcoli per raccogliere i sassi. Buon lavoro!

Ci sono 5 tipi di frutti diversi: mele, bacche, banane, pesche e nocciole. Ogni frutto può 

essere di 3 colori diversi. Quante sono le combinazioni possibili? …………  

 

ssi, risolvendo i calcoli. 

66 – 55 = …… 

53 - 38 = …… 

90 - 27 = ……

890 - 34 = …… 
560 - 210 = …… 

______/10 punti 

sassaia per raccogliere sassi che ti serviranno per lasciare un 

messaggio di aiuto sulla spiaggia. Nel frattempo trovi anche tanta buona frutta da 

mangiare durante l’attesa dei soccorsi. Risolvi i problemi per raccogliere i frutti e 

accogliere i sassi. Buon lavoro! 

Ci sono 5 tipi di frutti diversi: mele, bacche, banane, pesche e nocciole. Ogni frutto può 

100 – 70 = …… 

27 = …… 

337 - 228 = …… 



______/10 punti 

 


