
COMPITI dal 04 al 09 maggio
CLASSE  4a A plesso Antonini

Docenti : Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.

ITALIANO
Lettura e comprensione:
leggere più volte il racconto mitologico “ Teseo e il Minotauro “ (pdf)
rispondere sul quaderno alle domande di comprensione del testo,
laboratorio narrativo : scegli una delle storie mitologiche  proposte e inventa , racconta e disegna.

https://youtu.be/DjrdQg2MejI

Esercizi di grammatica:
Ripassa la spiegazione sugli aggettivi numerali e fai gli esercizi sul quaderno (pdf).

ARTE 
Stampa ( se puoi ) la scheda “Immagini palazzo di cnosso.pdf” con i disegni o a scelta riproduci e 
colora  uno dei due soggetti.proposti.

STORIA
I Cretesi : Il palazzo di Cnosso pagina 86, ricopiare e studiare il riassunto fatto dalla maestra ;
Completare la mappa a pagina 88 e ripassare tutto l'argomento ;
Leggere pagina 87;
Rispondere alle domande su WeSchool.

MATEMATICA
Studiare pag 322 SOLO LE DIVISIONI CON DIVIDENDO DECIMALE e risolvere le divisioni 
sul quaderno.
Vedere video allegato.
https://youtu.be/iz684FzzkPU  

GEOGRAFIA
Ricopiare il riassunto da pag 158 a 16, vedere video allegati e rispondere alle domande su We 
School.
https://youtu.be/14Yt6PbBRxA (fiumi)
https://youtu.be/xBLAHRPOZD8 (laghi).
Il video sul mare verrà allegato la settimana prossima.

SCIENZE
Ricopiare il riassunto da pag 245 a 247, vedere video allegati e rispondere alle domande su We 
School.
https://youtu.be/uoGkLNzvu5k (Vertebrati, invertebrati) 
https://youtu.be/Sbc27VvepSk  (Regno dei pesci)
https://youtu.be/5fMS2zBT3eo (Regno dei rettili)
https://youtu.be/21ESJb0pbk0 (Regno degli anfibi)
https://youtu.be/LCy1KUoSo44  Regno degli uccelli)

GEOMETRIA
Leggere e provare a comprendere pag 352-353 es pag 352 n 1 e 353 n 1.
Vedere video allegati
https://youtu.be/eWnRh4fqxag fino al minuto 8.09.
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INGLESE
1. Visualizza il video ascoltandolo con attenzione almeno 3 volte:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=E-GUfsnyor4&feature=emb_title   
2. Crea il piccolo libretto come in questo LINK

https://www.youtube.com/watch?v=qkPgx_Q8mUs   
3. Realizza il tuo libretto aiutandoti con il file allegato (“Presentazione di se stessi.pdf”), nel 

quale troverai le domande alle quali dovrai rispondere.

COMPITI MGN.
Italiano grammatica: Completare le frasi con gli aggettivi cardinali ordinali. Rinforzo ortografico, 
completare le schede inerenti ai seguenti argomenti(O-Ho-A-HA-AI-HAI-ANNO-HANNO).

Italiano Antologia:  lettura e comprensione di due  brani
1.Passeggiata d’estate
2.Storia di una partenza.

Matematica: Regola sulla divisione. Moltiplicazioni e divisioni per 10 e per 100.
Geometria: scheda sui poligoni.
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