
COMPITI dal 4 MAGGIO al 10 MAGGIO 

  

  1°GIORNO                                     

    

                                                                MATEMATICA 

Scrivi sul quaderno di matematica la regola della divisione con i numeri decimali, 
scritta qui di seguito. 

 

Approfondisci la regola tramite video che troverai o sulla piattaforma o su 
WhatsApp. 

 

Esegui in colonna con la prova. 

59,7:35=                                                       32,48x5,6= 

81,4:69=                                                       54,76x3,8= 

86,9:75=                                                       576,8-574,664= 

86,5:7=                                                        666,551-543,789= 

 

ITALIANO 

GRAMMATICA:  
• analisi grammaticale; 
• gradi	  dell’aggettivo	  qualificativo;	  aggettivi	  e	  pronomi	  possessivi;	  articoli 

partitivi e preposizioni articolate (ripasso). 
	  

ASCOLTO: Favole al telefono (vedi board) 



 

2° GIORNO 

ITALIANO 

GRAMMATICA: verbi ESSERE e AVERE pag.116 (coniugazione propria) 
	  
ARTE:	  	  i	  ritmi	  delle	  forme	  	  	  
 
 

SCIENZE 

1. Libro “Officina delle discipline”: ripassare bene da pag. 61 a 64 
2. Seguirà TEST di verifica su piattaforma. 

 
 

 
3° GIORNO 

SCRITTURA:	  	  dettato	  con	  analisi	  del	  testo	  descrittivo	  +	  disegno	  
 
 

GEOMETRIA 
 

1. Approfondisci tramite video su YouTube i “triangoli” 
https://www.youtube.com/watch?v=eQOlSoB3_NY 

2. Seguirà su piattaforma la regola da copiare sul quaderno o di matematica o di 
geometria. 

3. Esegui il seguente esercizio. 
 

 



 
4° GIORNO 

STORIA 
 

Dal	  libro	  ”Officina	  delle	  discipline”:	  I	  FENICI	  pagg.86-‐87	  +	  verifica	  
 

 
5°  GIORNO 
 

ITALIANO 
 

GRAMMATICA:  Introduzione agli aggettivi e pronomi dimostrativi. 
 

 
TECNOLOGIA/GEOMETRIA 

 
 
Esegui il seguente esercizio. 
 
 

 

 

 



INGLESE 
	  
CLASSE	  4	  A:	  svolgi	  pag.	  21	  del	  workbook	  di	  Wow	  (esercizi	  7	  e	  8).	  	  
La	  pagina	  sarà	  caricata	  sulla	  piattaforma	  nella	  board	  “inglese”.	  
La	   fotografia	   della	   pagina	   o	   del	   foglio	   su	   cui	   sono	   stati	   svolti	   gli	   esercizi	   andrà	  
gentilmente	  inviato	  via	  mail,	  entro	  la	  fine	  della	  settimana,	  a	  marybear@tiscali.it	  
	  
CLASSE	  4B:	  	  da	  restituire	  entro	  il	  10/	  05	   
Family	  and	  Jobs	  :	  leggere	  5	  volte	  il	  brano	  “	  Federico's	  Family”;	  eseguire	  gli	  
esercizi	  n.	  1,2,8,9;	  videolezione	  prodotta	  dalla	  maestra.	   
L'	  attività	  svolta,	  sulla	  scheda	  o	  su	  un	  foglio,	  sarà	  consegnata	  alla	  Teacher	  
tramite	  email,	  specificando	  il	  proprio	  nome.	  	  
                                          	  

 
	  


