COMPITI dal 11 al 16 maggio
CLASSE 4a A , plesso Antonini
Docenti: Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.
ITALIANO
Lettura e comprensione:
Il racconto fantastico, la Leggenda : leggere e comprendere pagine 64 e 65 ;
copiare le domande di pagina 65 e completare sul quaderno;
fare il riassunto della leggenda ;
guardare i video di spiegazione su You Tube.
https://youtu.be/kMEXYtD7NH8
https://youtu.be/DYa7mLFdYj8
Esercizio sugli aggettivi e pronomi numerali ,
esercizi di ripasso sui verbi ( scheda in pdf ),
STORIA
I Fenici : leggere e completare i lavori sul libro di storia alle pagine 90, 91 e 92 ;
leggi con attenzione pagina 91 (il riassunto ) ed esgui il lavoro come indicato ;
ricopia e studia il riassunto fatto dalla maestra ;
guarda e ascolta il video su You tube.
https://youtu.be/ts69hZcJtmo
ARTE
Scegli uno dei Mandala di primavera, stampa e colora come vuoi , matite o pennarelli .
SCIENZE
Ricopiare il riassunto di pag 248-249 vedere video allegati e rispondere alle domande su We
School.
https://youtu.be/-27VQYwnSUY I MAMMIFERI
GEOGRAFIA
Ricopiare il riassunto di pag 162 e 164 - 165. Leggere pag 163. Vedere il video allegato e rispondere
alle domande su We School
https://youtu.be/rKz9uXK2PW8 L’UOMO E IL MARE
https://youtu.be/T4Nqw8twOqU MARE E COSTE
MATEMATICA
Eseguire le divisioni con la prova sul quaderno.
GEOMETRIA
Studiare pag 354-355 Es 1 pag 354 (NO L’ESERCIZIO DOVE BISOGNA DISEGNARE E
RITAGLIARE) es 2 di pag 355. Vedere video allegato.
https://youtu.be/ngNI-u_iQf8 QUADRILATERI
https://youtu.be/B-0u0BK0GZs TRAPEZI

INGLESE
Guarda i seguenti LINK ti servono per fare un ripasso di parti del corpo, cibi e pasti in inglese
https://www.youtube.com/watch?v=y1r12OYDY3w
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=nmhenVM-en0
https://www.youtube.com/watch?v=rBO0X_nwnyo
Ripassa le domande e risposte sulle informazioni generali, magari fai una videochiamata con un
compagno e vi ponete le domande reciprocamente ( vedi allegato)
Creerò un esercizio su WESCHOOL dove troverai dei LINK, aprili ed eseguili
e poi mi scriverai i tuoi risultati (come risposta all'esercizio).
Per chi non può collegarsi alla piattaforma qui sotto ci sono i LINK per esercitarsi
https://wordwall.net/it/resource/1571539/inglese/clothes-abbigliamento
https://wordwall.net/it/resource/2118420/clothes-vocabulary
https://wordwall.net/it/resource/1496862/inglese/food-pyramid
https://wordwall.net/it/resource/965100/inglese/riordina-le-frasi
COMPITI MGM
Italiano grammatica: ripasso dei verbi essere e avere modo indicativo. Completare le schede inerenti
ai seguenti argomenti: E-è, cera-c’erano.
Italiano antologia: svolgere la comprensione di due testi 1. “La tartaruga e la lepre”; 2. “La
principessa”.
Matematica: introduzione alle frazioni con schema disegno. Divisioni con il disegno (raggruppare e
dividere).

