
 COMPITI dall’ 11 MAGGIO al 15 MAGGIO                   

 
1° GIORNO  

 
    

MATEMATICA 

1. Scrivi sul quaderno di matematica, la regola della divisione con il divisore 
decimale. 

 

2. Approfondisci la regola tramite video su YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=VqE-laXldnk 

3. Esegui in colonna con la prova. 

69:4,6=                                                 30,24:45= 

57:5,3=                                                  13,94:6= 

76:7,4=                                                  3756-867,45= 

92:4,5=                 



ITALIANO  
 

IL TESTO PRAGMATICO:  L’email pag. 71. Esercizio “Mi alleno con la scrittura” 
(v.board) 
 

2° GIORNO 

ITALIANO  
 

CLASSE 4 A:  VIDEOLEZIONE DI ITALIANO 
 

  CLASSE 4 B:  aggettivi e pronomi numerali pag. 98; ripasso di articoli e     
preposizioni. 

 
GEOGRAFIA 

1. Libro Officina delle discipline: studiare l’ introduzione del lavoro in Italia e il 
settore primario pagg. 62-64 e 65;  

2. Libro Officina delle discipline: leggere “l’agricoltura biologica” pag.66; 
3. Approfondisci tramite video su YouTube il “settore primario”	  

https://www.youtube.com/watch?v=QI7_1IP4enA; 
4. Seguirà TEST su piattaforma. 

 

3° GIORNO 

ITALIANO  
SCRITTURA: Il testo descrittivo. 

 
MATEMATICA 

CLASSE 4 B: VIDEOLEZIONE DI MATEMATICA 
 
GEOMETRIA 
 

1. Trascrivere e studiare le definizioni di “perimetro” e le regole per 
calcolare il “perimetro dei triangoli”, che troverete sulla piattaforma; 

2. Trascrivere  il problema di geometria già risolto (per vedere 
l’impostazione) sul quaderno; 

3. Infine, provare a risolvere il seguente problema, seguendo le modalità 
del problema dato come esempio. 



 

4° GIORNO  

STORIA 

I FENICI: studiare pagg.88-89-90 + mappa pag. 91.	  

  

MATEMATICA 

CLASSE 4 A:   VIDEOLEZIONE DI MATEMATICA 
 

5°GIORNO  

ITALIANO  
 

CLASSE 4 B: VIDEOLEZIONE  DI ITALIANO 
 
CLASSE 4 A:  aggettivi e pronomi numerali pag. 98  

 
 

INGLESE 
 

CLASSE 4A 

Svolgi	  pag.	  37	  del	  workbook	  di	  Wow	  (esercizi	  A	  e	  B).	  	  
La	   pagina	   e	   la	   traccia	   88	   (che	   serve	   per	   l’esercizio	   A)	   si	   trovano	   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 

Sofia's	  Family:	  leggere	  5	  volte	  il	  testo	  (I	  live	  with	  my	  parents...)	  eseguire	  gli	  
esercizi	  n.	  4,5,6.	  Videolezione	  prodotta	  dalla	  maestra.	   
I	  compiti	  vanno	  restituiti	  tramite	  email.	  	  
Good	  work	  children	  Teacher	  Caterina	   

 

  

 


