COMPITI PER LA SETTIMANA DAL 16/03 AL 20/3
CLASSE 4° A PLESSO ANTONINI
DOCENTI : Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi
ITALIANO
Libro di lettura pagine 142, 143 ; leggere più volte i testi e fare i lavori presenti sia sul libro
che sul quaderno come indicato. Nel testo scritto utilizzare le parole del tempo .
Aggettivi e pronomi possessivi : guardare e ascoltare i video proposti su YouTube, copiare la tabella
degli aggettivi ( foto ) , Copiare e fare esercizi sul quaderno.
STORIA
La civiltà dell'Indo, sul libro pagine 67, 68. Copiare il riassunto fatto dalla maestra, guardare
il video proposto su You Tube , ricopiare la mappa concettuale (foto ).
SCIENZE
Ricopiare sul quaderno il riassunto della cellula e ricopiare dal libro il disegno della cellula
animale. Ripassare pag 226.
Il riassunto della cellula l’ho fatto per rendere più semplice il ripasso.
Ricopiare sul quaderno i cinque regni dei viventi , leggere la mappa concettuale coi disegni e
guardare il video su you tube ( link allegato). Studiare pag 227.
GEOGRAFIA
Ricopiare sul quaderno il riassunto di geografia “Le Alpi” e guardare video allegati.
Es pag 140 “fare geografia” e es pag 141 “ imparare dal testo”. Studiare pag 140-141.
MATEMATICA
Eseguire gli esercizi sul libro e studiare pag 315 e 316.
Guardare i video e le spiegazioni nell’ordine dato.
GEOMETRIA
Es di ripasso di pag 343 n1.
INGLESEGuarda il video a questo link

https://www.youtube.com/watch?v=PoGvLqjooP8
Guarda la scheda che ti sarà inviata dalla rappresentante, vedrai che ci sono domande e risposte, dovrai
copiare tutto sul tuo quaderno ed eseguire secondo il messaggio vocale che ho inviato alla rappresentante
di classe.
Guardare il link per ripassare il verbo To BE
https://www.youtube.com/watch?v=a96XTnQigjc
ttps://www.youtube.com/watch?v=M8I_TdtFA9

COMPITI PER MGN
Settimana del 16-20 marzo
Italiano grammatica: completare le schede inerenti ai seguenti argomenti:

ortografia: rinforzo ortografico, uso dell’H, uso del GN;
morfologia: preposizioni semplici e articolate
Italiano antologia: svolgere la comprensione del testo sulle schede assegnate (“Palla l’elefante” e
“Nella terra di Lorien” con analisi del testo).
Matematica: completare le schede assegnate sulle addizioni e sottrazioni in colonna e sulle
moltiplicazioni con l’uso delle tabelline singole, svolgere i problemi con addizioni e sottrazioni
sulla scheda assegnata.

