
COMPITI  dal 18 al 23 maggio
CLASSE 4a A , plesso Antonini

Docenti : Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.

ITALIANO
Lettura e comprensione :
leggere le pagine 66, 67 , 68 e 69 , completare sul libro i lavori presenti nei racconti; 
fare il testo sul quaderno  “ Come potrebbe essere una scuola frequentata da aspiranti streghe ?
Immagina e racconta .

Grammatica :
Copiare e leggere più volte con aatenzione la spiegazione sulla analisi logica ( pdf ); 
Fare gli esercizi sulla scheda ;
guardare i video su You tube .

https://youtu.be/CYaKRrxwt6w
https://youtu.be/r39y1YJfLG8
https://youtu.be/J8lEe7zbv48

STORIA
I fenici ( continuazione ) leggere le pagine 93, 94 e 95, e completare i lavori presenti ;
copiare e studiare il riassunto fatto dalla maestra ;
colorare e completare la scheda sulla nave fenicia.

SCIENZE
ricopiare il riassunto pag 250-251, vedere video allegati e fare le domande su We School
https://youtu.be/vnBxdB7001o 

GEOGRAFIA
ricopiare il riassunto da pag 173 a 177, vedere video allegati e fare le domande We School.
https://youtu.be/PbbS3qr5IK0 (settore primario)
https://youtu.be/JV5elV7SaPE (settore secondario)

MATEMATICA
studiare pag 322 (divisioni con divisore decimale), risolvere le operazioni sul quaderno e vedere
video allegati.
https://youtu.be/VqE-laXldnk (divisore decimale)
https://youtu.be/SI1pUlNsPG0 (dividendo e divisore decimali)

GEOMETRIA
studiare pag 356-357 es pag 356 n 1 e pag 357 n 1-2  (le prime due figure) e vedere video allegati.
https://youtu.be/RGeNwxcsvrY (parallelogrammi)
https://youtu.be/ZpmrLpNZVjQ (altezza dei triangoli)
https://youtu.be/2GkAUQDcgKo (altezza dei quadrilateri)

https://youtu.be/CYaKRrxwt6w
https://youtu.be/J8lEe7zbv48
https://youtu.be/r39y1YJfLG8
https://youtu.be/vnBxdB7001o
https://youtu.be/PbbS3qr5IK0
https://youtu.be/JV5elV7SaPE
https://youtu.be/VqE-laXldnk
https://youtu.be/SI1pUlNsPG0
https://youtu.be/RGeNwxcsvrY
https://youtu.be/ZpmrLpNZVjQ
https://youtu.be/2GkAUQDcgKo


INGLESE
Guarda questo LINK più volte per imparare sports e hobbies
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&feature=youtu.be  

Guarda questo LINK con davanti la scheda che ho caricato ed eseguila
https://www.youtube.com/watchtime_continue=335&v=Op0_J6YolYw&feature=emb_title 

COMPITI MGM
Italiano grammatica: completare le schede inerenti ai seguenti argomenti:
Verbi, aggettivi qualificativi.

Italiano: comprensione di un testo, laboratorio di scrittura “scrivo un
testo semplice” (descrivo un amico).

Matematica: ripasso gli argomenti precedenti, frazioni e divisioni.

https://www.youtube.com/watchtime_continue=335&v=Op0_J6YolYw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&feature=youtu.be

