
COMPITI 1 - 8 GIUGNO  

 
   1° GIORNO    LUNEDÌ  

ITALIANO 

         GRAMMATICA: pronomi personali pagg.102-103-111; pronomi relativi pag.110 
(consolidamento) 

 

MATEMATICA 

1. Scrivi sul quaderno di matematica la regola di “come si confrontano due 
numeri decimali.” 
 

 
 

2. Approfondisci la regola tramite video su Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Li6cvOKpJDM 

 
3. Esegui i seguenti esercizi: 
 



 

 
 
4. Calcola e scrivi il risultato. 
 
156:100=                                   78:100= 
195:1000=                                 4:10= 
65:10=                                       99:1000= 
128:1000= 
132:10= 
149:100= 
 
 
 
 



   2° GIORNO   MERCOLEDÌ 

ITALIANO 

       GRAMMATICA: dettato ortografico; aggettivi e pronomi interrogativi ed 
       esclamativi pag.99-109 

 
 

GEOMETRIA 
 

1. Trascrivi sul quaderno e studia la regola “dei parallelogrammi” e di come si 
calcola  “il perimetro del quadrato e del rettangolo” che troverai o su 
piattaforma o su WhatsApp; 

2. Approfondisci la regola del “perimetro del quadrato” tramite video su 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1Rzc0zSgGx8; 

3. Approfondisci la regola del “perimetro del rettangolo” tramite video su 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BtdzOUklQEA; 

4. Esegui i seguenti problemi: 

 
 
 

 
 

 
  3° GIORNO          GIOVEDÌ 
 

GEOGRAFIA  
 

1. Libro Officina delle discipline: ripassare bene “il lavoro in Italia”, “il settore 
secondario” e il “settore terziario” pagg. 62-67-68-69-70 e 71 

2. Seguirà TEST su piattaforma. 
 

    ITALIANO 
 

   LETTURA: Comprensione di un testo (verifica) 
 

 



 
   4° GIORNO          VENERDÌ  
 

STORIA 

 I CRETESI: studiare pagg.101-102-103. Esercizio pag.138: Arte cretese  

INGLESE 

  CLASSE 4A  
Riguarda questi due video (almeno due volte) già indicati per settimana scorsa, 
memorizza la canzone ed esercitati a cantarla: 
https://youtu.be/YdJBOGlv_E4 (indumenti estivi e forme comunicative) 
https://www.youtube.com/watch?v=CAeqJq5GQbA (indumenti invernali e 
forme comunicative). 
Se non sei ancora riuscito, svolgi pag. 27 del workbook di Wow, indicata per 
settimana scorsa. Se non puoi stampare, per l’esercizio 3 scrivi il nome di ogni 
oggetto sul foglio. 
La pagina si trova sulla piattaforma nella board “inglese”. 
Invia gentilmente in settimana la fotografia della pagina o del foglio su cui sono 
stati svolti gli esercizi a marybear@tiscali.it 

 
CLASSE 4B 

Verbo Avere “ To Have got” forma negativa. Esegui gli esercizi n.1,2,3. 
Videolezione prodotta dalla maestra. 
Good work children  
Teacher Caterina 

 
 
   5°GIORNO        LUNEDÌ 

 
SCIENZE  

 
1. Studiare il riassunto “gli ecosistemi” che troverai o su piattaforma o su 

WhatsApp; 
2. Libro Officina delle discipline: trascrivi sul quaderno di scienze e  completa 

la mappa di pag. 76 
 
 

                                         STORIA 

   I CRETESI: verifica finale	  


