COMPITI DAL 06 AL 19 APRILE
CLASSE 4a A plesso ANTONINI
Docenti: Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.
ITALIANO
Libro di lettura: leggere e comprendere pagine 60 e 61, completare i lavori presenti a pag. 61 sia sul
libro che sul quaderno ( testo ); fare il riassunto della fiaba e guardare i video su You tube.
https://youtu.be/-5p5CHYKAUk
https://youtu.be/ucIzQtCqAl0
https://youtu.be/o_MYiwN2m5I
Aggettivi e pronomi indefiniti: Guardare e ascoltare i video, copiare la tabella (foto), leggere la
spiegazione e ricopiarla , esercizi sul quaderno, esercizi su WeSchool
https://youtu.be/OoFCnPs-n9k
https://youtu.be/UX8cIAL6EZk
STORIA
Le civiltà del mare: leggere e completare i lavori presenti alle pagine 76 , 77, 78, 79; copiare e
studiare il riassunto fatto dalla maestra; ripassare le civiltà dell'Indo e Cinese, poi completare pag.
74; esercizio su WeSchool
ARTE
Osservare le navi sul libro di storia a pag.79 , poi disegnare una a scelta.
INGLESE
STUDIARE LE DAILY ROUTINES
Guardare questi link ascolta e ripeti almeno 3 volte
https://www.youtube.com/watch?v=c50EpJafwyc
https://www.youtube.com/watch?v=zNDIhOXy3IU
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
Esercitati su questi siti
http://www.damsonanna.it/161491772 qui troverai video, immagini ed esercizi
http://learningapps.org/watch?v=piyvm0krj16 qui dovrai abbinare immagini e scritte
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/daily-routines/routines qui esegui gli esercizi 1-2-3
Eseguire le schede inviate tramite email alla rappresentante
Per chi riesce a lavorare su WESCHOOL vi preparerò un esercizio di consolidamento.
GEOGRAFIA
Ricopiare riassunto sulle attività della montagna di pag 144-145.
Il riassunto è completo, potete anche studiare solo su quello e dare un’occhiata alle pagine.
Vedere video allegato e rispondere alle domande su WESCHOOL.
https://youtu.be/SF6qqHjcNWo

MATEMATICA
Studiare pag 319, fare gli esercizi sul quaderno e vedere video allegato.
https://youtu.be/S9fdhcpRoqg
GEOMETRIA
Disegnare un angolo acuto e uno ottuso.
Osservare la propria casa ed elencare quanti oggetti hanno angoli e come sono( acuto,ottuso
retto, piano) basta solo scriverli potete anche non disegnarli.
SCIENZE
Ricopiare riassunto sulle piante e sui funghi di pag 232-233-234-235.
Disegnare il fiore a pag 233 e il fungo a pagina 235.
Il riassunto è completo, potete anche studiare solo su quello e dare un’occhiata alle pagine.
Vedere video allegati e rispondere alle domande su WESCHOOL.
https://youtu.be/JiAY5mxHHCI
https://youtu.be/NQuKf8MbVKg
COMPITI PER MGN
Italiano grammatica: completare le schede inerenti ai seguenti argomenti: rinforzo ortografico, uso
del verbo avere, articoli indeterminativi e determinativi, aggettivi qualificativi, il suono GN, lessico
(le famiglie di parole).
Italiano antologia: svolgere la comprensione del testo di 3 brani, n1 (Il topolino avido), n2
(L’enigma della Sfinge), n3 (Prova di lettura, con verifica “Le isole”).
Matematica: completare le schede assegnate, ripasso della proprietà commutativa dell’addizione,
con esecuzione scheda, ripasso tabelline con schema.
Svolgere due problemi con i diagrammi e due con la sottrazione.

