COMPITI DAL 20 AL 24 APRILE
CLASSE 4a A plesso ANTONINI
Docenti: Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.
ITALIANO
Libro di lettura: leggere e comprendere pag. 62, rispondere alle domande sul quaderno, fare il riassunto della
favola e sottolineare la morale (sul libro).
Guardare i video su YouTube; dopo avere ascoltato la favola “La cicala e la formica”, scrivere quale
insegnamento vuole trasmettere.
https://youtu.be/PJ65tVmRodY
https://youtu.be/1Pf4OeUhIMY
Ripasso: esercizio di analisi grammaticale.
Analisi grammaticale delle seguenti frasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Nel mio giardino ho piantato molti fiori.
Noi abbiamo tanti francobolli e alcuni sono rari e preziosi.
Tua sorella è molto più grande della mia.
I miei amici porteranno una ciotola di latte a quel cagnolino.
Queste fragole sono poco gustose.

STORIA
I Cretesi: leggere e completare i lavori presenti a pag. 81 e 82.
Copiare e studiare il riassunto fatto dalla maestra.
Ripassare le civiltà del mare e poi rispondere alle domande su WeSchool.
Guardare il video su YouTube.
https://youtu.be/JQHvS1LLyMA
ARTE
Guardare con attenzione la favola “La cicala e la formica”, poi disegnare la scena che è piaciuta di più.
MATEMATICA
Studiare pag 320-321.
Es pag 319 n 1
Es pag 320 n 2 e n 3.
Es pag 321 n 2 ( SOLO LA PRIMA COLONNA)
Es pag 321 n 3 e 4
https://youtu.be/H06YMguSji8 ( video sulle moltiplicazioni per 10,100,1000 con i decimali)
https://youtu.be/gIvks5zOE7Y ( video sulle divisioni per 10,100,1000 con i decimali)
https://youtu.be/lZCacMGhLRE ( video sulle moltiplicazioni con i decimai)
SCIENZE
Vedere i video allegati
https://youtu.be/cMDbC3-SPUs
https://youtu.be/L3EI6m2QP2w
Ricopiare il riassunto sul quaderno di pad 238-239 e rispondere alle domande su WeSchool.

GEOMETRIA
Provare a leggere pag 345, solo se avete capito e avete il goniometro a casa provare a fare l’es 1-2.
GEOGRAFIA
Ricopiare il riassunto sul quaderno di pag 146-147 e rispondere alle domande su WeSchool.
https://youtu.be/an7vaiaKYUU Partire dal minuti 1,46
https://youtu.be/xanRJLrLbEM
INGLESE
Guardare il video per ripasso verbo essere
https://www.youtube.com/watch?v=wbMwxn3sn1s spiegazione in inglese
https://www.youtube.com/watch?v=YZm1gIh_Jf0 spiegazione in inglese
Sul tuo quaderno fai il seguente esercizio:
Scrivi 8 silly sentences. Cosa sono le silly sentences? Sono le frasi assurde, tipo: The cat is blue, oppure The
Tree is yellow. Disegnate i vostri soggetti assurdi!
COMPITI MGM
Italiano grammatica: completare le schede inerenti ai seguenti argomenti, rinforzo ortografico, filastrocca
con le parole GN,GNO,GNA,GNI,GNE,GNIA; (QUA, QUI, QUO, QUE). Aggettivi possessivi, nomi
collettivi.
Italiano antologia: svolgere la comprensione del testo di due brani:
n1 “animali dell’epoca glaciale”
n2 “la scrittura”
con risposta alle domande, con una X.
Matematica: completare le schede assegnate, addizioni e sottrazioni con il cambio, moltiplicazioni in
colonna ad una cifra, con uso di tabella, eseguire 3 problemi.

