
1° GIORNO  LUNEDÌ   

Matematica 

Scrivi sul quaderno di matematica la regola della moltiplicazione con i numeri decimali 
scritta qui di seguito. 

 

 

In seguito,  approfondisci la regola tramite video su YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2sN-F76GJ1Q  

Esegui in colonna con la prova. 

836,4x3,6= 

209,28x7,2= 



435,26x7,8= 

80,3x3,18= 

112,3x2,1= 

ITALIANO 

Dal libro di GRAMMATICA ripasso ortografico + esercizi 

Il discorso diretto e indiretto + esercizi pag.33 

 

2° GIORNO  MARTEDÌ    

ITALIANO 

Produzione autonoma di in testo fantastico  

Geografia  

Libro officina delle discipline: ripassare bene da pag.55 a 57 

Seguirà sulla piattaforma TEST DI VERIFICA (saranno risposte aperte e ci sarà il tempo.) 

 

 

MERCOLEDÌ      3° GIORNO  

Geometria 

1. Ripasso delle linee e introduzione dei poligoni tramite video su Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=j6Dz4nzR8tM  

2. Seguirà su piattaforma la regola da copiare sul quaderno o di geometria o di 
matematica. 

3. Libro officina delle discipline: leggere e completare gli esercizi a  pag.100 (dalle linee 
ai poligoni), ESCLUSO “Traccia gli assi di simmetria dove è possibile.” 
 
FACOLTATIVO:  “imparo e capisco dall’esperienza” (esercizio con cannucce) 

 

ITALIANO 

      Gli aggettivi e i pronomi possessivi pag.95  

 

 

 



 

GIOVEDÌ   4° GIORNO  

ITALIANO 

ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA (esercizi) 

ARTE / MUSICA 

IL RIGOLETTO: attività espressive 

 

INGLESE  4A e 4B 

! Vedi	   questi	   video	   in	   cui	   due	   ragazze	   si	   presentano.	   Non	   capirai	   tutto,	   ma	  
sicuramente	  molte	  informazioni;	  per	  il	  secondo,	  più	  impegnativo,	  aiutati	  guardando	  
le	  espressioni	  del	  viso.	  Mi	  raccomando,	  guardali	  più	  volte!	  	  	  	  	  	  

https://youtu.be/W3rm9dGszLs	  	  	  (Carmen)	  

https://youtu.be/qkjae-‐tIMao	  	  	  	  	  	  	  (Melissa)	  

! Leggi	   la	   pagina	   a	   fumetti	   “What	   can	   you	   do?”	   (aiutati	   guardando	   con	  
attenzione	   le	   vignette),	   poi	   svolgi	   gli	   esercizi	   sull’uso	   di	   “can	   e	   can’t”	   della	   pagina	  
successiva	  (esercizi	  2	  e	  3).	  Se	  non	  puoi	  stampare,	  svolgili	  su	  un	  foglio.	  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



VENERDÌ    5°GIORNO  

STORIA 

Verifica sulla civiltà cinese (esercizi sul libro pagg.79-131-132) 

Dal	  libro	  “Officina	  delle	  discipline”	  studiare	  le	  pagg.82-‐83:	  	  
“Civiltà	  in	  movimento” 
 

INGLESE 4A 

Svolgi	  gli	  esercizi	  di	  ascolto	  e	  comprensione	  sugli	  sport	  di	  pag.	  43	  di	  Wow:	  per	  
eseguire	  l’es.	  12	  è	  necessario	  ascoltare	  la	  traccia	  47,	  per	  svolgere	  l’es.	  13	  è	  
necessario	  ascoltare	  la	  traccia	  48.	  Anche	  questa	  pagina	  sarà	  caricata	  sulla	  
piattaforma	  e	  saranno	  fornite	  le	  necessarie	  spiegazioni.	  



 


