COMPITI PER LA SETTIMANA DAL 23/03 AL 27/03
CLASSE 4° A PLESSO ANTONINI
DOCENTI : Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi
ITALIANO
Libro di lettura pag. 150, leggere e rispondere alle domande ( sul quaderno ),, Testo : Descrivi la
primavera utilizzando i dati sensoriali e le senzazioni che la stagione ti comunica.
Ripasso, esercizio di analisi grammaticale.
ARTE
Libro di lettura pag. 151, osservare e copiare il dipinto, leggere le notizie sull'autore, rispondere
alle domande .
STORIA
La civiltà del Fiume Giallo ,sul libro a pag. 69, completare i lavori. Ricopiare e studiare il
riassunto fatto dalla maestra, fare una breve ricerca sulla Grande Muraglia, Ripassare la civiltà
dell'Indo; guardare i video
INGLESE:
Per prima cosa guarda questi link:
https://www.youtube.com/watch?v=0sesB_3vKn4
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ fai la ripetizione secondo indicazioni del video
Entra in questo link http://www.adelescorner.org/index.html
Esegui gli esercizi delle sezioni :
· Personal information
· Colours
· Days of the week-1
· Days of the week-1
Questi esercizi ripetili almeno tre volte, in giorni differenti, per memorizzare le parole.
MATEMATICA:
Guardare per aiutarsi l’allegato: “frazioni e numeri decimali in tabella” e svolgere gli esercizi sul
quaderno.
GEOMETRIA:
Guardare video, leggere e provare a capire pag 344. Es pag 344 n 1-2
GEOGRAFIA:
Rispondere sul quaderno alle domande sulle Alpi. Ripassare le Alpi.

SCIENZE:
Rispondere sul quaderno alle domande sulla cellula e sui 5 regni degli esseri viventi. Ripassare la
cellula e i cinque regni dei viventi

COMPITI PER MEGAM
Settimana del 16-20 marzo
Italiano grammatica: completare le schede inerenti ai seguenti argomenti:
· ortografia: rinforzo ortografico, uso dell’H, uso del GN;
· morfologia: preposizioni semplici e articolate
comprensione del testo sulle schede assegnate (“Palla l’elefante” e “Nella terra di Lorien” con analisi del
testo).Italiano antologia: svolgere la c
Matematica: completare le schede assegnate sulle addizioni e sottrazioni in colonna e sulle moltiplicazioni
con l’uso delle tabelline singole, svolgere i problemi con addizioni e sottrazioni sulla scheda assegnata

