
COMPITI dal 25 al 30 maggio
CLASSE 4a A, plesso di via Antonini

Docenti: Privitera, Ravese, Sesini, Garibaldi.

ITALIANO
Lettura e comprensione :
Leggere le pagine 72, 73, 78 e 79, completare sul libro i lavori presenti nei racconti ;
fare sul quaderno il riassunto del racconto “ Le scarpe  generose “ pag. 72 e 73.

Grammatica
Copiare e leggere più volte con attenzione la spiegazione sul soggetto sottinteso e predicato verbale;
fare gli esercizi sulle schede ( pdf);
guardare i video su You tube. 

https://youtu.be/W8cYrD2DJpM
https://youtu.be/c3lWuGCmAe8
https://youtu.be/vojiXTDCNRE

STORIA
I Fenici: leggere e completare i lavori sul libro delle pagine 96, 97 e 98; 
ricopiare e studiare il riassunto fatto dalla maestra;
ripassare tutto l'argomento e poi rispondere alle domande di verifica  su WeSchool; 
guarda il video su You tube.

https://youtu.be/wKggKVqdVV0

ARTE
Scegli uno dei dipinti (sono riproduzioni di  quadri di autori famosi), stampa e colora con i colori 
tenui e caldi dell'estate , usa le matite.

MATEMATICA
Studiare pag 329-330 e vedere video allegato es pag 329 n 1, pag 330 n 1 e 3

https://youtu.be/8I3xyW8jTLs

GEOMETRIA
Studiare pag 358-359 es pag 358 n 1.
Di pag 359 provare a capire le varie formule

https://youtu.be/0j9oQujiLfU

SCIENZE
Ricopiare il riassunto da pag 256-259, rispondere alle domande di We School e vedere il video
allegato

https://youtu.be/J1eN7TT82eE 

GEOGRAFIA
Ricopiare il riassunto da pag 178 a pag 181, rispondere alle domande di We School e vedere il
video allegato
https://youtu.be/lJWtQydbCsw

https://youtu.be/W8cYrD2DJpM
https://youtu.be/wKggKVqdVV0
https://youtu.be/vojiXTDCNRE
https://youtu.be/c3lWuGCmAe8
https://youtu.be/lJWtQydbCsw
https://youtu.be/8I3xyW8jTLs
https://youtu.be/0j9oQujiLfU
https://youtu.be/J1eN7TT82eE


INGLESE
ripassa con questo LINK i pronomi personali soggetto e poi esegui la scheda inviata tramite email 
oppure presente sulla piattaforma WESCHOOL
https://www.youtube.com/watch?v=ikCdjHYJYjw 

STAMPA IL PDF inviato tramite email ma anche presente sulla piattaforma WESCHOOL, leggi 
almeno 2 volte il breve brano, cerca le parole che non conosci su google traduttore e poi esegui 
l'esercizio.

Compiti MGN settimana dal 25 al 29 Maggio
Italiano grammatica: prova di ortografia con scheda. Ripassare il soggetto e le sue funzioni con 
esercizi 2 e 3 da svolgere.
Esercizi assegnati settimana scorsa.

Italiano antologia: comprensione del testo “Il vermetto nero”.

Matematica: riprendere le frazioni e le divisioni, completare le schede sulle frazioni, (non finiti 
settimana scorsa).
Esercitazioni sulle quattro operazioni in riga e in colonna.

https://www.youtube.com/watch?v=ikCdjHYJYjw

