
COMPITI dal 25  MAGGIO al 29 MAGGIO 

 

1° GIORNO 

ITALIANO 

     GRAMMATICA: aggettivi e pronomi indefiniti pag. 107 (consolidamento) 

 

MATEMATICA 

1. Scrivi sul quaderno di matematica la regola “dividere per 10,100,1000 con i 
numeri decimali”; 

 
 
 



2. Approfondisci la regola tramite video su YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=gIvks5zOE7Y; 

 
3. Esegui in colonna con la prova, le seguenti divisioni con i numeri decimali. 
 
DIVIDENDO E DIVISORE                      DIVIDENDO                     DIVISORE 
138,86:5,3=                                             147,15:27=                       54:4,5= 
0,315:0,015=                                           172,5:15=                         248:3,5= 
 
4. Calcola e scrivi il risultato. 
120:1000=                                         120:100= 
1166:1000=                                        567:10= 
230:1000=                                          14,2:100= 
38:100= 
4,5:10= 
3030:1000= 
 
 
2° GIORNO 

ITALIANO 

   GRAMMATICA: esercizi di ripasso 

 

GEOGRAFIA 
 

1. Libro Officina delle discipline: studiare ”il settore terziario” da pagg.69 a 71; 
2. Approfondisci “il settore terziario” tramite video su YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Gye_R3Ij3bk ; 
3. Realizza una mappa concettuale o schema riassuntivo. 

 
 
3° GIORNO 

ITALIANO 

Da “VIVA CHI LEGGE”: lettura e comprensione di un testo 
 
 
 
 
 



GEOMETRIA 

 
1. Trascrivi sul quaderno e studia la regola “dei trapezi” che troverai o sulla 

piattaforma o su WhatsApp; 
2. Conosci i trapezi tramite video su YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=B-0u0BK0GZs ; 
3. Approfondisci la regola “del perimetro dei trapezi” tramite video su 

YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=zUtVs3eNgro;  
4. Esegui il seguente problema: 

 
 
 

4° GIORNO 

STORIA 

Gli EBREI: lettura 
I CRETESI: studiare bene le pagg.98-99-100 
 
 

    5° GIORNO  
ITALIANO 

GRAMMATICA: esercizi di consolidamento 

INGLESE 

CLASSE 4A  Dopo la lezione live di lunedì, guarda questi due video 
(almeno due volte): 
https://youtu.be/YdJBOGlv_E4 (indumenti estivi e forme comunicative) 
https://www.youtube.com/watch?v=CAeqJq5GQbA (indumenti invernali e 
forme comunicative). 
Quindi svolgi pag. 27 del workbook di Wow. Se non puoi stampare la 
pagina, per l’esercizio 3 scrivi il nome di ogni oggetto sul foglio. 
La pagina si trova sulla piattaforma nella board “inglese”. 
La fotografia della pagina o del foglio su cui sono stati svolti gli esercizi 
andrà gentilmente inviata via mail, entro la fine della settimana, a 
marybear@tiscali.it 
 
 



 
CLASSE 4B  Verbo Avere forma contratta: verb To Have got contracted 
form. Esegui  
gli esercizi n.5,6,7,8,9. Videolezione prodotta dalla maestra.  
Good work children  

	  	  	  	  	  	  	  Teacher Caterina  
 
 

, 


