
1° GIORNO 

Matematica 

Guardare video tutorial inviati su WhatsApp sulla spiegazione delle sottrazioni con i numeri 

decimali.  Successivamente svolgere la scheda sul quaderno eseguendo anche la prova. 

 

 

Facoltativo… 

Per continuare a ripassare giocando, entra in villa dei saperi, scegli classe quarta e inserisci il 

codice 859632  http://www.villasaperi.com/                                                                                           

Dopo l’introduzione, entra nel parco della villa e clicca su “MAT ZONA” e gioca con i “Calcoli 

con i numeri decimali. 

http://www.villasaperi.com/


ITALIANO 

Viva chi legge 

Grammatica: pag. 94 

Esercizio   I GRADI DELL’AGGETTIVO su test 

2° GIORNO 

                                                           Geografia                                                            

Libro officina delle discipline: ripassare fiumi e laghi da pagg. 51 a 54.                          

Ripasso e approfondimento dei fiumi e dei laghi tramite video su Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=XNcXzciyod4                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=3ywVrqm2N5g  

Dopo aver ripassato gli argomenti, scrivi sul quaderno di geografia o su un foglio risposte 

complete. 

1. Che cos’è un fiume? 

2. Per cosa si caratterizzano i fiumi? 

3. Come si dividono i fiumi in Italia? 

4. Quali sono i fiumi principali delle Alpi e degli Appennini? 

5. Qual è il fiume più lungo d’Italia? 

6. Perché il Po è importante per l’Italia settentrionale? 

7. Cosa sono i laghi? 

8. Dove si trovano i maggiori laghi? 

9. Che caratteristica hanno i laghi di origine glaciale? 

10. Qual è il lago più esteso dell’Italia centrale? 

11. I laghi dell’Italia meridionale sono di origine… 

12. Cosa vivono nei fiumi e nei laghi? 

ITALIANO 

Video per ripassare Predicato Nominale e Predicato Verbale 

https://youtu.be/WwuySGToN3U  

Esercizio   PN o PV? su test di weschool 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNcXzciyod4
https://www.youtube.com/watch?v=3ywVrqm2N5g
https://youtu.be/WwuySGToN3U


3° GIORNO 

Geometria: 

Approfondisci tramite video su  YouTube come si misurano gli angoli.     

https://www.youtube.com/watch?v=0EocdpBF-cw                                                                     

Trascrivi sul quaderno di geometria o di matematica la spiegazione degli angoli, che verrà 

caricata sulla piattaforma (WeSchool).  Una volta fatto ciò studia la regola.                                                                           

Svolgere sul quaderno o su un foglio la scheda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EocdpBF-cw


ITALIANO 

Viva chi legge 

Letture: pag. 78 e 79 (racconto fantastico) 

 

4° GIORNO 

ITALIANO 

Esegui sul quaderno l’analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi 

1. I cigni nuotavano nell’acqua limpida del laghetto. 
2. Il gattino di Laura sale sul tetto. 
3. Il cielo è limpido. 
4. Andremo a Parigi con l’aereo.  
5. Le fragole sono dolci. 

 
INGLESE 

 

In continuità con quelli indicati la settimana scorsa, proponiamo la visione di questo 

video “A walk in the jungle” (Una camminata nella giungla) per ripassare e imparare 

“body parts and actions” (parti del corpo e azioni) in modo divertente. 
https://www.youtube.com/watch?v=RToUdOkDo1c 

Indicazioni: non capirete tutte le parole ma di molte intuirete il significato osservando i 

gesti della ragazza. E’utilissimo ascoltare il video più volte: sicuramente, ad ogni nuovo 

ascolto, la comprensione sarà maggiore. 

All’inizio vi saranno insegnate delle azioni da compiere con le parti del corpo (Ad es. 

“With your arms cover your head”: “Con le tue braccia copri la testa”). Camminando poi 

per la giungla, incontrerete degli animali e la ragazza vi chiederà: “What do we do?” 

(Cosa facciamo?) e sceglierete con lei l’azione giusta tra quelle viste prima. Infine la 

ragazza dirà: “It’s time to go home” (E’ora di andare a casa). 

PER 4° A – Svolgere l’esercizio 6 di ascolto e comprensione a pag. 42 

5° GIORNO 

STORIA 

Ripassare quanto studiato della civiltà cinese guardando il video al seguente 

link:         

https://www.youtube.com/watch?v=RToUdOkDo1c


https://www.youtube.com/watch?v=0ZWbid2ljhs 

Esercizio su test 

Studiare quindi pag. 76 e 77 

Facoltativo… 

Per continuare a ripassare giocando, entra in villa dei saperi, scegli classe quarta 

e inserisci il codice 859632  http://www.villasaperi.com/                                                                                           

Dopo l’introduzione, entra nel parco della villa e clicca su “TECNO OFFICINA” e 

gioca con LA SCRITTURA 

 

INGLESE 
 

PER 4° A – Svolgere pag. 43 del Libro WOW secondo le indicazioni che verranno 

fornite  

 

 

                                                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZWbid2ljhs
http://www.villasaperi.com/

