ITALIANO

“VIVA chi LEGGE”
Grammatica: rivedere e/o svolgere le attività alle pagg.68-69-70 e alle
pagg.117-118-119-121. Ripassare il modo indicativo dei verbi (da
pag.142 a pag.146). Esercitarsi su
https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/nomi_derivati/index.ht
ml
https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/indicat/indicat.htm
Letture: leggere pag.48 e svolgere una attività a scelta tra quelle
proposte a pag.49, leggere i racconti di avventura alle pagg. 114 e 115.
STORIA
“Officina delle discipline”
Studiare gli Indi da pag. 68 a pag. 70.
Svolgere le attività alle pagg. 71, 124 e 125, 129 e130
Realizzare un papiro seguendo le istruzioni sui video di YouTube
Tutorial: il papiro egizio - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bEWrawhWChs
Facciamo un foglio di papiro - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LWZx1mqtS1c
RIGOLETTO
Sul fascicolo rivedere e/o leggere da pag.7 a pag.10 e da pag.14 a
pag.18.
Ripassare le prime due arie e ascoltare la terza.

MATEMATICA
Esegui in colonna con la prova.
57.683 + 12.450=

803 x 29=

135.332 + 37.403=

773 x 41=

66.752 – 54.841=

794 : 52=

74.853 – 65.864=

336 : 14=

796 x 45=

3.642 : 72=

128 x 67=

7.845 : 49=
PROBLEMI.

Per la festa di compleanno Ilaria prepara 2 vassoi, che contengono
32 bignè ciascuno. Quanti bignè ha preparato in totale? A fine festa
ne sono rimasti 15. Quanti bignè sono stati mangiati?
Giorgio riceve dalla nonna 15 euro e dalla zia 27 euro. Quanto riceve
Giorgio in tutto? Se spende 23 euro per fare un acquisto, quanti euro gli
rimangono?
Problemi con le frazioni.
Sul tavolo ci sono 24 pastelli:
pastelli blu?
Le biglie sono 36:
gialle?

𝟑
𝟒

𝟐
𝟔

sono blu e gli altri rossi. Quanti sono i

sono grigie e le altre gialle. Quante sono le biglie

Scienze
Libro officina delle discipline: studiare/ripassare pag. 56 e 57
(invertebrati). Fare sul quaderno schema riassuntivo o mappa
concettuale.
Geografia
Libro officina delle discipline: studiare pag. 51 e 52 (i fiumi). Fare sul
quaderno schema riassuntivo o mappa concettuale. Completare
mappa a pag.50.

Inglese
Svolgere dallo schedario operativo “Il Capitello” le attività per la classe
quarta (porre attenzione al titolo):
pag. 17 (All about you - per la stampa pag. 12);
pag. 18 (A special friend - per la stampa pag. 13);
pag. 19 (Before, after and between - per la stampa pag. 14);
pag. 20 (Questions- per la stampa pag. 15);
pag. 21 (What’s different? - per la stampa pag. 16)
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Inglese_4.pdf

BUON LAVORO A TUTTI!
Le vostre insegnanti

