
Compiti IV B da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio: 

 

Lunedì  4: 

Storia: Leggi pag. 106-107. Studia pag 108-109 e fai costruisco il mio 

apprendimento 

Matematica: Esercitazione on-line al seguente link: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/it/Matematica/Peso_lordo,_p

eso_netto_e_tara/Peso_lordo,_netto_e_tara_ay145395gm 

Italiano/arte e immagine : Copia sul quaderno la poesia, imparala e 

realizza un biglietto con il materiale che hai a disposizione. 

 

 **Video lezione ore 15:30** 
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Martedì 5: 

Scienze :  completa pag.  47 del quaderno operativo 

Italiano: Lettura pag. 160 + pag. 64 di scrittura 

Matematica: Esegui le seguenti  divisioni con la prova 

8276,32:29= 

9456,44:36= 

196,123:75= 

 

 

Mercoledì 6: 

Storia: Completa pag. 42-43 del quaderno operativo 

Italiano/Grammatica: Pag. 106 + analisi logica delle seguenti frasi  

1: Luca suona il violino da molti anni 

2: Mio nonno ha regalato un anello a mia madre  

3: La sorella di Gaia è una ragazza adorabile 

4: Andremo al mare il mese prossimo. 

Matematica: Copia gli appunti che ti invio sul quaderno, studia la tabella e 

completa pag. 74 

 

Giovedì 7: 

 

Italiano:  Lettura pag. 161 + pag. 65 di scrittura   



Matematica:   Pag. 52 del quaderno operativo 

Geografia: Completa pag. 48 del quaderno operativo 

 

 

Venerdì 8: 

Scienze :  Pag. 48 del quaderno operativo 

Italiano grammatica: Esercitazione con i verbi al seguente link: 

https://learningapps.org/6105611 

Matematica:  Esercitazione on-line al seguente link: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/it/Matematica/Equivalenze/

Misure_di_lunghezza_uv106890px 

Religione: Leggi la seguente leggenda 

Secondo un'antica leggenda bassidica, il Signore decise di creare la 

mamma al sesto giorno, alla fine della creazione. 

Vedendolo all'opera, l'angelo scosse la testa: 

"Sei paia di mani???... non è possibile". 

"Per le mani non c'è problema," rispose il Signore, "sono le tre paia di 

occhi il problema!" 

"Un paio vede attraverso le porte chiuse quando chiede: Bambini, cosa 

state combinando li dentro? Mentre lei già lo sa". 

"Un altro paio, sul retro della testa, vede quello che non dovrebbe vedere 

ma che già conosce e poi, naturalmente, l'ultimo paio posto davanti, per 

vedere il bambino che fa un pasticcio e consolarlo senza dire una parola." 

L'angelo girò intorno al modello della mamma, lentamente. 

"E' troppo molle", sospirò- 
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"Ma è resistentissima!" disse il Creatore, eccitato. 

"Non ti puoi immaginare ciò che può sopportare." 

"Sa pensare?" 

"Non solo sa pensare, ma sa trovare le soluzioni", rispose il Creatore 

Alla fine l'angelo si chinò e passò le dita su una guancia della mamma. 

"Qua c'è una perdita," disse, "te l'avevo detto, stai tentando di mettere 

troppa roba insieme" 

"Non è una perdita," disse il Signore, "è una lacrima". 

"A che cosa serve?" 

"E' per la gioia, la tristezza, la delusione, la sofferenza, la solitudine e 

l'orgoglio" 

"Bella", disse l'angelo. 

Malinconico, il Creatore rispose: 

"Si, ma questa non ce l'ho messa io" 

 

**Video lezione ore 15:30** 

 


