
Compiti IV B da lunedì 23 a venerdì 27 marzo: 

 

Lunedì 23: 

Storia:  studia pag 92 e 93 e fare pag 40 quaderno operativo. 

Guarda il video https://youtu.be/GyKSeUwtuy4 

Scienze : costruisci un lapbook sull’ecosistema  

Matematica: esegui le addizione e le sottrazioni con le misure di 

lunghezza. ( VEDI SPIEGAZIONE VIDEO WHATSAPP) 

34m + 1115 dm =    dm         6m -14 dm=       m 

18hm + 12km =      km          8dm – 23 cm=    dm 

38cm + 74 dm=     mm          0,9 km – 35 dam =      km 

0,75hm +3,4 dam=   m         9hm – 315 m=        dam 

Italiano Grammatica:  Completa pag 102 del libro ed esegui l’analisi 

grammaticale delle seguenti frasi : 

1 La luce del sole rifletteva nel mare  

2 Per favore state attenti  

3 Che tu abbia preso la decisione più giusta è sicuro 

4 la maestra solitamente arriva in orario  

5 Non ho comprato niente  

 

Arte e Immagine: Rappresenta la primavera  

 

 

https://youtu.be/GyKSeUwtuy4


Martedì 24: 

Matematica:  Scomponi le seguenti misure  

13,6 m  

24,5 dam 

56,42 dm  

1,536 km  

324 m  

58,1 hm 

45,34 dm  

Equivalenze  

1,8 dm =   cm 

3,2 m =   cm 

4,51m=     cm 

4,3 dam =     dm 

521cm=      m 

521 cm =     dm 

34 hm =     dam  

311 dam=     cm 

356 dam =      m 

 

Geografia Ripetere da pag 84 a 87 e fai la scheda a pag 46 del quad 

operativo 

 



Italiano:  Completa la scheda  

 

 



Mercoledì 25: 

Storia: Studia pag 94 e 95  

Italiano:  Lettura pag. 147 (VEDI SPIEGAZIONI VIDEO WAZP) 

Matematica:  

 



Giovedì 26: 

Geometria:  guarda il video  https://youtu.be/eWnRh4fqxag 

impara e completa pag 94 e 95 . Completa pag 70 quad operativo 

 Italiano: Grammatica l’infinito, il participio e il gerundio (VEDI 

SPIEGAZIONE VIDEO WAZP)  

Completa la scheda :  

 

Matematica: Esegui le seguenti divisioni 

  296,27: 53=        1103,64 :34 

  212,04 :62=         2874,96: 54 

  347,76: 63=         2075,52:64= 

  93,75: 75=          10,904: 47=       

 

 

 

https://youtu.be/eWnRh4fqxag


Venerdì 27: 

Scienze: guarda il video  https://youtu.be/eAEH0AZxaJo  

Italiano: Scrivi sul diario personale  

Matematica: esegui la seguente scheda  

 

https://youtu.be/eAEH0AZxaJo

