
Compiti IV B da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile: 

 

Lunedì 30: 

Storia:  studia pag. 94, 95, 96, 97. 

Scienze : Ripeti pag. 64 e 65 e fai costruisco il mio apprendimento. 

Matematica: Svolgi le esercitazioni on line che ti allego, dalla n°1 alla 

n°6. Alla fine di ogni esercizio potrai verificare gli errori. 

Link: https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_4/ 

 Completa scrivendo la marca, :  

Segui esempio 685m = 6850 dm  

742cm = 74,2  

52 km = 5200 

845,3 dm = 8,453  

0,6 hm= 60  

39,1 dam = 3,91  

39 cm= 0,39 

45km= 45000 

0,05km = 5 

 

 

 

 

 

https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_4/


Italiano Grammatica:  Completa pag 103 del libro e completa la scheda 

 

 

 



Arte e immagine:  

 



 

Martedì 31: 

Matematica: le misure di massa ( vedi spiegazione whatsapp) studia e 

completa pag. 56 dal libro  

Geografia: Studiare pag. 88 e 89, fai pag. 47 del quaderno operativo 

Religione:  Dopo aver letto la parabola “La perla preziosa” Rifletti: 

 Quali sono le cose importanti della vita? 

 Quali sono i valori che ritieni fondamentali per vivere bene nella 

società e nel mondo? 



 

Italiano:  



 

 

 

 



Mercoledì 1: 

Storia: Fai la mappa concettuale a pag. 99 e fai pag. 41 del quaderno 

operativo  

Italiano:  Dal libro di lettura leggi pag. 150 e inventa una poesia sulla 

primavera seguendo le tecniche che conosci (rime, similitudine e metafore) 

e illustra 

Matematica:  pag. 44 del quaderno operativo  

 

Giovedì 2: 

Geometria:  guarda il video  https://youtu.be/FpA1oR0yZOg 

Studia pag. 96 e completa pag. 71 del quaderno operativo. 

 Italiano: Grammatica complementi indiretti (VEDI SPIEGAZIONE 

VIDEO WHATSAPP)  

Fai pag. 100 e 101 

Matematica: Esegui le seguenti divisioni applicando la proprietà 

invariantiva 

  48:2,8=        45:0,27=        25,684:0,032= 

  57:4,6=         56:0,49=        2,4876:0,012= 

  42:2,7=         34:0,26=        67,500:0,026= 

  67:4,5=          75:0,24=       4,268:0,072= 

 

 

 

Venerdì 3: 

https://youtu.be/FpA1oR0yZOg


Scienze: Studia pag.66 e 67  

Italiano: Leggi il racconto “La leggenda della primavera” e rispondi alle 

domande sul quaderno 

  



 

 

 



Matematica: esegui le seguenti schede  

 



 

Ciao ragazzi vi consiglio nel vostro tempo libero di vedere questo film 

 “Lezioni di sogni”:  https://youtu.be/VnxIQ4wDLZg  

https://youtu.be/VnxIQ4wDLZg

