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Matematica (4A e 4B) 

 

Proseguiamo ancora con le divisioni con la PROVA. 

(Allego scheda) 

Ricordo ,che chi non può stamparla, copia le divisioni sul quaderno e fa la prova. 

Ed ancora, per ripassare le tabelline ed imparare a fare i calcoli velocemente ,ti allego la scheda 

“Divido a mente”. 

Ti raccomando, è una scheda molto importante, ti aiuterà ad essere un campione ( o campionessa ) 

della velocità nel fare le divisioni . 

 

 

Geometria (4A e 4B) 

 

Proseguiamo con la classificazione degli angoli in base ai lati. 

(Allego scheda) . 

 

La scheda, chiede di ritagliare i triangoli e classificarli in base ai lati. 

Io consiglierei di farla in questo modo, per essere più ordinati: 

 

Ritaglio prima per esempio …. 

triangoli equilateri, dentro al riquadro ( che ritaglio e incollo)  scrivo le lettere dei triangoli 

equilateri e sotto sparsi incollo i triangoli equilateri. 

Procedo alla stessa maniera con i triangoli isosceli e quelli scaleni in altre 2 pagine. 

Alla fine li coloro. 

Uso 3 colori diversi per i tre gruppi... 

rossi : equilateri; 

verdi: isosceli; 

blu: scaleni. 

 

N.B. Per chi non può stampare la scheda ,segue le stesse indicazioni, cioè fare lo stesso lavoro su tre 

pagine. Ovviamente, non ritaglierà i triangoli, ma li disegnerà con il righello e alla fine li colorerà 

con i colori che ho indicato prima. 

 

Per memorizzare meglio l’argomenti consiglio di andare  su Learning Apps.org 

I passaggi sono questi: 

vai sul sito Learning Apps.org 

Cerca tra le app Matematica 

entra e vai su geometria 

troverai i triangoli ….  Ordinare le coppie (di Mihaela Coman)…. Gioca e impara. 

 

Religione ( solo 4A) 

 

Studia  il miracolo “La tempesta sedata”. Rispondi alle domande e colora la scheda. 

Se non puoi stampare le schede, studia il miracolo, rispondi alle domande direttamente sul quaderno 

e fai il disegno come sei capace. 

 

Per memorizzare meglio il racconto del miracolo, vai su youtube e cerca il miracolo la tempesta 

sedata , Bibbia dei bambini. 



Visto che dobbiamo stare  a casa te lo consiglio, così occupi un po' del tuo tempo imparando, anche 

guardando un cartone. 

 

 

Scienze (solo 4B) 

 

Dopo aver studiato come si muovono gli animali, rispondi alle domande che ti allego. 

Per approfondire l’argomento, vai su internet e scrivi: 

Animali: come si muovono 

E’ un bel video, ti spiega tutto bene. 

 

 

 

  





 


