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Maestra Letizia Sortino 

 

Classi 4A e 4A 

Plesso di Pontevico 

 

Matematica 

Classi  4A 4B 

 

La proprietà invariantiva della divisione 

Allego scheda, con la spiegazione e una scheda operativa (non occorre stamparla se non potete). 

 

Geometria 

 

Continuiamo con i triangoli 

(Allego scheda) 

Come l’altra volta, la svolgete usando tre facciate del vostro quaderno ... 

1° facciata : triangoli acutangoli (colorati di rosso); 

2° facciata: triangoli ottusangoli ( colorati di verde); 

3° facciata: i triangoli rettangoli (colorati di blu) 

Ricordo, che come introduzione, dovete incollare il rettangolo dove c’è scritta la definizione 

appropriata, scrivendo le lettere dei triangoli che dovete ritagliare. 

Se non si riesce a stampare , si esegue alla stesso modo, ma disegnando i triangoli,  usando il 

righello e con precisione. 

 

N.B:  Puoi imparare divertendoti andando su learning app geometria – triangoli. 

 

 

Religione 

Solo 4A 

 

Questa settimana per i cristiani è la  più importante . 

Essa è chiamata: Settimana Santa. 

Vi allego la spiegazione passo passo di ciò che ha fatto Gesù in questa settimana, con una schema  

riepilogativo. 

La spiegazione scritta da me,dovete copiarla sul quaderno. 

Lo schema riepilogativo lo incollate dopo (chi può stamparla) 

La scheda da colorare, se non potete stamparla, vi suggerisco di fare i disegni dei vari giorni della 

Settimana Santa...(ovviamente in ordine cronologico). 

 

Per approfondire di più l’argomento, la domenica di Pasqua fanno su RAI 1  il film di Gesù che vi 

aiuterà a memorizzare meglio la storia . 

Oppure, come sempre andate su you tube e scrivete la Settimana Santa di Gesù- Bibbia per bambini 

e potete guardare il cartone. 

 

N B.   

Di solito ogni anno a Pasqua, abbiamo fatto un lavoretto. 

Ho pensato , dato che si deve  rimanere a casa , di abbellire la tavola di Pasqua con delle farfalle, 

che indicano l’arrivo della primavera. 

Per fare le farfalle, vi allego la scheda da  dove le ricopierete . 

Dovete farne una per ogni membro della famiglia, che metterete come segna posto. 



All’interno va messo un dolcetto 

Io vi allego la ricetta per chi vuole cimentarsi; altrimenti all’interno potete mettere degli ovetti 

comprati o pezzetti di uovo di Pasqua. 

 

 

Scienze 

 

Solo 4B 

Per questa settimana, vi lascio da leggere tante volte, cercando di tenere a mente le cose in 

grassetto, pagina 228 del sussidiario: Gli invertebrati. 

La prossima settimana, approfondiremo insieme l’argomento, con una bella sintesi sul quaderno 

delle cose più importanti. 

Per chi non ha il libro, allego la foto (non occorre stampare). 

 

Auguri di Buona Pasqua 

Maestra Letizia 

 


