
Buongiorno. 
Di seguito il  programma dei compti della settimana. Ricordiamo a chi non lo
avesse  ancora  fatto  di  accedere  alla  piattaforma  Gsuite  utilizzando
nome.cognome@icquerini.com e password  Cambiami123!   così come indicato
nella Circolare 130 e sul sito della scuola. 

Religione: il maestro di religione indica il seguente link utile per la sua 
disciplina. Comunica che il link rimarrà sempre lo stesso: 

https://drive.google.com/open     
id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3
QydE5BVEVldzQ

Inglese: la maestra di inglese comunica il link a Drive per i compiti di Inglese. 
Comunica che il link rimarrà sempre lo stesso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?
usp=sharing

Lunedì 27 aprile 
STORIA

Storia: ripassa pagina 76 e 77 . 

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Verifica sulle pagine 76 e 77 
Spiegazione di pagina 78.
Ripasso e approfondimenti degli argomenti trattati 

Martedì 28 aprile
ITALIANO GRAMMATICA

Grammatica: ripassa preposizioni, avverbi e congiunzioni. Esegui sul quaderno 
l’analisi grammaticale delle seguenti frasi  

1. Un pesciolino nuota nello stagno
2. A che ora parte il treno?
3. Non arrampicarti da solo sullo scivolo

mailto:nome.cognome@icquerini.com
https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open


4. L’aquilone si è incastrato tra I rami di quell’albero
5. Gli scienziati hanno scoperto una nuova forma di vita su un pianeta 
lontanissimo dalla Terra

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Argomento della lezione: le esclamazioni 
Verifica sull’analisi grammaticale 

Mercoledì 29 aprile
STORIA 

Storia: studia pagina 78. Ripassa pagina 76 e 77. 

Storia - Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Verifica sulle pagine 76, 77 e 78
Ripasso e approfondimenti sugli argomenti trattati 
Spiegazione di pagina 79.
Verifica di quanto compreso durante la videolezione

Giovedì 30 aprile
MATEMATICA

Matematica: esegui I seguenti esercizi.

Espressioni: 

[(800:100 + 9 x 4) x 2] : 8 =
1000 – [(20 + 7): 9 + (6-3)x 4] : 5 =

Dall’intero alla frazione: 

4 quinti di 50 =  50 : 5 = 10   10 x4 = 40
4 ottavi di 96 =
2 sesti di 66 =
2 noni di 360 =
4 settimi di 28 =
3 ottavi di 40 = 



Trasformare una frazione decimale in numero decimale:

32 centesimi = 0,32
123 decimi =
34 centesimi =
585 millesimi =
5 decimi =
45 centesimi =
44 millesimi = 
246 decimi = 
578 centesimi =
87 millesimi =
8 millesimi = 

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Verifica sull’intero e la frazione.
Verifica sui numeri decimali.
Argomento: dalla frazione all’intero. 
Verifica di quanto compreso durante la videolezione

Fine settimana

Scienze: ripassa i movimenti della Terra e della Luna sul libro e ascolta 
attentamente i due video della settimana scorsa e completa gli schemi. 

Geografia: studia la Regione Lazio nel tuo libro e con il video e poi completa lo 
schema.

https://youtu.be/X-JMgLR6AYI

https://youtu.be/X-JMgLR6AYI

