
COMPITI 4B MINCIO – INSEGNANTI TRAVAGLINI, GONZALEZ 

ITALIANO 
LIBRO GENERI 
Leggere e completare pagina 20 e 21 

GRAMMATICA 
1)Analizza le seguenti voci verbali: 
avrà parlato – erano usciti – ha scherzato – sono entrati – ebbero letto – avevano misurato. 

2) Sottolinea i tempi composti e scrivi nelle parentesi: PP (passato prossimo), TP 
(trapassato prossimo), TR (trapassato remoto), FA (futuro anteriore). 

– Gli amici erano arrivati (. ) a casa nostra. ..
– Ho guardato (.........) alla TV il film che mi avevi consigliato ( ). .
– L’autista dell’autocarro ha frenato ( ) bruscamente. 
– Entro una settimana avrai finito (.........) di leggere il libro che ti ho prestato (. )? 
– Quando ebbe finito (. ) di parlare, tutti applaudirono. ..
3)Analizza i seguenti nomi e articoli: 
pallavolo- boschi- fioriera- amicizia- amica- gli- un- lo- dei-delle. 
4)Scrivi un racconto, parti dall'immagine: cosa ti fa venire in mente? 

 



MATEMATICA: sul quaderno copia ed esegui gli esercizi riportati qui sotto 

1)Rappresenta con un disegno le coppie di frazioni espresse in parole, 
scrivile in frazione numerica e confrontale con i segni > o < come 
nell’esempio.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  
tre settimi e sei settimi; quattro noni e due noni; otto decimi e sei decimi; sei undicesimi e nove 
undicesimi; un ottavo e sette ottavi; due quinti e un quinto; un dodicesimo e cinque dodicesimi; 
un mezzo e due mezzi. 

2)Confronta le frazioni che hanno lo stesso numeratore usando i simboli 
>  <  = .  

5/12 ____ 5/7  

3/9 ____ 3/9  

7/12 ____ 7/15  

6/19 ____ 6/8  

3/7 ____ 3/4  

4/5 ____ 4/6 

3)Cerchia con lo stesso colore le frazioni equivalenti 

  



4)Gioco con le frazioni  

  

5)Riscrivi le frazioni dell’esercizio 4 e trova le frazioni complementari 

PROBLEMI 

1)Un falegname conta 880 assi di legno. Con 8 di esse realizza una porta. 
Quante porte realizza con tutte le assi? 

Se ne vende 39, quante porte gli resteranno? 

2)Anna spedisce alla nonna di Marta 8 casse, ciascuna delle quali contiene 
13 lattine di coca cola. Quante lattine Anna spedisce in tutto? 

Se la nonna distribuisce le lattine in parti uguali alle sue 4 nipotine, quante 
lattine avrà ogni nipotina? 

E NON DIMENTICARTI DI RIPASSARE LE TABELLINE… 



INGLESE: sul quaderno trascrivi le seguenti frasi in italiano e traduci in 
inglese 

1)Da dove vieni? 

2)Io vengo da Milano, io sono italiano e io parlo italiano. 

3)Ethan viene dagli Stati Uniti d’America e lui parla inglese. 

4)In Marocco la lingua è l’arabo.  

5)La bandiera tedesca è nera, rossa e gialla. 

                                                                                                                                                                                                                                                   


