
COMPITI 4B 

STORIA 

- Vai sul sito: 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/ri

no_storia/egiziani/intro.htm 

guarda l’introduzione dove vengono descritti in breve i diversi periodi 

dell’impero Egizio. 

- Scrivi un riassunto aiutandoti anche con pagina 60 del libro. 

- Guarda su internet, o su una cartina, dove si trova l’ Egitto.  Fai un 

disegno segnando dove si trovavano Alto Egitto e Basso Egitto, disegna 

le rispettive corone dei faraoni. 

 

GEOGRAFIA 

- Leggi pag 54. 

(RICORDA! segui i passaggi scritti sulla scheda “Come studiare?”) 

Ti scrivo alcune cose che potresti non sapere: 

 

 

COSA VUOL DIRE CHE L’ITALIA È UNA PENISOLA? 

L'italia è una penisola perchè è unita al continente per un 
lato e circondata dalle acque per tre lati. 

 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/egiziani/intro.htm
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/egiziani/intro.htm


 

 

Tieni sotto una cartina o cercala su internet! 

 

- Rispondi alle seguenti domande scrivendole sul quaderno: 

1) In che fascia climatica si trova l’Italia? Che clima la caratterizza? 

2) Quali sono i fattori climatici che determinano i diversi climi 

dell’italia? Elencali. 

3) Quali sono i principali venti che soffiano in Italia? 

4) Perché la penisola comprende zone con diversa latitudine? 

5) Quali sono le più importanti catene montuose? 

6) Da quale mare è circondata la penisola? 

- Fai l’esercizio 1 a pag. 55. 

 

INGLESE 

- Es 1 pag. 37 ascolta e ripeti utilizzando il disco del libro. 

 

 

È circondata su tre lati dal Mar Mediterraneo, che prende 
quattro nomi diversi: a est mare Adriatico, a sud-est mar 
Ionio, a ovest mar Tirreno e mar Ligure. 



CONGIUNZIONE SI USA PER ESEMPIO 

and Collegare due frasi 

affermative. 

I like Science. I like Maths. 

= I like Science and Maths. 

but Collegare una frase 

affermativa e una 

negativa. 

I like Science . I don’t like 

Maths. = I like Science, but 

i don’t like Maths. 

or Collegare due frasi 

negative. 

I don’t like Science. I don’t 

like Maths. = I don’t like 

Science or Maths. 

 

NOTA BENE: prima di but si mette la virgola! 

- Crea una tabella come quella dell’esercizio 2 a pagina 37.  

Disegna o scrivi le materie nella prima riga della tabella. 

Scrivi il tuo nome e altri due (mamma, papà, fratello, sorella, un amico in 

videochiamata ecc..) nella prima colonna. 

Completa la tabella con  χ e con  a seconda delle preferenze. Poi 

fare domande e rispondere ( a voce). 

Ad es:  

Do you like History? 

Yes, i do. 

Do you like Art? 

No, i don’t. 

 



Scrivere sul quaderno le proprie preferenze, scrivendo sia cosa vi piace 

sia cosa non vi piace.  

RICORDATEVI  DI USARE LE CONGIUNZIONI DELLA TABELLA 

SOPRA! 

 


