
COMPITI PER LE CLASSI QUARTE 

Viste le nuove disposizioni e l’impossibilità di uscire, consapevoli delle difficoltà che qualcuno potrebbe avere a 

stampare il materiale, vi chiediamo di sentirvi liberi di utilizzare le schede come suggerimenti riportando ciò che 

riuscite sui quaderni. Per la prossima settimana cercheremo di predisporre materiali più accessibili. 

Buon lavoro! 

Gli insegnanti 

 

ITALIANO:  

INVIA ALLE INSEGNANTI ENTRO GIOVEDÌ 19 SOLO LE DOMANDE SUL 1°-2°-3° CAPITOLO DEL LIBRO “LO STRALISCO” 

(QUELLE RIFERITE AL CAPITOLO 1 E 2 ERANO PER LA SETTIMANA PRECEDENTE). 

 Indirizzo e-mail: 4°A paola.benedetti@madonnadellaneve.it  
                               4°B carolina.conti@madonnadellaneve.it  
                               4° C silvia.gritti@madonnadellaneve.it  

 

1. Termina la lettura del libro che stai leggendo per la merenda letteraria che si terrà (lo speriamo tanto) a 

scuola LUNEDÌ 6 APRILE. 

 

2. Guarda più volte il video (ALLEGATO CL.4° n. 1 ITALIANO), stampa le slides (ALLEGATO CL.4° n.2 ITALIANO) e 

incollale sul quaderno di italiano. Esegui pag. 168-169-170 del libro di lettura. 

 

3. Ascolta il terzo capitolo del libro “LO STRALISCO” (ALLEGATO CL.4° n° 3 ITALIANO) e rispondi sul quaderno 

alle seguenti domande: 

- Chi è Madurer? Prova a descriverlo brevemente. 

-Quali sono le due cose che Madurer dice a suo padre dopo aver saputo che Sakumat dipingerà le sue 

stanze? 

- In quale modo il bambino dimostra la sua felicità? 

 

4. Stampa il gioco del “Memory del congiuntivo” (ALLEGATO CL.4° n.4 ITALIANO) e incolla tutte le tessere con 

la coniugazione intera su un cartoncino colorato (per esempio verde) e le tessere con il solo verbo su un altro 

cartoncino (ad esempio blu). 

Ti ricordi come si gioca a Memory? Rovescia le carte sul tavolo (con la scritta coperta) e a turno, se giochi con 

un adulto, scegli e svolta una carta di un colore e successivamente quella dell’altro colore. Se il verbo trovato 

coincide con la sua coniugazione allora hai vinto la coppia, altrimenti passa il turno all’altro giocatore. Puoi 

divertirti anche da solo, abbinando la coniugazione con il loro verbo. Alla fine del file ne troverai alcune 

vuote, scegli tu quali verbi scrivere! Buon divertimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE: 

Incolla sul tuo quaderno un esperimento per pagina. Inserisci un disegno dove è richiesto. 

ESPERIMENTO N. 1: LA PELLE DELL’ACQUA 

CHE COSA OCCORRE… 

• una pinzetta 

• un ago o una graffetta 

• un bicchiere 

• acqua 

COME PROCEDERE… 

1. riempi il bicchiere d’acqua fino all’orlo 

2. prendi l’ago o la graffetta e adagialo molto delicatamente in orizzontale sulla 

superficie dell’acqua 

CHE COSA SUCCEDE? 

L’ago galleggia.   

 

PERCHÉ? 

Fai le tue ipotesi. La settimana prossima l’insegnante ti invierà la spiegazione che 

dovrai incollare sul quaderno sotto le tue ipotesi. Confronta, poi, le tue ipotesi con la 

spiegazione dell’insegnante. 

  

Disegno 

 

 



ESPERIMENTO N.2: ACQUA IN SALITA 

CHE COSA OCCORRE… 

• un gambo di sedano con le foglie lungo 20 cm circa 

• un barattolo di vetro 

• acqua 

• inchiostro blu o rosso 

 

COME PROCEDERE… 

1. metti dell’acqua nel barattolo e colorala con qualche goccia d’inchiostro 

2. immergi nell’acqua colorata il gambo di sedano 

e sistema il tutto in un ambiente caldo 

 

CHE COSA SUCCEDE? 

Dopo qualche ora… (continua tu) 

 

 

 

 

PERCHÉ? 

Fai le tue ipotesi. La settimana prossima l’insegnante ti invierà la spiegazione che 

dovrai incollare sul quaderno sotto le tue ipotesi. Confronta, poi, le tue ipotesi con la 

spiegazione dell’insegnante. 

  

Disegno 

 

 

Disegno 

 

 



ESPERIMENTO N.3: SI SCIOGLIE … NON SI SCIOGLIE … 

CHE COSA OCCORRE … 

• sette bicchierini trasparenti 

• acqua 

• un cucchiaino 

• piccole quantità di sale, sabbia, zucchero, riso, miele, caffè macinato, caffè 

solubile o orzo solubile 

 

COME PROCEDERE … 

1. riempi d’acqua tutti i bicchierini 

2. versa in ogni bicchierino un cucchiaino di una diversa sostanza e mescola con 

cura. 

 

CHE COSA SUCCEDE … (completa tu) 

Alcune sostanze… 

Altre … 

 

PERCHÉ? 

Fai le tue ipotesi. La settimana prossima l’insegnante ti invierà la spiegazione che 

dovrai incollare sul quaderno sotto le tue ipotesi. Confronta, poi, le tue ipotesi con la 

spiegazione dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA: 

1- Leggi con attenzione le pagine 62-63 del sussidiario (“La civiltà dell’Indo”) ed esegui gli esercizi (“Faccio e 

imparo” e “Studio e imparo”). 

2- Ripassa la civiltà dei Cinesi. 

3- Esegui le pagine 70-71 e 129-130-131. 

 

GEOGRAFIA: 

1- Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL.4° n°1 GEOGRAFIA. 

2- Leggi, o rileggi, le pagine 8-9-10-11-12 del sussidiario.  

FACOLTATIVO: prova a fare una mappa delle pagine 8-9-10-11-12 sul quaderno. 

3- Per gli alunni delle sezioni A e C: esegui gli esercizi di pag. 8-9-10-11. 

Per gli alunni della sezione B: esegui gli esercizi di pag. 15 e 113. 

 

4- Ascolta l’ALLEGATO CL.4° n.2 GEOGRAFIA del libro “La famiglia Millemiglia”. Mentre ascolti, prova a 

scrivere le informazioni principali sul tuo quaderno degli appunti (o sul tuo quaderno di geografia). 

5- Dopo l’ascolto:  

• Per gli alunni della sezione A da inviare ENTRO VENERDÌ 20 ( laura.mendini@madonnadellaneve.it ): 

ricopia, su un foglio di carta lucida o da forno, la carta politica dell’Italia a pag. 5 del tuo atlante. Poi 

colora con colori differenti le regioni che hanno attraversato i Millemiglia in questo libro (Liguria, 

Sardegna e Toscana). Ricorda di non incollare la carta perché lo faremo solo al termine del loro 

viaggio.  

• Per gli alunni della sezione B da inviare ENTRO VENERDÌ 20 ( chiara.mena@madonnadellaneve.it ): 

traccia il percorso che compie la famiglia Millemiglia partendo dall’ultima tappa letta in classe; poi 

colora la regione scoperta (Toscana) e scrivi il capoluogo di regione. Inoltre colora il mar Tirreno e 

scrivi il suo nome. Ricorda di non incollare la carta perché lo faremo solo al termine del loro viaggio. 

• Per gli alunni della sezione C da inviare ENTRO VENERDÌ 20(paola.benedetti@madonnadellaneve.it): 

sulla carta politica che hai ricopiato nelle settimane precedenti (pag.5 del tuo atlante) traccia il 

percorso che compie la famiglia Millemiglia partendo dall’ultima tappa letta in classe. Ricorda di non 

incollare la carta perché lo faremo solo al termine del loro viaggio.  

 PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE TRE SEZIONI: dopo aver scritto sul quaderno il titolo “L’ARCIPELAGO TOSCANO”, 

ricopia solamente la seconda slide dell’ALLEGATO CL.4 n.2 GEOGRAFIA (a matita e a mano libera) e scrivi la 

definizione di ARCIPELAGO. 

 

INGLESE: 

Il compito è da svolgere e inviare ENTRO GIOVEDI’ 19 MARZO 

Indirizzo e-mail 4° A-B-C: chiara.ariassi@madonnadellaneve.it 

Guarda attentamente il video in allegato (ALLEGATO CL.4° n.1 INGLESE), impara le “wh questions” e svolgi gli 

esercizi. Invia le fotografie degli esercizi, come spiegato nel video. 

 

 

 



 

 

Di seguito trovi le soluzioni della prova “STARTERS” che hai svolto come compito per la settimana scorsa. 

 

CORREZIONE ESERCITAZIONE CAMBRIDGE: STARTERS 

 

UTILIZZA UNA PENNA ROSSA PER CORREGGERE GLI ERRORI. 

 

PART 1 (5 QUESTIONS) 

 

1. X 

2. V 

3. V 

4. X 

5. V 

 

PART 2 (5 QUESTIONS) 

 

1. YES 

2. YES 

3. NO 

4. YES 

5. YES 

 

PART 3 (5 QUESTIONS) 

 

1. DUCK 

2. MOUSE 

3. HIPPO 

4. MONKEY 

5. CHICKEN 

 

PART 4 (5 QUESTIONS) 

 

1. SPIDERS 

2. LEGS 

3. TAIL 

4. TREES 

5. SAND 

 

PART 5 (5 QUESTIONS) 

 

1. SPIDERS 

2. CHAIR 

3. SHOES 

4. THE GIRL 

5. GARDEN 

 



 

 

 

 

        



MATEMATICA 

indirizzo e-mail 4° A-B-C:  elena.zacco@madonnadellaneve.it  

1- Dopo aver visto il video di ripasso dedicato alle divisioni a due cifre (ALLEGATO CL.4° n.1 MATEMATICA) 

svolgi le seguenti divisioni con la prova.  

Colora le lettere corrispondenti alle divisioni che hanno come resto 0. Quale parola appare? Scrivila nel 

riquadro in basso. 

Le divisioni vanno inviate all’insegnante entro GIOVEDÌ 19 MARZO. 

 

6 048 : 36= ……………… resto: …………… A 

6 044 : 66= …………….. resto: …………… F 

4 452 : 53 = …………….. resto: …………… M 

9 052 : 24 =  …………….. resto: …………… S 

1 428 : 34 =  …………….. resto: …………… I 

8 536 : 76 =  …………….. resto: …………… A 

44 603 : 73 ……………….. resto: …………… C 

64 578 : 62 =  …………….. resto: …………… S 

59 943 : 87 =  …………….. resto: …………… I 

Parola: ___   ___   ___   ___   ___   

 

2- Dopo aver guardato i video dedicati alle addizioni e sottrazioni con i numeri decimali (ALLEGATO CL.4° n.2 

MATEMATICA – ALLEGATO CL.4° n.3 MATEMATICA), leggi e svolgi pagina 47.  Esegui le seguenti operazioni 

con la prova, attenzione ad incolonnare correttamente. Esempio:  

 

da u , d c m  

1 2 , 5 5  + 

8 8 , 3  0 3 = 

       

     12,55 + 88,303 =  

78,2 + 721 =   

213,5 – 4,64 =  

1,7 – 0,45 =  

234 + 64,83 =  

48, 7 + 6,48 =  

10 – 6,3 =  

5 676,3 – 4024 =  

 

Le operazioni vanno inviate all’insegnante entro GIOVEDÌ 19 MARZO  



3- Risolvi sul quaderno i seguenti problemi in modo completo 

- Un’agenzia di viaggi organizza una gita all’acquario di Genova. In tutto partecipano 288 persone e 

vengono riempiti 6 pullman. Quante persone saliranno su ogni pullman?  

Se il biglietto d’ingresso costa € 9, quanto spenderanno in tutto per entrare all’acquario?  

- Un industriale spende complessivamente € 11 880 per acquistare 11 macchinari uguali. Decide di pagare 

l’intera somma spesa in 24 rate mensili, a quanto ammonta il costo di ciascuna rata?  

 

4- Trascrivi i seguenti numeri sul quaderno:  

 

2,08 – 2,37 – 3,01 – 2,8 – 2,94 – 2,008 – 3,1 – 2,04 – 2,501 – 2,059 – 2,307 

 

- Trasforma i numeri decimali in frazioni decimali (esempio: 2,08 = 
���

���
 )  

- Scomponi i numeri decimali  

- Per ciascun numero trova il precedente ed il successivo  

- Confronta a coppie > < = (esempio 2,08 < 2,37)  

- Metti in ordine decrescente  

FACOLTATIVO:  

- Rinforza le divisioni a due cifre svolgendo l’esercizio 14 a pagina 24 

- Se hai la possibilità puoi rispondere ai seguenti quiz geometrici: 

L’orologio e gli angoli: https://learningapps.org/view5309075 

Gli angoli, vero o falso: https://learningapps.org/view5400703 

Poligoni: https://learningapps.org/view9125198   

 

ARTE-CLIL: 

Invia la fotografia del tuo lavoro entro VENERDÌ 20 MARZO  

Indirizzo e-mail: daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  

IL FROTTAGE 

Dear kids, 

questa settimana vorrei iniziare insieme a voi a capire meglio una parola importante, non solo per chi si avvicina 

all’arte, ma anche a tante altre discipline: la nostra parola è  

SPERIMENTARE 

Let’s experiment together this interesting artistic technique: the FROTTAGE.  

Troverete una spiegazione (vedi ALLEGATO CL.4° n.1 ARTE-CLIL) e un video (nella playlist) in cui mostro come potete 

iniziare, poi liberate la vostra fantasia e la vostra voglia di sperimentare con il frottage quello che vi circonda! 

Use your fantasy… Let’s experiment! 

Teacher DANIELA 

 



RELIGIONE: 

FACOLTATIVO 

1-Con la vicinanza di un adulto, guarda il video al link https://www.youtube.com/watch?v=sXYeWFJymRQ che 

illustra la fuga degli Ebrei dall’Egitto.  

2- Guarda l’ALLEGATO CL.4°n.1 RELIGIONE. Stampa solo le ultime cinque slides, incollale sul quaderno di religione o 

di italiano e prova a completare la scritta sotto le immagini. Se vuoi, colora le schede. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


