
 

Ciao! 

Di seguito ti indichiamo la data entro cui inviare all’insegnante tramite e-mail alcuni compiti. Ogni compito deve 

essere fotografato e mandato in allegato. La e-mail deve avere come oggetto il tuo nome e cognome, la tua classe e 

il nome della disciplina (es: OGGETTO: Giovanni Rossi, cl. 4°A, matematica). 

Per ogni disciplina ti verranno indicati la scadenza entro la quale inviare il compito e l’indirizzo di posta elettronica a 

cui spedirlo. 

Buon lavoro! 

A presto 

I tuoi insegnanti 

 

 

ITALIANO: invia i due testi obbligatori che hai fatto nelle settimane precedenti, entro il 9 marzo.  

Invia il vissuto della merenda letteraria, le pag. 164-165 del libro di grammatica entro giovedì 12 marzo. 

Indirizzo e-mail: 4°A paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

                             4°B carolina.conti@madonnadellaneve.it 

                              4° C silvia.gritti@madonnadellaneve.it 

 

1- ASCOLTA I FILE AUDIO ALLEGATO (N. 1,2,3,4) CON LA LETTURA DEI PRIMI DUE CAPITOLI DEL LIBRO “LO 

STRALISCO”. COPIA E RISPONDI SUL QUADERNO ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

A. Chi è Sakumat? 

B. È un esperto viaggiatore Sakumat? Perché? 

C. Di che nazione si parla nel testo? 

D. Descrivi in 6 righe il paesaggio che percorrono Sakumat e Kumdy prima di arrivare a Nactumal. 

E. Secondo te, perché il burban ha chiamato Sakumat? 

F. Chiudi gli occhi e prova a raccontare a Sakumat com’è il suo figliolo. (max 10 righe). 

 

2- “MERENDA LETTERARIA” IN BASE AL LIBRO CHE HAI SCELTO, SVOLGI LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

 

OLGA DI CARTA: ritaglia la sagoma di Olga (che trovi in fondo ai compiti di italiano), incollala su 

un cartoncino e utilizzala come segnalibro. Scrivici tutti gli aggettivi che caratterizzano il 

personaggio protagonista così da poterli utilizzare come traccia di un testo descrittivo dal titolo 

“Io, il mio viaggio e i miei compagni” che inizia così:” Ciao, mi presento, sono OLGA, Olga di 

carta…”  

 

GIAN BURRASCA: ritaglia la sagoma di Giovannino (che trovi in fondo ai compiti di italiano), 

incollala su un cartoncino e utilizzala come segnalibro. Scrivici tutti gli aggettivi che 

caratterizzano il personaggio protagonista così da poterli utilizzare come traccia di un testo 

descrittivo dal titolo “Giannino e gli scherzi” che inizia così: “Ciao, mi presento, sono 

Giannino…” 

 

HARRY POTTER: ritaglia la sagoma di Harry (che trovi in fondo ai compiti di italiano), incollala su 

un cartoncino e utilizzala come segnalibro. Scrivici tutti gli aggettivi che caratterizzano il 
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personaggio protagonista così da poterli utilizzare come traccia di un testo descrittivo dal titolo 

“Io, la mia famiglia e la mia nuova avventura” che inizia così: “Ciao, mi presento, sono HARRY…” 

 

TUTTI (da inviare alle insegnanti): fai un selfie o fatti scattare una fotografia con il libro, la tazza e 

dei biscotti. Stampala e scrivi sul retro un vissuto in merito alla merenda letteraria solitaria che stai 

facendo. Com’è rispetto a quella che facciamo a scuola? Cosa stai gustando? Dove ti trovi? Hai 

creato una postazione apposta? Sei seduto su dei cuscini? Hai cucinato tu i biscotti? Vuoi lasciarci la 

ricetta?  

 

3- ASCOLTA PIU’ VOLTE LA CANZONE AL SEGUENTE LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=PjsbMLseTSs  

STAMPA E INCOLLA IL TESTO SUL QUADERNO. DOPO AVER VISUALIZZATO IL POWER POINT “IL 

CONGIUNTIVO” SOTTOLINEA NEL TESTO DELLA CANZONE TUTTI I VERBI AL MODO CONGIUNTIVO 

CHE TROVI E TRASCRIVILI IN UNA TABELLA ACCANTO. SE RIESCI STAMPA LE SLIDES E INCOLLALE SUL 

TUO QUADERNO DI ITALIANO. SVOLGI GLI ESERCIZI DI PAGINA 164-165 DEL LIBRO DI GRAMMATICA 

E STUDIA A MEMORIA IL MODO CONGIUNTIVO DEI VERBI ESSERE E AVERE CHE TROVIA SIA IN 

ALLEGATO SIA A PAGINA 177-178 DEL LIBRO. (ALLEGATI N. 5,6,7,8) 

 

 

PRESENTE PASSATO 
- Che io sia - Che io sia stato 

IMPERFETTO TRAPASSATO 

- Che io avessi - Che fossi stato 

 

 

TESTO DELLA CANZONE: IL CONGIUNTIVO (Lorenzo Baglioni) 

Che io sia 
Che io fossi 
Che io sia stato 
Oh oh oh 

Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà 
Coi verbi al congiuntivo 
Quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica, che è 
Che è molto educativo 
Gerundio, imperativo 
Infinito, indicativo 
Molti tempi e molte coniugazioni, ma 

Il congiuntivo ha un ruolo distintivo 
E si usa per eventi che non sono reali 
È relativo a ciò che è soggettivo 
E a differenza di altri modi verbali 
E adesso che lo sai anche tu 
Non lo sbagli più 

Nel caso che il periodo sia della tipologia dell'irrealtà (si sa) 
Ci vuole il congiuntivo 
Tipo "Se tu avessi usato il congiuntivo trapassato 
Con lei non sarebbe andata poi male" 
Condizionale 
Segui la consecutio temporum 

Il congiuntivo ha un ruolo distintivo 
E si usa per eventi che non sono reali 
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È relativo a ciò che è soggettivo 
E a differenza di altri modi verbali 
E adesso ripassiamo un po' di verbi al congiuntivo 

Che io sia (presente) 
Che io fossi (imperfetto) 
Che io sia stato (passato) 
Che fossi stato (trapassato) 
Che io abbia (presente) 
Che io avessi (imperfetto) 
Che abbia avuto (passato) 
Che avessi avuto (trapassato) 
Che io sarei 

Il congiuntivo, come ti dicevo 
Si usa in questo tipo di costrutto sintattico 
Dubitativo, quasi riflessivo 
Descritto dal seguente esempio didattico 
E adesso che lo sai anche tu 
Non lo sbagli più 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAGOME DA RITAGLIARE 

OLGA DI CARTA 

                                               

 



GIAN BURRASCA 

 

 

 

 

 



HARRY POTTER 

 

 

 

 

 



 

STORIA: invia il quadro di civiltà dei Cinesi entro venerdì 13 marzo 

Indirizzo e-mail: 4°A laura.mendini@madonnadellaneve.it 

                             4° B chiara.mena@madonnadellaneve.it 

                             4° C paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

Svolgi la seguente scheda. 
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SCIENZE 

Incolla sul quaderno “L’inquinamento dell’acqua”, leggi il testo ed esegui l’esercizio 1. 

 

Esercizio 2. Ricerca sul vocabolario il significato delle parole pesticidi, fertilizzanti, falda, scrivi sul quaderno le 

definizioni e crea, per ogni parola, una frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 3. Completa la mappa sul quaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Osserva il planisfero e completa le seguenti frasi. 
 
 

 
 
 

1. L'Europa si trova a............................. dell'America settentrionale. 
 

2. L'Africa si trova a …............................ dell'Antartide. 
 

3. L'Oceania si trova a …......................... dell'Africa. 
 

4. Il continente più a Sud del pianeta Terra è................................. 
 

5. Cerchia nel planisfero l'Italia che si trova nel continente …...................... 
 

6. L'Asia si trova a …................................. dell'Europa 
 

7. A Sud dell'Asia si trova l'oceano …................................. 
 

8. L'oceano Pacifico si trova a …....................... delle due Americhe. 
 

9. L'Asia si trova a …............................... dell'Oceania. 
 
    10. Gli oceani che bagnano l'Oceania sono................................. 
 

 

 

 

 



INGLESE 

Cari bambini, 

il compito che abbiamo pensato per voi è molto simile alle prove del libricino che fate con la maestra Frankie. 

Provate a svolgere questa esercitazioni da soli, non preoccupatevi degli errori, sbagliando si impara! Avrete poi 

modo di correggerlo. Trovate gli esercizi in allegato (ALLEGATO N. 10) 

 

 

RELIGIONE 

Accompagnato da un adulto, guarda il breve video tratto dal film “Il principe d’Egitto” che narra le piaghe d’Egitto.  

https://www.youtube.com/watch?v=IO1sTRZtZC8 

Leggi con attenzione, poi ricopia su un foglio a quadretti (lo incollerai sul quaderno di religione al rientro a scuola) 

 

LE 10 PIAGHE D’EGITTO 

Le piaghe d’Egitto sono l’insieme di calamità che, secondo il racconto biblico, si abbatterono per volontà di Dio sul 

faraone e sugli Egizi a causa del loro rifiuto alla partenza degli Ebrei.  

Le piaghe furono 10: 

- Le acque del Nilo vengono tramutate in sangue 

- Invasione di rane 

- Invasione di zanzare 

- Invasione di mosconi 

- La peste che uccide solo il bestiame egiziano 

- Ulcere-piaghe sulla pelle degli egiziani e del loro bestiame 

- Pioggia di fuoco e grandine 

- Invasione di cavallette/locuste 

- Tenebre per tre giorni 

- Morte dei primogeniti egiziani 

L’ultima piaga vinse definitivamente la resistenza degli Egizi e gli Ebrei poterono partire per la Palestina, guidati da 

Mosè. 
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MATEMATICA: invia la scheda “Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000” entro lunedì 9 marzo  

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

1- Svolgi le schede allegate, solo quelle con i titoli DECIMALI A CONFRONTO e OGNI NUMERO AL SUO POSTO 

vanno inviate all’insegnante entro mercoledì 11 marzo.  

2- Rispondi a queste domande:  

- Che cosa significa misurare?  

- Perché abbiamo la necessità di misurare?  

- Che cosa misuriamo?  

- Che cosa utilizziamo per misurare?  

3- Prova a misurare il tuo tavolo utilizzando due strumenti differenti (per esempio righello, matita, spaghetti, 

scarpe ecc.) annota le tue osservazioni e misurazioni. Anche le maestre svolgeranno lo stesso lavoro, al 

rientro ci confrontiamo!! 
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RICORDA:  

hK     daK     uK     h     da     u  ,  d     c     m 

 
 



 



 

 

 

 



GEOMETRIA: dopo aver guardato il video di ripasso (https://www.youtube.com/watch?v=jQwJRvAJfgQ) e/o 

ripassato le pagine 88, 89, 90, svolgi le schede allegate, solo quella con il titolo TRIANGOLI, LATI e ANGOLI va inviata 

all’insegnante entro venerdì 13 marzo.  

Una volta completato il lavoro, se hai la possibilità puoi rispondere al seguente quiz 

https://learningapps.org/view9320583  
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RICORDA: la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180°. Verifica le tue misurazioni 

sommando gli angoli interni di ciascun triangolo. 

 



EDUCAZIONE MOTORIA 

Guarda, con un adulto, il seguente canale YOUTUBE: Primaria MdN al seguente 
LINK:   https://www.youtube.com/channel/UCyApiqnrjsiUALY3Su57S3g 
 
Cerca il video: ED. MOTORIA esercizi e giochi da fare a casa CL. 3-4-5 
 
Il video è in fase di caricamento e sarà disponibile entro lunedì 9 Marzo 2020. 
Puoi eseguire gli esercizi proposti tranquillamente a casa o in giardino da solo o con l'aiuto di un famigliare. 
Ripeti gli esercizi proposti almeno 2 volte durante la settimana. 
 
ARTE-CLIL 

Dopo aver svolto il compito sulla Bedroom in Arles di Van Gogh, prova a svolgere questo esercizio: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCyApiqnrjsiUALY3Su57S3g


 
 

 

 

Who is Vincent Van Gogh? 

Do you remember Vincent Van Gogh’s Bedroom in Arles? 

Do you know who is Van Gogh? 

Let’s find it our with a cartoon! 

You can watch it at the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lGEvm1Lve0 

Enjoy! 
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