
COMPITI CLASSI 4° 
 

Cari bambini questi compiti sono stati previsti per i giorni da lunedì 30 marzo fino a martedì 7 aprile. 
Per il periodo di Pasqua vi lasciamo qualche giorno libero di “Vacanza” in attesa di nuove disposizioni ministeriali. 
In quei giorni troverete sul sito delle attività creative da svolgere con la vostra famiglia. 
Se la scuola rimanesse chiusa ulteriormente, da venerdì 17 aprile caricheremo nuovo materiale. 
 

Buon lavoro! 
Gli insegnanti 

 

 

COMPITO FACOLTATIVO: 
Ciao, abbiamo bisogno del tuo aiuto: hai voglia di scrivere un breve pensiero (in rima oppure no) o rappresentare 

con un’immagine questo momento particolare che stiamo vivendo?  

Hai tempo fino al 7 APRILE per inviarlo alla tua insegnante di italiano! 

 

 

ITALIANO: 

Ricordati che entro il 6 APRILE devi aver terminato il libro di lettura. 

I compiti che ti lasciamo sono divisi in due parti: la prima la devi inviare alla tua insegnante di italiano entro GIOVEDÌ  

2 APRILE e la seconda parte entro il 7 APRILE così che tu possa passare la settimana di Pasqua divertendoti a fare 

attività creative con la tua famiglia che saranno caricate sul sito della scuola! Non fare tutti i compiti in una sola volta 

perché è importante che tu abbia il tempo di assimilare bene i concetti.  

4° A: paola.benedetti@madonnadellaneve.it  
4° B: carolina.conti@madonnadellaneve.it  

4° C: silvia.gritti@madonnadellaneve.it  
 

PARTE 1  

(invia la poesia creata da te e l’analisi dei verbi) 

1- Guarda più volte il video “ALLEGATO CL.4° PILLOLE DI ITALIANO 4” e completa pag. 171-172-176-177-178 

del libro letture (ALLEGATO CL.4° ITALIANO PAGINE LIBRO 1) 

 

2- Ti ricordi tutti i tuoi compagni di classe? E le maestre? Bene, per non dimenticarti della scuola pensa a ogni 

singolo componente della tua classe e, in base alle sue qualità, ai suoi modi di fare, al suo carattere abbinagli 

un colore, un oggetto o un animale spiegandone il motivo. Attenzione: dall’iniziale elenco puntato che ti 

servirà da traccia, arricchisci di aggettivi, similitudini e idee creative. Unisci tutti i pezzettini e otterrai la tua 

poesia dal titolo “UNA CLASSE COME...” (su foglio). 

Ti forniamo qualche esempio: 

Es.    Furbo come una volpe è Carlo Alberto che di scienze è un grande esperto.  

Es.   C’è Martina che è tanto carina e come una fata i pensieri indovina. 

 

…Non frenare la tua fantasia, inventa, crea e sbizzarrisciti! 

 

 

 

 



3- Riproduci e completa sul quaderno ed esegui la seguente tabella  

VERBO INFINITO CONIUGAZIONE MODO TEMPO PERSONA 

Ho desiderato      

Cantassimo      

Abbiate dormito      

Foste partiti      

Sfoglieremo      

Truccavi      

Avessimo aggiunto      

Canta       

Vinca      

Saranno scappati      

guardaste      

Foste stati      

 

 

4-FACOLTATIVO: DATA L’ANALISI, TROVA IL TERMINE CORRISPONDENTE: 

 

- nome di animale, maschile, singolare, collettivo → 

- voce del verbo sentire, modo congiuntivo, tempo trapassato, 1° pers. plur.-→ 

- aggettivo qualificativo superlativo assoluto, femminile, plurale → 

- nome di cosa, femminile, plurale, alterato diminutivo → 

- voce del verbo cantare, modo indicativo, tempo futuro anteriore, 2° pers. sing. → 

- articolo indeterminativo, maschile, singolare → 

- nome comune di persona, maschile, plurale, collettivo → 

- voce del verbo essere, modo congiuntivo, tempo imperfetto, 3° pers. sing. → 

- preposizione articolata (di+la) → 

- voce del verbo cuocere, modo indicativo, tempo passato remoto, 1 pers. Sing. → 

 

PARTE 2  

(invia le pagine del libro di lettura e gli es. sul congiuntivo) 

1-Guarda più volte il video “ALLEGATO CL.4° PILLOLE DI ITALIANO 5” e svolgi le pagine 173 e 179 del libro di lettura 

(ALLEGATO CL.4° ITALIANO PAGINE LIBRO 2) 

2-Svolgi i seguenti esercizi sul modo congiuntivo 

-Cerchia in blu i verbi al congiuntivo e in rosso quelli all’indicativo (puoi ricopiare le frasi sul quaderno): 

• Pensavo che Andrea fosse già arrivato. 

• Mamma devi venire subito in camera perché penso che Marco abbia combinato un guaio. 

• Mi è dispiaciuto che tu ti sia comportata così male alla festa. 

• Con il raffreddore e questo tempo penso proprio che tu faccia bene a restare in casa. 

• Credevo che il supermercato fosse aperto, invece è ancora chiuso per ferie. 

• È meglio che tu venga con me. 

 



-Completa le frasi: coniuga correttamente il verbo indicato 

• Pensavo che (essere) ……………………tardi invece mi sono accorta che c’è tutto il tempo. 

• Non sono sicura che tu (capire) …………………………… bene quello che ti dico. 

• Francesco è uscito, ma credo che (andare) …………………………….. qui vicino. 

• Vorrei che la nonna mi (raccontare) ………………………………………..le fiabe come quando ero piccola. 

• Se le (regalare) …………………………un cd credi che Angela sarebbe contenta? 

 

 

 

-Leggi e completa le frasi come vuoi tu. 

• Mi piacerebbe che …………………………………………………………………………………………………… 

• Spero che la maestra ………………………………………………………………………………………………. 

• Credevo che la nonna ……………………………………………………………………………………………… 

• Ho paura che Roberto ……………………………………………………………………………………………… 

• È meglio che voi ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

-Quando parliamo usiamo poco il congiuntivo e lo sostituiamo spesso con l’indicativo. Qualche volta usare 

l’indicativo al posto del congiuntivo, nella lingua parlata, non è un grave errore. Ma è bene utilizzare il congiuntivo, 

perché ci consente sfumature comunicative diverse e quindi un linguaggio più ricco. 

Tu come diresti? Segna con una X 

 

□ PENSO CHE IL TUO MAGLIONE È BELLO. 

□ PENSO CHE IL TUO MAGLIONE SIA BELLO. 

□ SPERO CHE LA NONNA STIA MEGLIO. 

□ SPERO CHE LA NONNA STA MEGLIO. 

□ CREDEVO CHE TU ERI PARTITO. 

□ CREDEVO CHE TU FOSSI PARTITO. 

□ VOGLIO CHE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO SIANO FELICI. 

□ VOGLIO CHE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO SONO FELICI. 

 

 

 

3-Leggi il quinto capitolo del libro “Lo Stralisco” (ALLEGATO CL.4° ITALIANO LO STRALISCO CAP.5) e rispondi alle 

seguenti domande:  

A. Perché il burban chiama Sakumat? 

B. Perché il burban è preoccupato? 

C. Quale patto fanno il burban e Sakumat? 

 

4-PER GLI ALUNNI DELLA SEZIONE 4°B: leggi e svolgi pag. 103 del libro di grammatica. 

 

 

 

 

 



5-FACOLTATIVO:  

 

 

 

 

 

 



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

I compiti che ti lascio sono divisi in due parti. Segui l’ordine indicato, è importante che tu abbia il tempo di assimilare 

i concetti.  

PRIMA PARTE dal 28/03 al 02/04  

Invia all’insegnante l’allegato CL. 4° MATE – ESERCIZI MISURE DI LUNGHEZZA (PRIMA PARTE) entro GIOVEDÌ 2 

APRILE 

1- Osservando il metro che hai costruito, copia sul quaderno di matematica le seguenti domande e rispondi.   

 

- Quanti dm ci sono in un metro? Quanti cm? E quanti mm?  

- Quanti cm ci sono in mezzo metro?  

- Da quanti cm sono composti 7 dm?  

- È vero che 8 dm sono composti da 800 cm? Perché? 

- Quanti mm ci sono in un dm?  

 

2- Guarda più volte il video (CL. 4° MATEMATICA – MISURE DI LUNGHEZZA P.2). Copia sul quaderno di 

matematica il riquadro riassuntivo che trovi qui sotto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Svolgi le schede allegate relative alle misure di lunghezza (CL. 4° MATE – ESERCIZI MISURE DI LUNGHEZZA), 

se hai dubbi rivedi il video mentre esegui gli esercizi.  

 

 

4- Svolgi le seguenti operazioni e l’esercizio 6 a pagina 52, solo addizioni e sottrazioni (verifica sempre con la 

prova la correttezza dell’operazione).  

               3 128 : 34 =                                          235 x 648 =  

               2 177 : 68 =                                          479 x 304 =  

 

 

LE MISURE DI LUNGHEZZA: EQUIVALENZE 

km hm dam m dm cm mm 

 

Se devo passare da un’unità di misura più grande ad una più piccola (es. dam  cm) , mi 

devo spostare da sinistra a destra, quindi MOLTIPLICO la misura data per 10, 100, 1 000 

X 

 

Se passo da un’unità di misura più piccola ad una più grande (es. mm  dm) , mi devo 

spostare da destra a sinistra, quindi DIVIDO la misura data per 10, 100 , 1 000 

: 

 



SECONDA PARTE dal 03/04 al 07/04 

Invia all’insegnante l’allegato CL. 4° MATE – ESERCIZI MISURE DI LUNGHEZZA (SECONDA PARTE) entro MARTEDÌ 7 

APRILE 

1- Guarda più volte il video (CL. 4° MATEMATICA – PERIMETRO). Copia sul quaderno di geometria il riquadro 

riassuntivo che trovi qui sotto.  Svolgi gli esercizi 1-2-3-4 a pagina 96.   

 

IL PERIMETRO  

Il perimetro (P) è LA MISURA DEL CONTORNO DI UN POLIGONO.  Per calcolare il perimetro di un 

poligono devi sommare le misure dei suoi lati.  

Disegniamo due poligoni.  

 

 



 

2- Esegui la scheda allegata relativa alle misure di lunghezza (CL. 4° MATE – ESERCIZI MISURE DI LUNGHEZZA). 

 

FACOLTATIVO: 

Se ti avanza del tempo svolgi qualche esercizio tra quelli proposti 

 Risolvi i problemi in modo completo sul quaderno  

- Per la festa di Francesca il papà compra dei palloncini: 120 rosa e 96 gialli. Usa però solo i 
�

�
 di quelli rosa e i 

�

�
 

di quelli gialli. Quanti palloncini rosa ha utilizzato il papà? E quanti gialli?  

- La Signora Bellini compra una lampada da € 640 e un tavolo in cristallo da € 1 360. Quanto spende in tutto? 

Paga subito i 
�

�
 dell’importo totale. Quanto paga subito? Quanto le resta da pagare?  

- Per la gita a Roma i 25 alunni della 5^D hanno pagato in tutto € 1 875. Quanto ha pagato ogni alunno? 

Vengono poi rimborsate 2 quote per gli alunni assenti. Quanti soldi vengono restituiti? 

 

 Calcola 

0, 9 x 10 =  186 : 1 000 =  9,3 x 10 =  

0,07 x 100 =  54 : 10 =  4,674 x 1 000 =  

195 : 10 =  0,067 x 100 =  32,8 : 10 =  

0,16 x 100 =  7 : 100 =  90 : 100 =  

1,36 : 10 =  0,3 : 100 =  690 : 1 000 =  

12, 38 x 1 000 =  1,5 x 1 000 =  3,8 x 100 =  

 

 

 

 Non dimentichiamoci del rally matematico! Puoi organizzare delle piccole sfide in famiglia, ti lascio alcuni 

testi.  

 



 

 

 Esegui le seguenti operazioni con la prova  

75,9 + 236,189 =  0,987 + 0,345 =  654,3 + 489,506 =  

0,789 – 0,185 =  2 564,45 – 71,3 =  8 – 0,245 =  

239 x 346 =  438 x 527 =  614 x 268 =  

739 : 35 =  8 374 : 34 =  432 : 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE: 

1-Esegui l’autocorrezione dell’esercizio assegnato la settimana precedente. 

POZIONI MAGICHE 

COMBINAZIONI Si mescolano Non si 
mescolano  

Acqua + latte X  

Acqua + aceto X  

Acqua + olio  X 

Latte + olio  X 

Aceto + olio  X 

Latte + aceto  X 

 

SOLUZIONI 

Acqua +latte 

Acqua+aceto 

 

________________________________ 

MISCUGLI 

Acqua + olio 

Latte+olio 

Aceto+olio 

Latte+aceto______________________________ 

 

2-Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL.4° SCIENZE SUOLO. Dopo averlo guardato scrivi sul quaderno, in pagina 

nuova, il titolo IL SUOLO e fai il disegno della seconda immagine dell’allegato, nominando i vari strati che 

compongono la Terra (CROSTA, MANTELLO, NUCLEO ESTERNO, NUCLEO INTERNO). Poi rispondi sul quaderno alle 

seguenti domande. 

• Che cos’è il suolo? 

• Come si forma? 

Invia le tue risposte all’insegnante ENTRO VENERDÌ 3 APRILE 

4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

 

GEOGRAFIA: 

1-Da inviare ENTRO VENERDÌ 3 APRILE 

4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

  

Ricerca la definizione delle seguenti parole. Poi prova a scrivere con parole tue il loro significato sul quaderno 

aggiungendo a ognuna un disegno o un’immagine.  

ARCIPELAGO COSTA  AREA MARINA PROTETTA MACCHIA MEDITERRANEA 

CALA BANCHINA PROMONTORIO BAGNASCIUGA 

PORTO GOLFO FARAGLIONE BAIA 

ISOLA DARSENA   

 

 



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

le informazioni principali sul tuo quaderno degli appunti (o sul tuo quaderno di geografia). Poi sulla tua carta 

dell’Italia procedi a tracciare il percorso come hai fatto nelle settimane precedenti. Invia il percorso tracciato sulla 

tua carta dell’Italia all’insegnante ENTRO VENERDÌ 3 APRILE.  

3-Leggi con attenzione il testo seguente. Sul tuo quaderno, dai un titolo a ciascuna sequenza (puoi anche non 

stampare la scheda, scrivi solamente il numero della sequenza a cui si riferisce il tuo titolo). 

GLI AMBIENTI DEL MARE 

 

 
1-…………………………………………. 
La Terra viene chiamata anche “pianeta azzurro”, 
perché le acque ricoprono i sette decimi della sua 
superficie. 
Le acque dei mari formano un insieme continuo 
suddiviso dai geografi in tre grandi Oceani 
(Atlantico, Pacifico e Indiano), a loro volta suddivisi 
in mari più piccoli. 
Vi sono poi diversi mari interni, circondati quasi 
completamente dalle terre emerse, come il Mar 
Mediterraneo, e alcuni mari chiusi, come il Mar 
Caspio. 
 

       

 

 
2-………………..…….. 
Le acque dei mari si muovono continuamente 
attraverso le onde, le maree e le correnti. 
Le correnti sono enormi masse d’acqua, calda o 
fredda, che scorrono nel mare: si spostano da un 
continente all’altro secondo traiettorie regolari, 
anche per migliaia di chilometri, influenzando il 
clima. 

 
3-…………………………. 
A seconda della temperatura e della profondità 
delle acque, vi sono ambienti marini molto diversi 
fra loro, ciascuno con una propria vegetazione e 
fauna. Ad esempio, nei mari più caldi vivono i 
delfini, mentre in quelli più freddi vivono le foche. 
Vi sono però animali che percorrono le correnti 
oceaniche incontrando climi differenti, come le 
balene o le tartarughe. 

 
 

 

 

 

 

 



STORIA: 

1-Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL. 4° STORIA L’AFRICA E IL NILO ed esegui l’attività proposta. Invia le tue 

risposte all’insegnante ENTRO MARTEDÌ  7 APRILE. 

4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

 

 

2-Trascrivi lo schema sul tuo quaderno e completalo inserendo le parole elencate: 

sopravvivenza-limo-produzione-campi-agricoltori-Nilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Leggi con attenzione e sottolinea le informazioni principali di pag. 46-47, poi esegui a voce “Studio e imparo” a 

pag. 47. 

 

 

 

INGLESE: 

Guarda con attenzione l’allegato INGLESE PER IL 7 APRILE ed esegui l’attività proposta. Invia il tuo lavoro ENTRO IL 7 

APRILE. 

indirizzo e-mail: frances.keenan@madonnadellaneve.it  

 

con le sue acque si 

irrigano i ……………….. 

dopo le inondazioni sui terreni 

rimane il …………… 

la sua azione è fondamentale 

per la 

…………………………………. 

il calendario annuale, le stagioni 

e le attività dipendono dall’azione 

del …………………………….. 

numerose attività 

degli ………… 

ricca ……………… 

agricola 

IL NILO RENDE 

FERTILE LA TERRA 

perché 
perciò 

quindi 

di 

conseguenza 



RELIGIONE: 

1-Una famiglia ebraica è riunita per la cena di Pesach (Pasqua ebraica). Il padre di famiglia spiega il significato di ogni 

alimento presente sulla tavola, per ricordare le tristi vicende vissute in Egitto dagli Ebrei e il viaggio verso la Terra 

Promessa. Sul quaderno, abbina a ciascun cibo il suo significato simbolico. 

CIBO 
 

SIGNIFICATO SIMBOLICO 

PANE AZZIMO 
 
ERBE AMARE 
 
UOVO SODO 
 
CHAROSETH 
 (composto di frutta secca,  
mele, arance) 
 

Ricorda il fango usato dagli Ebrei schiavi per 
costruire le piramidi dei faraoni 
 
Con la sua superficie senza inizio né fine, è 
simbolo dell’eternità della vita 
 
Sono un ricordo dell’amarezza della schiavitù 
vissuta dagli Ebrei in Egitto 
 
Non è lievitato, ricorda la fuga dall’Egitto 
quando gli Ebrei non ebbero il tempo di far 
lievitare il pane per il viaggio 

 

2-Rispondi alle domande sul quaderno: 

• Che cosa mangi di solito il giorno di Pasqua? 

• Ti sembra che alcuni dei cibi che mangi a Pasqua abbiano un significato particolare? 

 

 

 

ARTE CLIL: 
Guarda l’allegato “My lovely things diary 4, 5". 
This week we create our personal diary of lovely things: creiamo il diario delle cose belle che ci succedono durante il 
giorno. Watch the video and find out how! 
Puoi colorarlo e decorarlo come preferisci, just remember that the title is: 
 

My lovely things diary 
 
Every day you can write the nice things that happens to you: un gioco, un profumo, una persona, una cosa che hai 
visto, una telefonata, una risata, una canzone, qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere. 
Prova a esercitarti in questa riflessione ogni giorno, scrivendo una breve frase o facendo un disegno che ti ricordi your 
lovely thing, la tua cosa bella. Remember to write the date in English! 
 
È molto importante sapere che anche in questo periodo ci sono cose che possono farci sorridere! 
 
Invia il tuo lavoro all’insegnante entro VENERDÌ 3 APRILE: daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  
 

ENJOY! 
 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Con l’aiuto di un adulto, guarda l’allegato “ED. MOTORIA lezione 2” ed esegui l’attività proposta. 

 

 

 


