
COMPITI CLASSE QUARTA 

I compiti assegnati devono essere svolti per la settimana dal 9 al 13 marzo secondo l’orario di classe (es: 

italiano deve essere svolto per il 9 marzo). 

Ti raccomandiamo di organizzare bene il tuo lavoro scandendolo nelle diverse giornate che hai a 

disposizione. 

Ricorda: le verifiche che erano in programma verranno svolte al rientro. 

Buon lavoro! 

Gli insegnanti di cl.4° 

 

ITALIANO 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FAI UNA PICCOLA RICERCA SULLA STORIA DELLA MASCHERA DI PULCINELLA. ATTRAVERSO LE INFORMAZIONI 

CHE HAI TROVATO E QUELLE SCRITTE IN QUESTA IMMAGINE, COSTRUISCI UN TESTO DESCRITTIVO 

ARRICCHENDOLO CON AGGETTIVI E ANEDDOTI DELLA SUA VITA. 

B. INVENTA E DISEGNA UNA MASCHERA, POI DESCRIVILA ACCURATAMENTE. NON DEVONO MANCARE: NOME, 

ASPETTO FISICO, ABBIGLIAMENTO, OGGETTI, ATTIVITÀ, GUSTI E CARATTERE. 



2.ESEGUI LE SCHEDE 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. LEGGI E COMPLETA 

IL CASTELLO DI SABBIA  

– Costruiamo il nostro castello! – ho proposto tutto contento, perché la marea si era ritirata di parecchio e 

aveva lasciato una fantastica sabbia bagnata e luccicante. E così io e Biscotto ci siamo accinti all'impresa. 

Mi sono accorto molto presto che non sarebbe stato così facile come avevo pensato, nonostante la sabbia 

perfetta e le pale robuste. – Assomiglia un po’ troppo a un duro lavoro, – ha detto Biscotto ansante, 

appoggiato alla sua pala. – Che ne dici di fare un bagno di sole, Tim? – No, ti prego, costruiamo il castello. 

Guarda, se vuoi riposarti un po’, puoi andare a raccogliere conchiglie e alghe per decorare il castello. 

Continuerò io a lavorare, – ho proposto nobilmente. Sono andato avanti. E avanti e avanti. Ho 

riconsiderato la mia visione di un castello più grande di me. Poi ho riconsiderato l'idea di un castello di 

medie dimensioni. O anche piccolo. Il terrapieno che avevo creato era molto piccolo, perciò mi sono deciso 

per una miniatura perfetta invece che per una costruzione imponente. Mi sono accoccolato accanto al mio 

castello e ho cercato di dargli forma. È stato molto più difficile di quanto pensassi. La sabbia mi si infilava 

sotto le unghie e mi entrava nei calzoncini e mi si attaccava alle ginocchia. Ho tentato di costruire un 

piccolo ponte levatoio ma non c'è stato niente da fare. Le mie feritoie erano un po' imprecise. La torre era 

instabile e continuava a crollare. – Va bene così, – ha detto Biscotto. – Ecco, faremo un piccolo sentiero di 

conchiglie per arrivarci, d'accordo? – Ma che sentiero e sentiero! Potremmo fare un fossato e riempirlo 

con l'acqua di mare. – Oh, oh, – ha detto Biscotto. – Qualcosa mi dice che questo significa duro lavoro. Non 

avevamo un secchiello, perciò abbiamo dovuto usare vecchi bicchieri di carta. Correvamo al mare a 

riempirli e poi tornavamo di corsa al castello a rovesciare l'acqua in quello che doveva diventare un fosso. 

L'acqua spariva in un battibaleno sotto la sabbia. Ho guardato il mio piccolo castello, col suo fossato 

asciutto e ho sospirato: – Non è poi questo gran castello, eh, Biscotto? – Lo trovo un castello super super, – 

ha detto Biscotto. – Davvero. Una creazione fantastica. Praticamente l’ottava Meraviglia del Mondo. 

Parola, Tim. – Uauu! Fatecela un po' vedere, questa creazione fantastica, eh? – ha detto una voce 

squillante dietro di noi facendoci sobbalzare. Due ragazzi ci si erano avvicinati di soppiatto. Uno aveva 

all'incirca la nostra età, e aveva un aspetto smunto e patito. Non aveva molto l'aria del duro, ma aveva un 

sorrisetto sprezzante sulle labbra. Era il tipo di ragazzo da “Trattare con Cautela”. L’altro era molto più 

grande. E molto, molto più temibile. I capelli erano tagliati così corti da sembrare aculei, o spine pungenti. 

Se decideva di darti una testata, rischiavi la perforazione. Era il tipo di ragazzo che fa scattare 

automaticamente l'Allarme Rosso nel cervello. Perfino sulla spiaggia indossava anfibi. Ho guardato il 

ragazzo. Ho guardato le sue scarpacce. Ho capito che cosa stava per succedere.  

Jacqueline Wilson, Sepolto vivo, Salani  

 

A1. Dove si svolge il racconto? 

___________________________________________________________________________  

A2. Come si chiamano i bambini che stanno costruendo il castello? 

___________________________________________________________________________  

A3. Chi arriva di nascosto? 

___________________________________________________________________________  

A4 Il testo è narrato in prima o in terza persona? 

___________________________________________________________________________ 

 

 



A5 Per Tim costruire il castello è stato…. 

A. facilissimo  

B. molto facile  

C. abbastanza difficile  

 

A6. All’inizia Tim voleva fare un castello di ….  

A. più grande di lui  

B. grande come lui  

C. piccolo  

 

A7. Alla fine Tim ….  

A. non è molto soddisfatto del lavoro  

B. è molto soddisfatto del lavoro  

C. vuole fare un castello più grande  

 

A8. Biscotto pensa che il castello sia:  

A. brutto  

B. troppo piccolo  

C. molto bello  

 

A9. Improvvisamente chi si avvicina di soppiatto?  

A. due ragazzi 

B. una creazione fantastica  

C. una voce squillante  

 

A10. Nell’ultimissima parte del racconto c’è scritto: “Perfino sulla spiaggia indossava anfibi. Ho guardato le 

sue scarpacce. Ho capito cosa stava per succedere.” Che cosa stava per succedere? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
- Gioca qualche partita di scacchi 

- Esegui le 2 schede allegate, dove necessario svolgi i calcoli sul quaderno. 

- Pag. 24 es. 15  

- Pag. 31 es. 1  

Geometria: disegna 5 triangoli, misura la lunghezza dei lati e l’ampiezza degli angoli, annotandoti le 

misurazioni. In seguito classificali in base ai lati e in base agli angoli.  

 

 



 

 

 

 

 



STORIA 

Leggi “La civiltà dell’antica Cina” da pag. 64 a pag. 67 del sussidiario. 

Rispondi alle seguenti domande sul quaderno dopo aver sottolineato la risposta nel testo utilizzando i 

colori indicati: 

1. (VERDE)Com’erano organizzati i regni? 
2. (GIALLO)Che cosa successe nel 221 a.C.? 
3. (ROSA) Che cosa fece costruire Shi Huangdi? 
4. (ROSSO) Che cos’era la Via della seta? 
5. (AZZURRO) Che cosa sono gli ideogrammi? 
6. (ARANCIONE) Perché i Cinesi praticavano il culto degli antenati? 
7. (LILLA) Quali erano le idee di Confucio? 

 

Costruisci il quadro di civiltà dei Cinesi. Utilizza due pagine affiancate del quaderno. 

 

COMPITO FACOLTATIVO 

Guarda, con la vicinanza di un adulto, il video sulla scoperta dei fuochi d’artificio al link indicato dal 3° minuto al 5° 

minuto e 40 secondi: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nrargi6Yxw (I fuochi d’artificio- passaggio a nord- ovest). 

Appunta sul quaderno le informazioni principali riguardanti questa invenzione. 

 

GEOGRAFIA 

1. Leggi, o rileggi se necessario, le pag. 6 e 7 del sussidiario. 
2. Guarda, con la vicinanza di un adulto, il video “La deriva dei continenti” al link 

https://www.youtube.com/watch?v=koDKJ8VE20A 
Stampa l’immagine del planisfero allegato, incollala sul quaderno e svolgi l’esercizio. 

 

SCIENZE 

Stampa, incolla e svolgi sul quaderno l’allegato “L’acqua di mare”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nrargi6Yxw
https://www.youtube.com/watch?v=koDKJ8VE20A


  



 

 

 

 



INGLESE 
Svolgi le pagine 72 e 73 del tuo libro. 
Completa la seguente scheda sui numeri. 

 

 

 

 

 



Pagine 72 e 73 del libro di inglese: 

 

 

 

 



ARTE-CLIL 

Here you can exercise your observation and drawing skills. 
 

My bedroom 
 
Materials: 
 

- white papers 
- wax crayons (pastelli a cera) or crayons (matite colorate) or felt tip pens (pennarelli) 

 
Steps: 
 

1. On the back of the white paper, write this title for your drawing:  
 
My bedroom in _________________________ by ____________________________ 
 
(nel primo spazio put the name of your city e nell’ultimo spazio put your name and classroom. Non copiare 
anche le lineette!); 
 

2. Osserva molto bene la tua camera da letto e prova a disegnarla e colorarla così come la vedi. La cosa più 
importante è rispettare la posizione e il colore degli oggetti. 
 

 
 


