
COMPITI CLASSI 4° 

Viste le disposizioni e l’impossibilità di uscire, consapevoli della difficoltà che qualcuno potrebbe avere nello 

stampare il materiale, sentitevi liberi di utilizzare le schede come suggerimenti riportando ciò che riuscite sui 

quaderni. Buon lavoro! 

I tuoi insegnanti 

 

 

 ITALIANO: invia il compito sul modo congiuntivo, la tua ricerca sulla poesia e la poesia che hai inventato ENTRO 

GIOVEDÌ 26 MARZO. 

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

 

1- Dopo aver giocato a Memory almeno 5 volte, svolgi i seguenti esercizi.  

IL MODO CONGIUNTIVO 

 

Completa le frasi coniugando i verbi al MODO CONGIUNTIVO 

• Se non _______________(piovere), giocheremmo in giardino. 

• Speriamo che Marco ____________________(arrivare) presto. 

• Vorrei che noi _____________________(partire) tutti insieme. 

• Spero tanto che _____________________(nevicare) così potremo divertirci con lo slittino. 

• Se tu __________________(rileggere) ti saresti accorto dell’errore. 

• Pensavo che quei ragazzi _________________(frequentare) la classe quinta. 

• Sarebbe meglio che ci __________________(riposare) prima di partire. 

• Tutti pensano che tu _________________(essere) mia sorella. 

 

Cerchia la voce verbale corretta 

• Rachele pensa che questa pizzeria fosse/sia migliore dell’altra. 

• Desidero che tutta la classe venga/venisse alla mia festa di compleanno. 

• La mamma pensava che preparassimo/prepariamo i biscotti per la cuginetta. 

• Tutti i miei amici vorrebbero che riaprisse/riapra il cinema in centro. 

 

 

 

 

 

 



Leggi i verbi e inseriscili in tabella nella colonna corretta 

che io parta – che voi andiate – che essi abbiano letto – che tu bevessi – che noi vedessimo 

che egli veda – che voi siate usciti – che essi fossero stati – che io abbia mangiato – che io fossi stato 

che tu fossi uscito – che loro vedano – che noi beviamo – che egli aprisse – che noi abbiamo fatto  

che tu avessi visto – che essi vadano – che voi scriveste – che io potessi – che loro abbiano avuto  

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO TRAPASSATO 

    

    

    

    

    

    

 

FAI L’ANALISI DELLE SEGUENTI VOCI VERBALI 

• Che voi abbiate urlato voce del verbo urlare, 1°con., modo cong., t. pass., 2° pers. plur. 

• Che egli fosse scappato___________________________________________________ 

• Che io ridessi ___________________________________________________________ 

• Che tu abbia pianto _______________________________________________________ 

• Che voi aveste dormito____________________________________________________ 

Che tu creda ___________________________________________________________ 

 

2- Svolgi l’analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi (le prime 2 sono obbligatorie, le altre 3 sono facoltative) 

A. IL GIOCO DELL’OCA È FACILISSIMO E ULTRA DIVERTENTE.  

B. LE NONNE DI VANESSA PORTAVANO A SPASSO DEI CAGNOLONI GIGANTESCHI CON I GUINZAGLI ROSSI, 

LUNGHI E RESISTENTI. 

C. IL COLIBRÍ È UN UCCELLINO MINUSCOLO CON DELLE ALI VELOCISSIME E UN BECCO 

STRAORDINARIAMENTE ELEGANTE. 

D. HO SCRITTO UNA LETTERA D’AFFETTO ALLA MAMMINA PER LA FESTA DI COMPLEANNO. 

E. A VERONA VENGONO DAL MONDO INTERO ALLA FIERA DEL VINELLO ITALIANO. 

3- Ascolta con attenzione il quarto capitolo del libro “Lo Stralisco” (ALLEGATO CL.4° ITALIANO LO STRALISCO CAP. 4) 

e rispondi alle seguenti domande: 

- In quale modo Sakumat sceglie cosa dipingere sulle pareti? 

- Che cosa scelgono di dipingere? 

- Che cosa chiederà Madurer a suo padre per rendere i dipinti più realistici? 

 

 

 

 



4- Maestro per un giorno! Per questa settimana chiediamo a te di girare un video o fare un audio o semplicemente 

una ricerca per la terza puntata delle “pillole di italiano” LA POESIA. Investiga, cerca informazioni, spulcia il materiale 

che ti alleghiamo in merito ad alcune figure di suono della poesia: assonanza, consonanza, allitterazione, 

onomatopea. Scegline uno o più e invia il materiale che hai trovato alla tua insegnante di italiano. Una volta 

terminata l’attività ti chiediamo di provare a scrivere una poesia in rima: scegli tu il contenuto e il titolo. Se dovessi 

aver bisogno di un consiglio per iniziare, guarda l’ALLEGATO CL. 4° ITALIANO POESIA. Buon divertimento!  

 

5- QUIZ ON LINE!  

TI VA DI PARTECIPARE AD UN QUIZ CREATO APPOSTA PER TE? HAI TEMPO FINO AL 29 MARZO. 

IN COMPAGNIA DI UN ADULTO, COLLEGATI AL SITO WWW.SOCRATIVE.COM E SEGUI QUESTI SEMPLICI 

PASSAGGI:  

1. PREMI SUL BOTTONE AZZURRO CON LA SCRITTA LOGIN  

2. EFFETTUA IL LOGIN COME STUDENT  

3. INSERISCI NELLA BARRA ROOM LA PAROLA “ITALIANOMDN”  

4. NELLA SCHERMATA SUCCESSIVA, NELLA BARRA BIANCA INSERISCI IL TUO NOME E COGNOME  

5.PARTECIPA AL QUIZ “CI SIAMO TUTTI? SIIII !  

6. AL TERMINE DI OGNI DOMANDA VEDRAI SE HAI RISPOSTO CORRETTAMENTE  

7. ANCHE NOI POTREMO VEDERE IL TUO PUNTEGGIO DAL NOSTRO PC. ACCETTI LA SFIDA?!?! 

FACOLTATIVO:  

6-Scrivi le tabelle dei verbi al congiuntivo (essere, avere, -are, -ere, -ire) su dei cartoncini colorati e appendili di 

fronte al tuo letto, così potrai leggerli una volta prima di coricarti e una volta appena ti svegli. 

 

STORIA 

-Con l’aiuto di un adulto, guarda e ascolta questo video sul fiume Nilo e sulla nascita della civiltà egizia: 

https://www.youtube.com/watch?v=YUbAPKapkL8 

- Sul tuo quaderno degli appunti o su un foglio di brutta scrivi le informazioni che riesci a ricavare dalla visione del 

filmato. 

- Leggi e sottolinea le pagine 44- 45 sul tuo sussidiario di storia. 

- Sul tuo quaderno organizza una schematizzazione sul fiume Nilo integrando le informazioni dei tuoi appunti e 

quelle lette sul libro. 

- Arricchisci la tua schematizzazione con disegni o fotografie. 

 

Invia all’insegnante lo schema che hai realizzato ENTRO VENERDÌ 27 MARZO. 

4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

1- Confronta l’esito degli esperimenti fatti la settimana scorsa con la seguente spiegazione 

INCOLLA O RICOPIA SUL QUADERNO DI SCIENZE AL DI SOTTO DELLE IPOTESI (PERCHÉ?), CHE HAI FATTO PER OGNI 

ESPERIMENTO 

LA PELLE DELL’ACQUA  

PERCHÉ? 

Le molecole dell’acqua, in superficie, formano come una pellicola che è in grado di sostenere un corpo 

leggero. La forza che tiene unite le molecole si chiama tensione superficiale. 

Grazie al fenomeno della tensione superficiale alcuni piccoli insetti come il gerride e l’idrometra possono 

saltellare o scivolare sull’acqua alla ricerca di prede. 

                

         gerride          idrometra 

 

 ACQUA IN SALITA 

PERCHÉ? 

… se tagli il gambo del sedano puoi osservare che le nervature sono piccoli tubicini attraverso i quali l’acqua 

colorata è salita fino alle foglie. L’acqua, infatti, nei tubi molto stretti si arrampica come se fosse attratta 

verso l’alto: è il fenomeno della capillarità, che permette, tra l’altro, alle piante di assorbire con le radici 

l’acqua del terreno e farla arrivare fino alle foglie. 

 

SI SCIOGLIE … NON SI SCIOGLIE … 

PERCHÉ? 

Una sostanza si scioglie nell’acqua (sembra sparire, si confonde con essa), quando le molecole dell’acqua 

riescono a insinuarsi tra quelle della sostanza separandole: in questo caso otteniamo una soluzione in cui la 

sostanza sciolta (soluto) non si riconosce più nell’acqua che l’ha sciolta (solvente).  

Se invece le molecole della sostanza sono inattaccabili dall’acqua, esse restano separate e ben visibili: si dice 

allora che la sostanza non è solubile in acqua. In questo caso si tratta di un miscuglio. 

 

 



2- Prova a fare il seguente esercizio 

Che cosa succede se unisci due liquidi diversi? Procurati dei bicchieri trasparenti e dei cucchiaini di plastica e combina 

i liquidi come indicato in tabella. Mescola bene utilizzando ogni volta un cucchiaino nuovo e lascia riposare qualche 

minuto. Prima di ogni prova indica con una X ciò che pensi accadrà (Ipotesi) e poi completa con ciò che è realmente 

accaduto (verifica).  

Incolla o ricopia poi la consegna e la tabella sul quaderno mettendo la data (quella del giorno in cui hai svolto 

l’esercizio) e il titolo POZIONI MAGICHE. 

 

COMBINAZIONI IPOTESI  VERIFICA  

 Si mescolano Non si mescolano Si mescolano Non si mescolano 

Acqua + latte     

Acqua + aceto     

Acqua + olio     

Latte + olio     

Aceto + olio     

Latte + aceto     

 

 

 

 

 

RICORDA: 

-SE SI MESCOLANO SI CHIAMA                      SOLUZIONE  

(quando non possiamo più distinguere i due elementi) 

SE NON SI MESCOLANO SI CHIAMA                     MISCUGLIO  

(quando possiamo distinguere ancora i due elementi)  

Registra nella tabella le interazioni ottenute (dopo aver completato la tabella sopra) 

SOLUZIONI 

Acqua + 

 

 

________________________________ 

MISCUGLI 

Acqua +  

 

 

_________________________________ 



GEOGRAFIA: 

1-Ascolta l’ALLEGATO CL.4° GEOGRAFIA ARCIPELAGO PONZIANO E CAMPANO del libro “La famiglia Millemiglia”. 

Mentre ascolti, prova a scrivere sul tuo quaderno degli appunti o sul tuo quaderno di geografia le parole che servono 

a descrivere l’ambiente marino e le informazioni principali riguardanti la flora e la fauna. 

• Per gli alunni delle sezioni A e C: 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 che hai 

ascoltato e scrivi il capoluogo di regione. Ricorda di non incollare la carta perché lo faremo solo al termine 

del loro viaggio.  

• Per gli alunni della sezione B: traccia il percorso che compie la famiglia Millemiglia partendo dall’arcipelago 

toscano, poi colora le regioni scoperte (Lazio e Campania) e scrivi il loro capoluogo di regione. Ricorda di non 

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

 

 

2-Esegui le seguenti schede 

-gli oggetti nel riquadro di destra sono una rappresentazione ridotta di quelli a sinistra. Conta quanti quadretti 

misura ciascun disegno e indica la scala di riduzione usata. 

 

 

 

 

 

 



 -Osserva gli oggetti nel riquadro di sinistra e riproducili nel riquadro di destra secondo la scala indicata 

            OGGETTO ORIGINALE                                                       SCALA 1:4 

 

 

   

            OGGETTO ORIGINALE                                                           SCALA 1:4 

 

 

3-Per gli alunni delle sezioni A e C: esegui l’autocorrezione delle pagine del sussidiario assegnante per la scorsa 

settimana. Poi esegui pag. 100 e 102-103 del sussidiario. 

 

AUTOCORREZIONE 

- Pag. 8 “Faccio e imparo”. La carta che rappresenta il territorio più vasto è la A e lo posso capire dalla legenda 

che indica la riduzione in scala (1 cm equivale a 1 chilometro). Posso calcolare la distanza reale tra Piazza 

della Repubblica e Ponte Vecchio utilizzando il righello. Se misuro sulla carta la loro distanza in centimetri e 

la moltiplico per 100, ottengo la distanza reale in metri (1 centimetro equivale a 100 metri). 

- Pag.9 “Faccio e imparo”. Le chiese sono 8. I quartieri vicini al fiume Tevere sono: Magliana, Portuense, Eur, 

Garbatella, Aventino, Gianicolo, Trastevere, Pinciano, Parioli, Vigna Clara, Saxa Rubra. 

- Pag. 11 “Faccio e imparo”. Nel planisfero di Peters l’America del Nord è grande circa come l’America del Sud, 

l’Africa è più “allungata” e l’Europa appare più piccola. 

 

 

 

 

 



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

1- Guarda più volte il video (CL. 4° MATEMATICA – MISURE DI LUNGHEZZA P.1). Se hai la possibilità 

stampa e incolla le slide (CL. 4° MATEMATICA – SLIDE MISURE DI LUNGHEZZA P.1) sul quaderno di 

matematica, in alternativa puoi ricopiarle.  

 

2- Guarda il video (CL. 4° MATEMATICA – METRO) e crea il tuo metro personale. Una volta creato 

posizionalo ai tuoi piedi, scatta una foto in cui si veda il tuo metro interamente ed inviala 

all’insegnante.  

 

3- Svolgi le schede allegate e gli esercizi 1-2-4 a pagina 65.  

La scheda “MISURE DI LUNGHEZZA” va inviata all’insegnante entro giovedì 26 Marzo.    

  



 

 



4- Risolvi sul quaderno i seguenti problemi in modo completo 

- Gioele si allena 3 volte a settimana per prepararsi ad una maratona. Il lunedì percorre 15,07 

dam, il mercoledì 12,356 dam e il venerdì 17 dam. Quanti km percorre in tutto ogni 

settimana?  

- Per andare da casa a scuola Bianca compie un percorso lungo 630 m. Dopo aver percorso 

342,8 m si ferma a prendere la merenda dal fornaio. Quanti metri mancano a Bianca per 

raggiungere la scuola?  

 

5- Collegati ai link (  https://www.matika.in/it/test.php       https://www.matika.in/it/test.php) e completa. 

 

FACOLTATIVO:  

- Completa le tabelle calcolando a mente 

 +26 

354   

1 280  

499  

537  

2 806  

873  

2 064  

 

 

- Divertiti a completare i quadrati magici al seguente link https://www.matika.in/it/test.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 35 

870  

634  

1 203  

420  

566  

1 000  

781  



INGLESE: Compito da svolgere e inviare tramite email ENTRO GIOVEDI’ 26 MARZO  

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

Leggi e svolgi la seguente scheda. Trovi in allegato le registrazioni audio per poter svolgere gli esercizi 2 e 3 della 

prima scheda (allegato INGLESE QUARTE PER IL 26 MARZO) Ascoltale bene almeno tre volte prima di iniziare il 

lavoro. Invia poi tramite email la fotografia della prima scheda. 

                 



 

 

 

 



ARTE-CLIL 

Dopo aver guardato l’allegato “CLIL-Fantasy objects” esegui l’attività proposta. 

Invia il tuo lavoro tramite e-mail all’insegnante ENTRO VENERDÌ 27 MARZO: daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  

 

 

RELIGIONE 

Leggi il testo seguente. Poi sul quaderno di religione o di italiano scrivi quali sono i cibi tradizionali della Pasqua 

ebraica 

La Pasqua ebraica 
La Pasqua è la più grande festa degli Ebrei. Il popolo ricordava la liberazione dall’Egitto e il patto di amicizia stabilito 

da Dio sul monte Sinai. La Pasqua si celebrava ogni anno all’inizio della primavera con una cena, con preghiere e 

canti. Durante la cena il più piccolo della famiglia chiedeva al padre: «Perché facciamo questa cena? Perché sulla 

tavola c’è la carne di agnello, ci sono erbe amare e pani non lievitati?». Allora il capo famiglia cominciava a 

raccontare: 

«I nostri padri erano schiavi in Egitto, ma il Signore, nostro Dio, si ricordò delle promesse fatte ad Abramo, ad Isacco 

e alla loro discendenza. Egli suscitò Mosè suo profeta e lo inviò al faraone per liberare il popolo dalla schiavitù. Ma il 

faraone non volle credere alle parole del profeta. Allora Dio disse loro: «Ogni famiglia prenda un agnello, sparga il 

suo sangue sulla porta della casa perché questa notte io passerò per il paese d’Egitto e colpirò ogni primogenito. Il 

sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro; io vedrò il sangue e passerò oltre. In quella notte 

mangerete l’agnello. Lo mangerete con pane non lievitato perché non ci sarà tempo di farlo lievitare; con erbe 

amare perché vi ricordiate dell’amarezza della schiavitù d’Egitto. Lo mangerete in fretta, con il bastone in mano. È la 

Pasqua del Signore, cioè il passaggio del Signore che viene a liberarvi. Ogni anno celebrerete questa festa con un rito 

perenne, perché in questo giorno Dio vi ha fatto uscire dall’Egitto con mano forte e potente». 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Con l’aiuto di un adulto, guarda l’allegato ED. MOTORIA LA PETECA ed esegui l’attività proposta. 


