
COMPITI CLASSI 4° 

Cari genitori e cari alunni delle classi quarte,  

Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità e la pazienza che state dimostrando in questo periodo.  

Di seguito troverete alcune indicazioni per partecipare al meglio ai video-incontri che gli insegnanti hanno pensato 

per voi alunni.  

Verrà utilizzata la piattaforma MEET di Google per effettuare i collegamenti.  

Gli alunni, qualche ora prima dell’evento, riceveranno un invito al loro indirizzo e-mail. All’ora stabilita, basterà 

cliccare sull’ invito ricevuto per partecipare all’incontro.  

Di seguito, i giorni e gli orari previsti per i collegamenti. 

 

MARTEDÌ 21 APRILE 
(per l’incontro è necessario che tutti gli alunni 
abbiano ascoltato il capitolo “Il Mar Ionio” del 
libro La famiglia Millemiglia) 

GIOVEDÌ 23 APRILE 
(per l’incontro è necessario avere il quaderno di 
italiano e di matematica) 

4 ^ A: dalle 15:00 alle 16:00  4 ^ A: dalle 15:00 alle 16:30  

4 ^ B: dalle 14:00 alle 15:00   4 ^ B: dalle 14:00alle 15:30  

4 ^ C: dalle 14:00 alle 15:00  4 ^ C: dalle 14:00 alle 15.30 

 

Si chiede che gli alunni si colleghino 5 minuti prima dell’ora stabilita, in modo da iniziare per tempo, all’arrivo 

dell’insegnante presente. 

Si chiederà loro che i microfoni siano spenti, tranne nella fase di saluto iniziale, in modo da favorire l’ascolto 

dell’insegnante e dei compagni chiamati a turno dal docente e in modo da eliminare qualsiasi rumore di fondo che 

possa disturbare l’ascolto.  

Durante l’incontro verranno forniti chiarimenti in merito agli argomenti proposti durante la settimana e si 

svolgeranno brevi attività che coinvolgeranno i ragazzi, rinforzando i loro apprendimenti. Pertanto sarà utile che 

ciascun alunno abbia con sé, al momento del collegamento, il materiale scolastico relativo alla materia dell’incontro 

(quaderni, libri, astuccio…).  

Si auspica l’ampia partecipazione all’iniziativa, prediligendo la connessione da pc.  

Grazie! 

         Gli insegnanti  

 

 

 

 

 



 

ITALIANO 

1- MERENDA LETTERARIA: Siamo arrivati al traguardo, complimenti! Come ultima attività ti chiediamo di 

improvvisarti “venditore dei libri”. Scegli le frasi più belle del volume che hai letto, immagini, disegni, oggetti 

e crea un collage con uno slogan accattivante da presentare ai tuoi compagni. Devi fare in modo che vinca il 

premio per aver venduto la quantità maggiore di copie! INGEGNATI! 

2- Ascolta il sesto capitolo del libro “Lo Stralisco” (CL.4° LO STRALISCO CAP.6) e rappresenta su un foglio A4 

quello che il pittore inizia a dipingere sulle pareti della stanza. Sarà il tuo primo pezzo della cameretta 3D! 

Conserva nel portalistino il tuo dipinto. 

3- Leggi con attenzione la mappa a pag. 182, copiala su un foglio da inserire nel portalistino e arricchiscila 

aggiungendo tutte le informazioni in più che abbiamo trattato. Svolgi pag. 184-185 libro letture. 

4- Guarda l’ALLEGATO CL.4° ITALIANO GLI AVVERBI e completa le pag. 182-183-186 di grammatica.  (da inviare 

ENTRO GIOVEDÌ 23 APRILE) 

4°A: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

4°B: carolina.conti@madonnadellaneve.it 

4°C: silvia.gritti@madonnadellaneve.it 

 

 

5- QUIZ ON LINE! (Hai tempo dal 15/4 al 22/4) 

HAI VOGLIA DI PARTECIPARE AD UN QUIZ CREATO APPOSTA PER TE?  

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 “MSILVIAG”  

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

5.PARTECIPA AL QUIZ  

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?!?! 

 

6- FACOLTATIVO: Leggi e completa pag. 140-141 letture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA:  

1- Completa le equivalenze, se senti la necessità, puoi vedere nuovamente il video della scorsa settimana (CL. 

4° MATEMATICA – MISURE DI LUNGHEZZA P.2). 

4 m = ______________ dam  45,1 dm = ______________ dam 

7, 5 cm =  ______________ m  152 mm = ______________ dm  

4,05 m = ______________  mm  6,3 hm =______________  km  

3,5 km = ______________  dam 102,09 dam = ______________ m  

44 cm =______________   m  5 033 dm = ______________ hm 

4,6 hm =______________  dam  670 m = ______________ dam  

17 dam =  ______________ dm 0,567 m = ______________ mm 

56 cm =______________   dm 37 m =______________  hm  

3,4 km = ______________  m  1,1 km = ______________ dm 

7,09 dam = ______________  m  300 dam = ______________ cm  

45 cm =______________  dam  3 145 dm = ______________ dam 

66 m =______________  km  1 254 cm = ______________ m  

1 059 m = ______________  hm  825 dam = ______________ dm 

2,884 m = ______________ dm  1 024 cm = ______________ m  

88 dm =______________  dam  2 815 mm = ______________ dm  

74 m = ______________  mm  2,05 hm = ______________ m  

 

2- Leggi attentamente e copia sul quaderno il riquadro riassuntivo che trovi qui sotto. Successivamente svolgi i 

seguenti problemi:  

 

- Carlotta si sta dirigendo al mare per trascorrere le vacanze. Ha percorso 325 hm e deve ancora viaggiare per 

71 km. Quanti ettometri dista il mare dalla casa di Carlotta?  

- In casa di Antonio il percorso dalla cameretta alla cucina è lungo 75 dm. Antonio in un pomeriggio lo compie 

8 volte. Quanti metri percorre?  

- Giulio sta partecipando ad una gara ciclistica, il tragitto è lungo 125 km. Se ha già fatto 6 630 dam, quanti km 

gli mancano per arrivare al traguardo?  

 

 

 



- Pagina 65 esercizio 5 A.  

 

 

 

 

PROBLEMA CON LE MISURE DI LUNGHEZZA (pag. 65 es 5 b) 

Per le sue bambole, Emma compra 80 cm di nastro rosso, 0,6 m di nastro blu e 7 dm di 

nastro giallo. Quanti centimetri di nastro compra in tutto? 

DATI: 

80 = cm nastro rosso 

0,6 = m nastro blu 

7 = dm nastro giallo 

? = cm totali 

RISOLVO 

N.B. Per risolvere il problema tutti i numeri devono essere accompagnati dalla stessa 

unità di misura. 

Non possiamo operare con unità di misura differenti, quindi non puoi sommare i decimetri 

ai centimetri. 

La domanda chiede i centimetri totali. Solo quando avremo TUTTE le misure in centimetri 

possiamo procedere con l’operazione. Dobbiamo eseguire le equivalenze per poter avere 

misure con la stessa marca. 

0,6 m = 60 cm (nastro blu) 

7 dm = 70 cm (nastro giallo) 

80 + 60 + 70 = 210 cm 

 



3-Dopo aver guardato più volte il video dedicato alle moltiplicazioni con i numeri decimali (CL. 4 – MATE – 

MOLTIPLICAZIONI DECIMALI), esegui le seguenti operazioni con la prova. 

Esempio:  
 

1° fattore  1, 2 5 x 

2° fattore   3, 4 =  

1° prodotto parziale  5 0 0 + 

2° prodotto parziale 3 7 5 0 =  

Prodotto totale 4, 2 5 0  

 PROVA   3, 4 x  

 1, 2 5 = 

 1 7 0 + 

 6 8 0 + 

3 4 0 0 =  

4, 2 5 0  

 

Per aiutarti a posizionare la virgola correttamente nel risultato, puoi cerchiare le cifre decimali.  

 

38 x 6,9 =  2,6 x 3,59 =  

74 x 3,5 =  4,92 x 27 = 

7,32 x 4,5 =  47,53 x 6,8 =  

8,05 x 36 =  672 x 8,3 =  

 

Invia all’insegnante le moltiplicazioni, con la prova, ENTRO MERCOLEDÌ 22 APRILE. 

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

 

3-  GEOMETRIA: risolvi i seguenti problemi.  

- Un triangolo equilatero ha il lato di 23 cm. Calcola il perimetro  

- Un triangolo isoscele ha la base di 25 cm e il lato obliquo di 350 mm. Calcola il perimetro in cm.  

- Disegna il seguente triangolo, classificalo secondo i lati e gli angoli, calcola il perimetro:  

AB (base)= 14 cm  

BC = 1,61 dm 

CA = 8 cm  

 

 

FACOLTATIVO: 

Se ti avanza del tempo svolgi qualche esercizio tra quelli proposti 

- Completa l’esercizio 6 a pagina 52, con la prova (moltiplicazioni con i numeri decimali).  

- Svolgi le schede.  

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

1-Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL.4° SCIENZE IL SUOLO SECONDA PARTE.  

2-Leggi, o rileggi se necessario, pag. 24 del tuo sussidiario. 

3-Esegui l’es. 1 di pag. 82 del tuo sussidiario, quindi rappresenta sul tuo quaderno la composizione del suolo e, infine, 

rispondi alle domande dopo averle trascritte. 

1. Che cos’è l’humus? 

2. Quali tipi di suolo esistono? 

3. Da quali materie o sostanze è composto il suolo? 

4. Rispondi a questa domanda mettendo una crocetta sulla risposta corretta. Secondo te il suolo dell’Egitto, un 

suolo sul quale il fiume Nilo ha deposto il limo (fango fertile), è più simile a:  

o Suolo misto 

o Suolo ghiaioso 

o Suolo sabbioso 

o Suolo argilloso 

5. Motiva la tua risposta alla domanda precedente. 

6. Perché il suolo misto è il più fertile? 

 

Invia all’insegnante solo le risposte sul quaderno ENTRO VENERDÌ 24 APRILE. 

4° A: laura.mendini@madonnadellaneve.it  

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.t 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

 

 

STORIA 
 
1-Guarda con attenzione la mappa interattiva al link  

https://www.thinglink.com/scene/1306555798788243457  

2-Leggi la scheda qui sotto (se puoi stampa e incolla sul quaderno) e poi completa la tabella 

 

LE RISORSE E LE ATTIVITA’ NELL’ANTICO EGITTO 

La flora dell’Egitto era ricchissima. Il papiro, la ninfea, la canna e l’acacia crescevano abbondanti; 

accanto al lino e a cereali spontanei, presto vennero coltivati sistematicamente, il frumento, l’orzo il farro, il miglio e 

l’avena, e ortaggi, come lattuga, cipolla, aglio. Inoltre crescevano rigogliosi 

la vite, la palma da datteri, il carrubo, il tamarisco e il fico. Mancavano invece alberi d’alto fusto, 

adatti a fornire legname, e l’olivo: l’olio si estraeva dalla pianta del ricino. 

L’uva veniva usata per fare il vino rosso e bianco, ma anche essiccata e consumata come uva passa. Il vino migliore 

arrivava dalle località del Delta, ma ne importavano anche dalla Siria e dalla 

Grecia. 

Il vino veniva conservato in giare sigillate, con l’indicazione dell’annata della raccolta e del vigneto di provenienza. 

Il marchio D.O.C (Denominazione di Origine Controllata) non è quindi proprio una nostra invenzione, si usava già!!! 

Numerosa e abbondante era la fauna: c’erano l’ippopotamo, il ghepardo, il leone, piccole scimmie, il coccodrillo, una 

specie arcaica di pecora, capre, antilopi, gazzelle, buoi e asini, e ancora 



sciacalli, gatti selvatici, lepri e iene, uccelli e numerosi pesci, e serpenti di piccola taglia, come il 

cobra e varie vipere che sono spesso raffigurati nei geroglifici (scheda n. 1). 

Anche le api venivano allevate per il miele e la cera. 

Gli antichi egizi non conoscevano però il cammello che venne importato molto tempo dopo dagli 

arabi. Numerose erano le cave da cui gli Egizi ricavavano il calcare, l’arenaria, il granito e l’alabastro, pietre utilizzate 

nella costruzione delle piramidi e dei templi.  Lungo la valle verso il mar Rosso a est di Tebe, si aprivano le miniere di 

oro e di pietre preziose come l’ametista e lo smeraldo, mentre dalla penisola del Sinai arrivavano il turchese e grandi 

quantità di rame. 

Queste notizie ci consentono di capire come i fattori ambientali e l’abbondanza delle risorse siano stati determinanti 

per lo sviluppo della civiltà dei faraoni. 

 

3-Completa la tabella inserendo le risorse naturali che trovi nel testo e crocetta l'attività alla quale è collegata, guarda 

l'esempio: 

 

 Risorse 
dell’Egitto 

     Prodotti  derivati dall’uso delle risorse 

  AGRICOLTURA ALLEVAMENTO/CACCIA ARTIGIANATO 

FLORA 
 

cereali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 

  

FAUNA  
 
 
 
 
 
 
 

   

MINERALI  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 



4-Leggi e rispondi alle domande (se puoi, stampa e incolla la scheda sul quaderno) 

 

Consigli paterni... 

Ho visto l’operaio che lavora i metalli nella sua fucina, con le dita simili a pelle di coccodrillo... 

Il legnaiolo la notte quando ha finito la sua giornata, deve ancora lavorare. 

Lo scalpellino lavora ogni pietra dura. Quando ha terminato la sua pesante fatica, le sue braccia sono tutte indolenzite: 

è stremato di forze. 

Il barbiere rade la barba fino a tarda ora: va di strada in strada per cercare i clienti. 

Il barcaiolo che trasporta le merci fino al Delta per guadagnare da vivere, lavora oltre le proprie forze: le zanzare lo 

uccidono. 

Il ciabattino è molto disgraziato: mendica sempre, rosica il cuoio per nutrirsi. Lascia infine che ti dica come se la passa 

il pescatore: non lavora forse sulla riva del fiume vicino ai coccodrilli? 

... Non ricordi la condizione dell’agricoltore quando l’esattore va a riscuotere le decime del suo raccolto? I vermi hanno 

distrutto metà del raccolto e gli ippopotami hanno mangiato il resto; vi sono torme di topi nei campi, le cavallette vi si 

abbattono, il bestiame divora, i piccoli uccelli rubacchiano. È allora che lo scriba scende all’imbarcadero per riscuotere 

la tassa del dieci per cento, e vengono le guardie del granaio del re con randelli, con le fruste gridando: “vieni, vieni!” 

ma non v’è nulla da prendere ed essi gettano il coltivatore a terra, lo legano, la moglie viene legata con lui e i figli 

gettati in carcere. Guarda, non vi è professione che sia senza un superiore, se non quella dello scriba: egli stesso è un 

superiore... Ecco io ti istruisco e faccio sano il tuo corpo perché tu tenga la tavoletta, per farti diventare uno di fiducia 

del re... vestito di belle vesti, con cavalli, mentre la tua barca è sul fiume e sei provvisto di uscieri, muovendoti 

liberamente e andando in ispezione... Una villa è stata costruita nella tua città e possiedi una carica potente, per 

concessione a te dal re. Schiavi maschi e femmine sono vicini a te, e quelli che sono nei campi, nelle proprietà che hai 

acquistato ti prendono la mano in saluto... Poni lo scrivere nel tuo cuore... Non pensi a chi non è abile di mano? Il suo 

nome è sconosciuto. Sii uno scriba, che tu possa essere salvato dal fare il soldato, che tu possa chiamare e uno dica 

“eccomi”, che tu possa essere libero dai tormenti. Ognuno cerca di innalzare lo scriba. Prendi nota di questo. 

 

 

–  Quali informazioni puoi ricavare da questo testo tradotto da alcuni papiri? 

–  Di quali professioni si parla, quali erano le più apprezzate, quali vantaggi offrivano? 

–  Quali le professioni più faticose? 

 

 

5-Sul tuo libro leggi e sottolinea pag. 48 e 49 ed esegui pag. 122.  

6-Rappresenta sul tuo quaderno la piramide sociale della società egizia. (Inviare all’insegnante ENTRO VENERDÌ 24 

APRILE) 

4° A: laura.mendini@madonnadellaneve.it  

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.t 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 



GEOGRAFIA 

1- Ascolta l’ALLEGATO CL.4° GEOGRAFIA IL MAR IONIO 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 LINEDÌ 20 APRILE. 
 
2-Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL.4° GEOGRAFIA IL RETICOLO GEOGRAFICO ed esegui l’esercizio proposto. 

3-Leggi pag. 5 del tuo sussidiario e rispondi alle domande “Studio e Imparo” sul quaderno. 

4-Esegui l’esercizio n.2 a pag. 98 del sussidiario. 

5-Esegui la scheda e inviala all’insegnante ENTRO VENERDÌ 24 APRILE. Se vuoi puoi ricopiarla sul quaderno. 

4° A: laura.mendini@madonnadellaneve.it  

4° B: chiara.mena@madonnadellaneve.t 

4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 

 



INGLESE 

Guarda l’ALLEGATO: INGLESE PER GIOVEDÌ 23 APRILE. Svolgi l’attività proposta entro GIOVEDÌ 23 APRILE e inviala al 
seguente indirizzo e-mail: frances.keenan@madonnadellaneve.it   

 

ARTE-CLIL 

Hello kids! 
 
In the video “The rainbow_4” you have all the instructions for this homework. Just watch it and enjoy your experiment! 
 
Please, remember to always put your classroom in the email when you send your photographs to the teacher. 

daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  

 

 

MUSICA  

Con l’aiuto di un adulto, guarda l’ALLEGATO CL IV MUSICA 1 ed esegui l’attività proposta. 

 

 

RELIGIONE 

Leggi e sottolinea le informazioni importanti a pag. 74-75 sul popolo degli Ebrei.  Completa pag.79. 

FACOLTATIVO: ricerca informazioni-curiosità sull’Arca dell’Alleanza. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

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

 

 


