
COMPITI CL. 4° 

Anche per le prossime settimane abbiamo pensato a video incontri.  

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 della prossima settimana. 

MARTEDÌ  19 MAGGIO MERCOLEDÌ 20 MAGGIO GIOVEDÌ 21 MAGGIO 

INGLESE 
4°A 9.00-9.45 
4°C 10.00-10.45 
4°B 11.00-11.45 
 
STORIA-GEOGRAFIA 
4°A   14.00-15.00 
4°B   14.00-15.00 
4°C   14.00-15.00 

MATEMATICA 
4°C 14.00-14.45 
4°B 15.00-15.45 
4°A 16.00-16.45 

ITALIANO 
4°A   14.00-15.00 
4°B   14.00-15.00 
4°C   14.00-15.00 

 

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. Ricordiamo agli alunni che durante gli incontri non è possibile scrivere in chat che è 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! 

Di seguito abbiamo preparato una tabella per facilitare l’organizzazione dei compiti da inviare alle insegnanti, 

indicando il materiale da inviare e la data di scadenza. Vi ricordiamo di inviare solo i compiti richiesti! 

DATA DI CONSEGNA LAVORO DA CONSEGNARE INSEGNANTE A CUI INVIARE IL LAVORO 

MERCOLEDÌ  20MAGGIO MATEMATICA: punto 3 (la scheda 
"La compravendita" con la tabella) 
e il punto 4 (moltiplicazioni 
decimali) 

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

GIOVEDÌ 21 MAGGIO ITALIANO: scheda (punto 4) ed 
elaborato creativo su Gianni Rodari 

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

VENERDÌ 22 MAGGIO RELIGIONE: risposte  
 
 
ARTE-CLIL: lavoro sul Taste e 
Rainbow 
 
SCIENZE: pag. 102 del sussidiario  
 

4°A e C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 
4°B: carolina.conti@madonnadellaneve.it 
 
4° A-B-C: daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  
 
4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 
4°B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 
4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 



ITALIANO 

1- ALLA SCOPERTA DI GIANNI RODARI ULTIMA PARTE 

A QUALE LIBRO CI ISPIRIAMO?: C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO    

COSA DEVI FARE?: Partendo da queste domande 

 

A. Chi sono io? Come mi rappresenterei? 
B. Per quali imprese, per quali motivi particolari mi piacerebbe essere ricordato nei secoli a venire? 
C. Per cosa non vorrei essere ricordato? Perché? 
D. Chi mi piacerebbe diventare (a chi vorrei somigliare) e perché? 

Prova a raccontarti. 

COSA DOBBIAMO CREARE? (scegliere una tra le due opzioni) 

-testo autobiografico 

- COLLAGE: per ciascuna domanda rispondi utilizzando immagini, frasi, oggetti, che ti rappresentano e incollali su 
una superficie piana (cartoncino, lavagna di sughero, foglio word, vecchia scatola…).  

Accompagna ogni oggetto con una didascalia che motivi la tua scelta. Esempio: 

   

UNO STRALCIO DEL LIBRO: […] il barone Lamberto e il maggiordomo Anselmo volano in Italia con il primo aereo e 

tornano a chiudersi nella villa sull’isola di San Giulio, a fare certi esperimenti. Passa del tempo e non sono piú soli. 

Nelle soffitte della villa, ora, ci sono sei persone che giorno e notte ripetono il nome del barone: – Lamberto, 

Lamberto, Lamberto... – Lamberto, Lamberto, Lamberto. Comincia la signorina Delfina, continua il signor Armando. 

Finisce il signor Giacomini, attacca la signora Zanzi. Poi tocca al signor Bergamini, quindi alla signora Merlo, ed ecco 

di nuovo il turno della signorina Delfina. Fanno un’ora a testa, di notte due ore. – Lamberto, Lamberto, Lamberto... – 

Lamberto, Lamberto, Lamberto. Alla signorina Delfina, ogni tanto, viene da ridere. Prima di addormentarsi, pensa: 

«Che razza di lavoro! A che cosa mai potrà servire? I ricchi sono matti». Gli altri cinque non ridono e non si fanno 

domande. Sono ben pagati, perché ricevono uno stipendio pari a quello del presidente della Repubblica, piú vitto, 

alloggio e caramelle a piacere. Le caramelle sono per quando gli si secca la lingua. Di che cosa dovrebbero darsi 

pensiero? – Lamberto, Lamberto, Lamberto... […] 

Invia il tuo elaborato all’insegnante ENTRO GIOVEDÌ 21 MAGGIO. 

2- GUARDA IL VIDEO “ALLEGATO CL 4^ PILLOLE DI ITALIANO: I DIMOSTRATIVI” leggi attentamente e completa 

pag. 108-109-112-128-129 e l’es. 1 pag. 132 del libro di grammatica (ALLEGATO CL. 4° ITALIANO LIBRO 

GRAMMATICA). Eseguili entro la mattinata del 21 maggio, NON inviarli all’insegnante perché verranno 

corretti collettivamente nel video incontro del pomeriggio stesso.  

 

3- Ascolta i capitoli 13 e 14 del libro “LO STRALISCO” (ALLEGATO CL.4° LO STRALISCO CAP. 13-14) e svolgi il 

seguente quiz al link: https://forms.gle/ZCWxuNwTfhTUDkKA8 



Il QUIZ verrà mandato automaticamente alla vostra insegnante una volta terminato e premuto INVIO. Al termine 

della compilazione, dopo l’invio, potrete vedere il numero e quali tipo di errori avete commesso. Il test è da svolgere 

ENTRO GIOVEDÌ 21 MAGGIO. 

4-Completa gli esercizi. Invia una fotografia degli esercizi alla tua insegnante di italiano ENTRO GIOVEDÌ 21 MAGGIO. 

 

 

 

  

 

5-FACOLTATIVO: Svolgi pag. 12 e 54-55 del libro di letture (ALLEGATO CL. 4° ITALIANO LIBRO LETTURE). 



GEOGRAFIA 

1-Fai l’autocorrezione dell’esercizio della settimana precedente. 

Paul abita a Parigi (LAT circa 49° Nord; LONG circa 2° Est) 

Con la sua famiglia quest’anno, beato lui, farà un viaggio strepitoso in alcune città del mondo. Scopri le città: 

• prima città: Brasilia (LAT circa 16° Sud; LONG circa 48° Ovest) 

• seconda città: Washington (LAT circa 39° Nord; LONG circa 77° Ovest) 

• terza città: Città del Capo (LAT circa 35° Sud; LONG circa 139° Est) 

• quarta città: Wellington (LAT circa 34° Nord; LONG circa 18° Est) 

• quinta città: Tokyo (LAT circa 41° Sud; LONG circa 174° Est) 

• sesta città: Oslo (LAT circa 60° Nord; LONG circa 10° Est) 
 

2- Leggi e sottolinea pag. 72-73 del sussidiario. Esegui “Studio e imparo” sul quaderno. 

 

SCIENZE 

1-Leggi o rileggi bene pag. 56 del sussidiario di scienze. Dopo aver letto la pag. 56, prendi il sussidiario di GEOGRAFIA 

a pag. 71 (L’ecosistema mare), poi ricopia e completa la seguente mappa con tutte le informazioni che hai ricavato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Completa pag. 102 del sussidiario di scienze e invia la pagina all’insegnante ENTRO VENERDÌ 22 MAGGIO. 

3- FACOLTATIVO: guarda nella sezione video ESPERIMENTI CON PADRE ELIE PARTE 6,7,8. Se vuoi, con l’aiuto di un 

adulto, esegui gli esperimenti proposti. 

 

 

FATTORI BIOLOGICI 

(biotici) 

 

ECOSISTEMA MARE 

FATTORI FISICI 

(abiotici) 



STORIA 

1-Con l’aiuto di un adulto, guarda il video al link https://www.youtube.com/watch?v=eVb14VYQTEM ENTRO 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 

2-Leggi con attenzione pag. 80-81 del sussidiario e rispondi sul quaderno alle domande “Faccio e imparo”.  

NON inviare il tuo lavoro: con i prossimi compiti riceverai le risposte esatte e potrai fare l’autocorrezione. 

3- Ascolta l’ALLEGATO STORIA CL. 4° IL PROFUMO DELLA PORPORA. 

 

 

INGLESE (MATERIALE DA PREPARARE E LESSICO DA RIPASSARE PER LA VIDEO LEZIONE DEL 19 MAGGIO) 

LET’S PLAY BINGO! 

Cari bambini, conoscete tutti il gioco “BINGO”, giusto? 

Questa settimana vi chiediamo di preparare il materiale per giocare assieme durante il nostro collegamento di 

martedì 19 maggio. 

Dovete infatti creare due tabelle e inserire quello che vi viene richiesto nelle indicazioni seguenti.  

Potete scegliere cosa disegnare in base a quello che più vi piace, fate però attenzione al numero di elementi da 

disegnare per ogni categoria. 

TABELLA 1 

- NUMBERS: Due numeri da 1 a 100  

- SCHOOL SUBJECTS: Due materie scolastiche  

- SHOPS: Due nomi di negozi 

Eccoti un esempio: 

  

 

 
 

 

 



TABELLA 2 

- WEATHER: quattro disegni del tempo atmosferico 

- SEASONS: due stagioni 

Esempio: 

  

 

 
  

 

Ripassate bene tutte le parole di queste categorie che avete imparato dal vostro libro (quindi NUMBERS, SCHOOL 

SUBJECTS, SHOPS, WEATHER AND SEASONS). 

WE WILL PLAY BINGO ONLINE!!! ���� 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Con l’aiuto di un adulto, guarda il video al link: https://www.youtube.com/watch?v=nNmtZXLWyXw 

Dopo aver visto il video, rispondi alle seguenti domande e invia le risposte all’insegnante ENTRO VENERDÌ 22 

MAGGIO. 

4°A e 4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it  

4° B: carolina.conti@madonnadellaneve.it  

 

1-Cosa significa secondo te che bisogna diventare bambini per entrare nel Regno dei Cieli? 

2-Che cos’è il Regno predicato da Gesù? 

 

 

 



MATEMATICA 

1- Leggi e completa pagina 70 “Le misure di valore”. Svolgi gli esercizi 3 – 6 – 8 a pagina 71. 

2- Svolgi pagina 166 e gli esercizi 4 – 5 – 6 a pagina 167. 

3- Guarda più volte il video dedicato alla compravendita (CL. 4° - COMPRAVENDITA), completa la scheda 

allegata “La compravendita”. Invia la scheda all’insegnante entro mercoledì 20 maggio. Indirizzo e-mail 4° 

A-B-C  elena.zacco@madonnadellaneve.it 

 

               

           Completa la tabella, aiutati utilizzando le formule che trovi nel riquadro MEMO 

MERCE/PRODOTTO SPESA GUADAGNO RICAVO OPERAZIONE 

Bambola € 20  € 8  ……………………….. 20 + 8 = ………. 

Trenino € 15 ……………………….. € 19 ……………………….. 

Pallone ……………………….. € 2 € 8 ……………………….. 

Bicicletta € 100 € 25  ……………………….. ……………………….. 

Pista  € 28 ……………………….. € 36 ……………………….. 

Videogioco ……………………….. € 4 € 24  ……………………….. 

Peluches € 17 ……………………….. € 23 ……………………….. 
 

PER LA VIDEO LEZIONE di mercoledì 20 maggio prepara sul quaderno una tabella vuota come quella che trovi qui 

sotto con 10 righe. 

MERCE/PRODOTTO SPESA GUADAGNO RICAVO OPERAZIONE 

     
 

4-Esegui le operazioni in colonna con la prova. Inviale all’insegnante ENTRO MERCOLEDÌ 20 MAGGIO. Indirizzo         

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

7,8 x 64 =  4,38 x 23 =  

56 x 9,3 =  12,5 x 7,4 =  

2 



5-Risolvi l’esercizio 8 a pagina 93. Durante la video lezione di mercoledì 20 lo correggeremo insieme.  

FACOLTATIVO: 

Se ti avanza del tempo svolgi qualche esercizio tra quelli proposti 

 

 

 

 

 



MISURE DI MASSA – PESO (facoltativo) 

 

 

 



SCACCHI (facoltativo): puoi giocare con la tua famiglia a scacchi oppure puoi svolgere gli esercizi proposti. 

Disponi i pezzi sulla scacchiera come vedi nell’immagine e prova a risolvere il quesito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 

Abbiamo pensato che non potevamo dimenticare il lavoro significativo che la nostra scuola ha prodotto su Gianni 

Rodari nella prima parte dell'anno, cioè musicare la filastrocca “Anno nuovo” il cui significato assume valore anche in 

questa situazione che stiamo vivendo: “L’anno nuovo sarà come l’uomo lo farà”.  

Dal comportamento di ognuno di noi dipende lo star bene delle altre persone, vicine e lontane. Perciò, questa 
settimana, ascolta l’ALLEGATO MUSICA CL IV ANNO NUOVO e prova a cantare questa filastrocca intonandola sulla 
base orchestrale che fa da guida. 
Prova prima con la VOCE 1, poi con la VOCE 2 e scegli quella in cui riesci meglio. A questo punto divertiti a cantarla 
"mettendoci il tuo cuore”. 
 

ED. MOTORIA 

Guarda l’allegato PDF “GIOCO OCA MOTORIO”. 

Con l’aiuto di un familiare stampa il tabellone di gioco, leggi attentamente le regole e divertiti con tantissime prove 

motorie.  

Buon divertimento!!! 

Maestro Luca 

 

 

ARTE-CLIL  

Hello kids! Questa settimana ci saranno due compiti molto importanti per arte clil: 

1) Troverete un video nella playlist intitolato “Taste”, come sempre potete guardarlo e poi svolgere l’attività. I 

am waiting to see your photographs, I am curious! 

2) Stiamo preparando un piccolo progetto con tutti i vostri esperimenti sul RAINBOW, ve lo ricordate? Vi 

ricordate il lavoro con le paper lines che avete fatto qualche settimana fa? Erano tutti così interessanti che 

abbiamo deciso di preparare una raccolta di tutte le vostre opere! 

Vi chiedo quindi di controllare di avermi inviato il vostro lavoro sul rainbow perché faranno tutti parte della 

raccolta. Se qualche bambino non l’avesse inviato e avesse bisogno di rivedere il video, lo trova in playlist alla 

settimana nr 7 intitolato “Rainbow”. 

Invia il tuo lavoro ENTRO VENERDÌ 22 MAGGIO: daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  

 I’m really curious to see all your works! 

 A presto, your teacher Daniela 

 


