
COMPITI CL. 4° 

Anche per la prossima settimana 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. L’orario degli incontri di mercoledì 

27 maggio è stato variato rispetto al prospetto inviato in precedenza. 

MARTEDÌ  26 MAGGIO MERCOLEDÌ 27 MAGGIO GIOVEDÌ 28 MAGGIO 

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

MATEMATICA-MOTORIA 
4°C 14.00-15.15 
4°A 15.00-16.15 
4°B 16.00-17.15 
 

SCIENZE-GEOGRAFIA-STORIA 
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 la tabella per facilitare l’organizzazione dei compiti da inviare alle insegnanti. 

Vi ricordiamo di inviare solo i compiti richiesti! 

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

GIOVEDÌ 28 MAGGIO MATEMATICA: scheda spesa, 
guadagno, ricavo e le divisioni con 
la prova 
 
ITALIANO: pagina di diario, esercizi 
del libro di grammatica 
 
 
 
INGLESE: scheda 

4° A-B-C: elena.zacco@madonnadellaneve.it 
 
 
 
4°A: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 
4°B: carolina.conti@madonnadellaneve.it 
4°C: silvia.gritti@madonnadellaneve.it  
 
 
4° A-B-C: frances.keenan@madonnadellaneve.it  
 
 

VENERDÌ 29 MAGGIO SCIENZE: scheda 
GEOGRAFIA: risposte 
 
 
RELIGIONE: risposta 
 

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

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO STORIA: risposte  4°A: laura.mendini@madonnadellaneve.it 
4°B: chiara.mena@madonnadellaneve.it 
4°C: paola.benedetti@madonnadellaneve.it 
 

 

 

ITALIANO 

“LO STRALISCO”: nel video incontro di martedì 26 maggio, potrai ascoltare la lettura degli ultimi due capitoli del 

libro. Non mancare!!! 

1. Scrivi una pagina di diario intitolata “Riflessioni”. Raccontagli come hai vissuto la quarta elementare, come 

sei cambiato, cosa ti è piaciuto e cosa no, i bei ricordi e quelli negativi, qualche aneddoto divertente o 

commovente e concludi dicendogli come vorresti passare la tua estate. Puoi iniziare così: “Caro diario, è 

tempo di bilanci. La quarta sta finendo. Tra poco iniziano le vacanze. È da tanto che non ti racconto quello 

che mi sta succedendo…”. Invialo alla tua insegnante di italiano ENTRO GIOVEDÌ 28 MAGGIO. 

2. Leggi e completa pag. 214-215-216 (no domande A13-A14) del libro di grammatica (ALLEGATO CL.4° 

ITALIANO LIBRO GRAMMATICA) 

3. Guarda più volte i video di ripasso (ALLEGATO CL. 4^ PILLOLE DI ITALIANO RIPASSONE ANALISI 

GRAMMATICALE, ALLEGATO CL. 4^ PILLOLE DI ITALIANO RIPASSONE ANALISI LOGICA). Successivamente 

esegui l’analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi e inviale alla tua insegnante di italiano ENTRO 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO. 

a. A scuola gioco a carte con i miei compagni sui banchetti delle bambine. 

b. La nonna di Ginevra indossava cappelli vistosi e variopinti. 

c. Alle cinque del pomeriggio i londinesi sorseggiano del tè caldo con i biscottini alla cannella. 



4. Completa i seguenti esercizi. Se non ti è chiaro qualcosa, riguarda pure tutti i video delle Pillole di italiano. 

Sono sempre a tua disposizione. 

 

 

 



 



 



 

 

5. FACOLTATIVO: LEGGI, GIOCA E CUCINA: pag. 206 libro “letture” e pag. 105 libro “scrittura” (ALLEGATO CL.4° 

ITALIANO LIBRO LETTURE E LIBRO SCRITTURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

N.B. Durante la video lezione di mercoledì 27 dovrai avere con te il libro di matematica, svolgeremo insieme alcuni 

esercizi di ripasso.  

1-Leggi con attenzione e completa la scheda. Quando scrivi i dati utilizza i termini commerciali corretti (spesa, 

guadagno, ricavo). Se necessario, per completare i problemi e la tabella, svolgi le operazioni in colonna sul quaderno. 

Invia la scheda all’insegnante ENTRO GIOVEDÌ 28 MAGGIO. Indirizzo e-mail 4° A-B-C: 

elena.zacco@madonnadellaneve.it 

 

 



2-Esegui le operazioni in colonna con la prova. Se senti la necessità puoi rivedere il video dedicato alle divisioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=mjvG1YbgFaE&list=PLOBD5IHJsoS27Y0pMOxV3Oz7FJSq0DMKq&index=46 

Inviale all’insegnante entro giovedì 28 maggio. Indirizzo e-mail 4° A-B-C  elena.zacco@madonnadellaneve.it 

299 : 13 =  909 : 67 =  

2 583 : 22 =  4 968 : 24  =  

 

3-Leggi le pagine 110 – 111 e completa pagina 181 

4-Esegui gli esercizi 4 – 5 – 10 a pagina 52 

5-QUIZ ON LINE! (Hai tempo dal 27/5 al 03/6) 

Collegati al sito www.socrative.com e segui questi semplici  

Passaggi:   

- Premi sul bottone azzurro con la scritta login.  

- Effettua il login come student. 

- Inserisci nella barra room la parola “MATEQUARTA”   

- Nella schermata successiva, nella barra bianca inserisci il tuo nome e cognome.   

- Partecipa al quiz una sola volta. 

- Al termine di ogni domanda vedrai se hai risposto correttamente.   

- Anche io potrò vedere il tuo punteggio dal mio pc.   

 

6-Svolgi la scheda di geometria “Con matita e righello” 



 

 

FACOLTATIVO: 

Se ti avanza del tempo svolgi qualche esercizio tra quelli proposti 

Collegati ai link e svolgi i test:  

- https://learningapps.org/view10609312 

- https://learningapps.org/view11167957 

- https://learningapps.org/view5572232  

 



 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

1-Guarda con attenzione l’ALLEGATO CL. 4° GEOGRAFIA L’UOMO E IL TERRITORIO.  

2- Rispondi alle seguenti domande sul tuo quaderno e inviale all’insegnante ENTRO VENERDÌ 29 MAGGIO. 

• Quali attività fanno parte del settore primario? Del settore secondario? Del settore terziario? 

• Che differenza c’è tra produzione industriale e artigianale? 

• Che cosa sono le vie di comunicazione? 

• Il turismo è molto sviluppato in Italia. Perché? 

• Per ogni attività, scrivi il settore a cui appartengono:  

INSEGNANTE, FALEGNAME, MEDICO, PESCATORE, OPERAIO, CONTADINO, ATTORE, MURATORE 

 

 

STORIA 

1-Svolgi l’autocorrezione delle pag. 80 e 81 del sussidiario di storia confrontando le tue risposte con le seguenti: 

PAG. 80 

• La civiltà dei Fenici nacque nell’attuale Libano. 

• I Cretesi vivevano sull’isola di Creta che si trova al centro del Mediterraneo orientale. 

• I Micenei vivevano in Grecia. 

• I territori dei Micenei erano bagnati dal Mar Egeo e dal Mar Ionio, Creta dal mar Egeo e dal Mediterraneo 

orientale e il Libano solo dal Mar Mediterraneo orientale. 

 

PAG. 81 

• Si sviluppò per prima la civiltà dei Cretesi. 

• La civiltà dei Fenici fu quella che durò più a lungo. 

• Durò di meno la civiltà dei Micenei. 

 

2-Con l’aiuto di un adulto, guarda il video al link https://youtu.be/wKggKVqdVV0  
 
3- Leggi e svolgi pag. 83 del sussidiario “Le città-stato e la società” e a pag. 87 solamente “La religione”. 
 
4- Leggi con attenzione l’ALLEGATO CL.4° I FENICI: ROTTE, EMPORI E MERCI NEL MEDITERRANEO. Rispondi sul 
quaderno alle domande contenute nell’allegato e invia le risposte all’insegnante ENTRO MERCOLEDÌ 3 GIUGNO. 
 

 

 

 

 



SCIENZE 

Guarda l’ALLEGATO CL. 4° SCIENZE LA CATENA ALIMENTARE, poi svolgi la seguente scheda. Invia la fotografia 

all’insegnante ENTRO VENERDÌ 29 MAGGIO. 

 

1- SCRIVI IL TERMINE CORRISPONDENTE A CIASCUNA DEFINIZIONE 

• Gli animali che si nutrono di altri animali sono: ____________________ 

• I vegetali che producono da sé il proprio nutrimento e costituiscono il cibo per altri esseri 

viventi sono: ____________________ 

• Gli animali che si nutrono di vegetali sono: _____________________ 

• Quei viventi che si nutrono di resti animali e vegetali, demolendo in questo modo la materia 

organica e trasformandola in materia inorganica sono: ___________________________ 

 

2- OSSERVA CON ATTENZIONE LA SEGUENTE RETE ALIMENTARE E RISPONDI ALLE 

DOMANDE 

                                                               

                                                                                                                                           

                                                                     

 

 

                                                                                        

 

• Quali animali vengono mangiati dal falco? _______________________________________ 

• Quali animali vengono mangiati dal serpente? ____________________________________ 

• Se scomparisse il topo, il falco morirebbe di fame? ________________________________ 

• Se scomparissero le piante, il topo morirebbe di fame? ________________________________ 

 



INGLESE 

Cari bambini, come ultimo compito abbiamo pensato per voi a una scheda che vi permetta di ripassare alcune parole 

in inglese e di scoprirne altre nuove riguardo alle vacanze, ai luoghi e alle attività che si possono svolgere nel periodo 

estivo.  

Collegate le frasi alle immagini inserendo il numero corrispondente nella casellina bianca. Aiutatevi con i disegni per i 

termini che non conoscete. Vi chiediamo di svolgere la scheda ENTRO GIOVEDÌ 28 MAGGIO e inviarla tramite email 

al seguente indirizzo:  frances.keenan@madonnadellaneve.it  

ENJOY YOUR JOB ���� 

 



RELIGIONE 

Leggi questa frase di suor Madre Teresa di Calcutta: 

“NON IMPORTA QUANTO SI DÀ, MA QUANTO AMORE SI METTE NEL DARE.” 

Cosa significa secondo te? Spiega bene la tua risposta, motivandola. 

Invia la risposta all’insegnante ENTRO VENERDÌ 29 MAGGIO. 

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

4° B: carolina.conti@madonnadellaneve.it  

 

MUSICA 

Guarda l’ALLEGATO MUSICA CL IV E V UNA MUSICA PER OGNI COSA e svolgi l’attività proposta. 

 

MOTORIA 

Con l’aiuto di un adulto guarda l’allegato video “2 PASSI NEL TERRITORIO” ed esegui l’attività proposta con la famiglia. 

Prepara tutto il necessario in uno zainetto, indossa delle scarpe comode… ora siete pronti per fare una bella camminata 

o pedalata. 

Buon divertimento! 

Maestro Luca 


