
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 anche delle prossime settimane. 

MARTEDÌ  12 MAGGIO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 

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

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

 

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 

 

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

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 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 13 MAGGIO GEOMETRIA: scheda perimetro dei 
quadrilateri 

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

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO INGLESE: schede 4° A-B-C: chiara.ariassi@madonnadellaneve.it 
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO ITALIANO: elaborato creativo su 
Gianni Rodari ed esercizi libro di 
grammatica 
 
STORIA: pag. 126-127-128 del 
sussidiario 

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

VENERDÌ 15 MAGGIO SCIENZE: le tre pubblicità progresso 
 

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

 

 

ITALIANO 

Complimenti per tutte le produzioni creative che ci avete inviato questa settimana. Avete superato ogni nostra 

aspettativa. Ora passiamo alla seconda tappa del contest. Invia all’insegnante di italiano ENTRO GIOVEDÌ 14 

MAGGIO il tuo elaborato. 

ALLA SCOPERTA DI GIANNI RODARI PARTE 2  

A QUALE LIBRO CI ISPIRIAMO?: IL LIBRO DEGLI ERRORI     

COSA DOBBIAMO CREARE? (scegliere una delle due opzioni) 

- Poesia, Calligramma (poesia artistica) 

- testo descrittivo  

ATTIVITA’ Leggi questo componimento tratto da “Il libro degli errori” di Rodari: 
 

Il serpente bidone  

Zoologia, capitolo rettili: 

 il serpente bidone...  

Alt. Fermiamoci qui.  

Consideriamo attentamente  

questo serpente-truffa,  

questa buffa creatura  

che non farebbe paura  

a un cardellino.  

Vi pare il caso  



di lasciarlo vagare  

nella giungla misteriosa  

tra il cobra, il boa,  

la tigre sanguinosa  

e altra gente cosí?  

O mettetegli il coperchio,  

o ridategli presto  

la sua «p» e la sua «t». 

COSA DEVI FARE?  Il serpente bidone nasce da un errore (pitone/bidone). L’errore fa combinare il nome di un 
animale con quello di un oggetto di uso comune. Prova a trovare un’altra combinazione interessante da 
descrivere (ad es. la giraffa staffa, il coccodrillo birillo, l’elefante atlante e via dicendo). Potresti anche provare a 
inventare una storia che spieghi come l’elefante è diventato un elefante atlante e via così. 

 

2- QUIZ ON LINE!  

TI VA DI PARTECIPARE AD UN QUIZ CREATO APPOSTA PER TE?  HAI TEMPO FINO A GIOVEDI’ 14 MAGGIO. 

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 E COMPLETA IL QUIZ IN UN’UNICA VOLTA. 

AL TERMINE DI OGNI DOMANDA VEDRAI SE HAI RISPOSTO CORRETTAMENTE ANCHE NOI POTREMO VEDERE IL TUO 

PUNTEGGIO DAL NOSTRO PC. ACCETTI LA SFIDA?!?! 

3- Ascolta il dodicesimo capitolo del libro “LO STRALISCO” (ALLEGATO CL. 4° LO STRALISCO CAP.12) e prova a 

scrivere sul quaderno cosa ti ha suscitato questo capitolo. Lascia che sia il tuo cuore a guidare la mano. Ti aspettavi 

una simile risposta dai medici? Cosa credi possano fare adesso Madurer e Sakumat? Come vorrà affrontare gli ultimi 

mesi il bambino in quelle stanze? Dove viaggerà la sua fantasia?  

4- Guarda il video “ALLEGATO CL°4 PILLOLE DI ITALIANO I NUMERALI”. Leggi attentamente pag. 115 e poi completa 

gli es 2-3 di pag. 117, pag. 135 e l’es. 1 di pag. 139 del libro di grammatica (ALLEGATO CL.4° ITALIANO LIBRO 

GRAMMATICA). Invia le pagine alla tua insegnante di italiano ENTRO GIOVEDÌ 14 MAGGIO.  

5- Facoltativo 

Per gli alunni della sezione A: leggi e completa pag. 164-165 del libro di lettura  

Per gli alunni della sezione B e C: leggi e completa pag. 32-33 del libro di lettura. 

(ALLEGATO CL.4 ITALIANO LIBRO LETTURE). 

 

 



MATEMATICA:  

N.B. Per la video lezione di martedì 12 dovrai avere con te: il quaderno di geometria, un foglio (bianco o a 

quadretti), l’astuccio (matite, gomma, temperino, colla, forbici, righello).   

1- Dopo aver guardato più volte il video dedicato alle misure di capacità (CL. 4° – MISURE DI MASSA), leggi 

attentamente pagina 66 e completa pag. 68 esercizi 1 – 2 - 5 – 7  

2- Svolgi pagina 162 “Le misure di massa – peso”.  

3- Completa la scheda allegata “Operazioni con i decimali” 

 

 

 

4- Geometria: guarda più volte il video dedicato al perimetro dei quadrilateri (CL. 4° - PERIMETRO P.2), mentre 

ascolti appuntati le formule dei vari perimetri. Ti serviranno per completare la scheda allegata “Perimetro 

dei quadrilateri”. Invia la scheda all’insegnante entro mercoledì 13 maggio. Indirizzo e-mail 4° A-B-C  

elena.zacco@madonnadellaneve.it 



 

 

 



5- Leggi attentamente pagina 95 e completa pag. 96 esercizi 5 – 7 – 8. 

 

FACOLTATIVO: 

Se ti avanza del tempo svolgi qualche esercizio tra quelli proposti 

1- Svolgi i problemi 3 a e 3 b a pagina 52 

 

PIZZA DELLA MAESTRA ELENA (facoltativo) 

Per preparare il mio impasto della pizza preferito dovrai decifrare gli ingredienti, svolgere un po’ di calcoli e 
procedere seguendo i passaggi. Mi raccomando la preparazione devi svolgerla con la supervisione di un adulto. 

Ingredienti:  

2 dag + 0,1 hg = ………. g    di olio extravergine d’oliva + q.b. 

0,3 l – 8 cl = ……………. ml    d’acqua a temperatura ambiente  

0,01 kg = …………… g     di lievito di birra fresco  
�

�
  di 175 g = ………….. g di farina integrale  

1 300 dg + 1,2 hg = …………….. g di farina 00 

10 000 mg = ……….. g di sale  

Preparazione 

- Ungere con poco olio una zuppiera capiente e mettere da 

parte.  

- Versare l’acqua a temperatura ambiente in un recipiente, sbriciolare all’interno il lievito di birra fresco. 

Mescolare con un cucchiaio finché il lievito non sarà sciolto.  

- Utilizzare l’impastatrice o impastare a mano, dunque versare entrambe le farine e a piccole dosi aggiungere 

il composto acqua/lievito, continuare ad impastare.  

- Aggiungere l’olio e il sale, continuare ad impastare finché non si ottiene un panetto morbido e liscio.  

- Depositare il panetto nella zuppiera preparata precedentemente e coprire con pellicola 

trasparente. 

- Lasciar lievitare 6/8 ore finché non raddoppia di volume.  
- Stendere l’impasto su una teglia rettangolare, farcire a piacimento (pomodoro, mozzarella, porcini e 

taleggio, la mia preferita!)  

- Preriscaldare il forno e cuocere a 220°C per circa 15/20 minuti. 

SIETE PRONTI PER LA PIZZATA!!!  



INGLESE  

Cari bambini, questa settimana vi chiediamo di dedicarvi ad un’attività di REVISION (ripasso) del lessico che avete 

imparato quest’anno. Di seguito trovate alcuni esercizi da fare per rinfrescare un pochino la memoria. Svolgeteli e 

inviate le fotografie ENTRO MERCOLEDÌ 13 MAGGIO all’indirizzo mail: chiara.ariassi@madonnadellaneve.it 

Inoltre, vi chiediamo di rileggere e ripassare bene queste parole alle seguenti pagine del vostro libro:  

• pag. 48 (school subjects),  

• pag. 66 (shops), 

• pag. 68 (numbers),  

• pag. 81 (seasons)  

• pag. 84 (weather),  

• pag. 87 (months).  

Durante i nostri collegamenti online faremo dei giochi tutti assieme con queste parole! 

ARE YOU READY FOR THE WORDS CHALLENGE??? � 
 

 

COLLEGA LE PAROLE AL NUMERO CORRISPONDENTE SCRIVENDO IL NUMERINO NEI CERCHI VUOTI 

 



WHERE CAN I BUY…? 

DOVE POSSO COMPRARE…? INSERISCI LE SEGUENTI PAROLE SOTTO IL NEGOZIO CORRISPONDENTE 

MILK  –  T-SHIRT  –  BREAD  –  BALL  -   BOOK  –  TROUSERS  –   APPLE  –  FLAT BREAD  –  DICTIONARY  – 

ORANGE JUICE  –  MEAT  –  VIDEO GAME 

 

    THE CLOTHES SHOP      THE BAKER’S    

   

       

_____________________      _____________________ 

_____________________      _____________________ 

 

THE SUPERMARKET       THE TOY SHOP 

       

____________________      ____________________ 

____________________      ____________________ 

 

THE BOOKSHOP       THE PET SHOP 

       

_____________________      ___________________ 

_____________________      ___________________ 

  



 

 

 



 

 

  



GEOGRAFIA 

1-Esegui pag. 76 e 77 del sussidiario. 

2-Completa utilizzando il planisfero politico, con indicati meridiani e paralleli.  

Paul abita a Parigi (LAT……………; LONG…………….). 

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

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

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

• terza città: ………………………………. (LAT circa 35° Sud; LONG circa 139° Est) 

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

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

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

NON serve inviare alla tua insegnante i nomi delle città trovate in quanto, con i compiti che caricheremo la prossima 

settimana, troverai la correzione di questo esercizio. Così potrai confrontare le tue risposte! 

3-Rispondi sul tuo quaderno alla seguente domanda. 

Quali regioni non sono state toccate dalla Famiglia Millemiglia in questo viaggio per i mari, le coste e le isole d’Italia?  

 

4-Questa settimana prova a esercitarti a imparare a memoria i nomi e le posizioni delle regioni d’Italia e dei loro 

capoluoghi. Per farlo puoi ricorrere ad alcuni giochi: 

• https://learningapps.org/view10399351 (gioco per imparare le regioni politico-amministrative) 

• https://learningapps.org/view1617140 (gioco per imparare i capoluoghi di regione) 

• PUZZLE REGIONI D’ITALIA: stampa la scheda, ritaglia le varie regioni e divertiti a ricostruire l’Italia! Quando 
hai completato il puzzle, puoi incollarlo sul tuo quaderno e colorare le varie regioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUZZLE REGIONI D’ITALIA 
 
 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

Guarda queste pubblicità progresso. Quali temi trattano? 

 

 

 

 
 
1-Secondo te cosa significa pubblicità progresso? Qual è il suo scopo? 
Prova a rispondere sul quaderno. 
 
2-Ora prova tu a inventare tre pubblicità progresso che sensibilizzano chi le guarda sul tema dell'inquinamento 
idrico, atmosferico e del suolo. 
Puoi fare un manifesto cartaceo o digitale, puoi utilizzare materiali riciclati o rappresentare le immagini accattivanti 
da te scelte con tecniche artistiche differenti. Invia le tue pubblicità progresso all’insegnante ENTRO VENERDÌ 15 
MAGGIO. 
 
3-FACOLTATIVO: guarda nella sezione video ESPERIMENTI CON PADRE ELIE. SE vuoi, con l’aiuto di un adulto, esegui 
gli esperimenti proposti. 



 
STORIA 

Leggi con attenzione e sottolinea le informazioni importanti a pag. 54-55-56-57 del tuo sussidiario. 

Completa le pag. 126-127-128 e inviale all’insegnante ENTRO GIOVEDÌ 14 MAGGIO. 

FACOLTATIVO 

1-Con l’aiuto di un adulto, guarda il video al link https://youtu.be/QL0kpynln6Y  

2-Vuoi provare a preparare un autentico pane egizio??? Ti lasciamo la ricetta!  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE 

Leggi con attenzione e completa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



MUSICA 

Guarda l’ALLEGATO CL. IV MUSICA Peer Gynt ed esegui l’attività proposta. 

 

ED. MOTORIA 

Con l’aiuto di un adulto guarda l’allegato video IL CROQUET ed esegui l’attività proposta in casa o in giardino. 

Divertiti e sfida un tuo famigliare in questa nuova attività sportiva! 

 

ARTE-CLIL 

Guarda l’allegato video “Sound riddles” ed esegui le attività proposte. 


