
PLESSO DI PONTEVICO – CLASSI 4^B e 4^C

Attività didattiche proposte per la settimana dal 06/04 al 12/04

Ciao a tutti!

Questo periodo avrebbe comportato per la scuola una breve pausa delle attività scolastiche perciò i compiti
assegnati in questa settimana saranno ridotti.

Noi insegnanti auguriamo a voi tutti e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di pace, serenità e salute.
Con affetto sincero, le vostre maestre

Rosalba e Monica

ITALIANO

LUNEDÌ

LA PRIMAVERA NEI TESTI POETICI E DESCRITTIVI

Libro di lettura, pag. 160:

1. Leggi con molta attenzione la poesia “La primavera sorrideva”, sottolinea nel testo i versi di cui ti si
chiede il corretto significato e completa l’esercizio

2. Individua la figura retorica, sottolineala in rosso e indica se si tratta di una similitudine, una metafora
o una personificazione.

3. Leggi la brevissima poesia “All’improvviso”, completa l’esercizio indicando il punto di vista del poeta
e motivando la tua scelta.

Libro di lettura, pag.161

1. Leggi il brano “Primavera in città”, sottolinea nel testo i diversi luoghi del viaggio compiuto dalle
“manine” e rispondi alle domande

MERCOLEDÌ

ANALISI DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI DELLE PARTI DEL DISCORSO

Fare l’analisi grammaticale significa riconoscere a che parte del discorso appartiene una parola ed elencarne
le caratteristiche con metodo e precisione.

Quando si scrive l’analisi grammaticale, è opportuno usare sempre la stessa terminologia e le stesse
abbreviazioni.

ANALISI GRAMMATICALE DEL NOME:

Per fare l’analisi completa del nome devi indicare, usando le abbreviazioni, se il nome è:

1. Nome → n.
2. Comune→ com.  o proprio → pr.
3. Di persona, animale o cosa
4. Maschile → m. o femminile →f
5. Singolare → sing. o plurale → pl.



6. Concreto, astratto, collettivo
7. Primitivo, derivato, composto, alterato

Esempio:

Fornaio = n. com. di persona, m., sing., concreto, derivato (forno)

Acqua= n. com. di cosa, f., sing., concreto, primitivo

Gattino= n. com. di animale, m., sing., concreto, alterato (gatto).

Cervi= n. com. di animale, m., pl., concreto, primitivo

 Leggi attentamente la mappa grammaticale del nome, stampala, conservala in una cartelletta
e utilizzala tutte le volte che dovrai analizzare i nomi.

 Ora con il supporto della mappa analizza i seguenti nomi: rosa, fiume, Maria, leoni, stormo,
capostazione, allegria, vasetto, libriccino, acquerelli.

Da pag. 53 a pag. 63 di grammatica troverete nelle “finestrelle gialle” tutte le caratteristiche dei nomi con i
relativi esempi (nomi comuni e nomi propri, concreti e astratti…)

In allegato troverete la correzione degli esercizi di comprensione dei testi e degli esercizi di grammatica
relativi al nome. Le schede di correzione non sono da stampare. Si dovrebbero stampare solo i due fogli della
mappa.

RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE 4^B

LA STORIA BIBLICA DELLA PASQUA

In tutti i Vangeli vengono narrate le vicende che precedono la morte di Gesù, chiamate Passione, e la sua
Resurrezione, a testimonianza di quanto importanti siano questi fatti: Gesù risorge e promette a coloro che
credono in Lui la vita eterna.

DAL VANGELO

SCHEDA “GESÙ OFFRE LA SUA VITA”:

1. Leggi le sequenze della narrazione degli ultimi giorni di vita terrena di Gesù e i relativi versetti tratti
dal Vangelo di Matteo.

2. Osserva attentamente le opere d’arte che rappresentano i vari momenti della Passione e morte di
Gesù.

3. Trascrivi ed esegui sul quaderno l’esercizio proposto a fondo pagina.

SCHEDA “GESÙ RISORGE”:

1. Leggi dal Vangelo di Marco (Marco 16, 1-6) la Resurrezione di Gesù
2. Confronta la Pasqua ebraica con la Pasqua cristiana.

I RITI DELLA SETTIMANA SANTA E I SIMBOLI DELLA PASQUA

La Settimana Santa è la settimana che precede immediatamente la Pasqua ed ha inizio con la domenica delle
Palme.



SCHEDA “LA SETTIMANA SANTA”

1. Leggi lo schema che riassume gli eventi degli ultimi giorni della vita terrena di Gesù e la sua
Resurrezione. Cerca di ricordare i riti del sabato santo.

SCHEDA “LE TAPPE DELLA SETTIMANA SANTA”

1. Trascrivi sul quaderno le didascalie delle immagini e disegna un evento a tua scelta

Buona Pasqua!

P.S = Non è necessario stampare le schede allegate; vi basta leggerle con attenzione dallo schermo
del vostro computer. Sono state allegate in quanto il libro di IRC non riporta tutti gli argomenti previsti
dalla programmazione.

CORREZIONE TESTI DI ITALIANO

BERTY E MINÙ

Descrizioni da inserire nella tabella copiata sul quaderno.

BERTY:

ASPETTO FISICO: Ha una corporatura enorme con un pelo nero, soffice e foltissimo.

ANDATURA: Ha un modo goffo di camminare e fa salti più alti che può.

ABITUDINI: Gli piace acchiappare le farfalle ed esibirsi davanti agli occhi di Minù.

RAPPORTI CON L’AUTRICE: Berty e Minù sono gli animali più amati dall’autrice.

MINÙ:

ASPETTO FISICO: Ha un pelo morbido e bianco come la neve, un musetto stupendo e due occhi

grandi e verdi, contornati da una sottile cornice di pelo nero.

ANDATURA: Ha un passo elegante e agile.

ABITUDINI: Le piace farsi ammirare da Berty; si distende per terra proprio davanti a lui, miagolando

in modo aggraziato.

RAPPORTI CON L’AUTRICE: Ama stare vicino alla sua padroncina, farsi accarezzare, miagolare e fare le fusa.

FILO DA TORCERE

Risposte corrette:

 Il testo è scritto in prima persona (narratore interno).
 Il cavallo descritto è una femmina; è scontrosa perché ha subito maltrattamenti.
 La protagonista parla del cavallo esprimendo sensazioni e stati d’animo.
 La descrizione è soggettiva.



LA PICCOLA LULÙ

Le parti descrittive da riquadrare nel testo sono due:

1. Va da “Lulù era piccola come una gatta” fino a “con i piedi stretti nei lacci.”
2. Va da “Quando crebbe” fino a “dalla testa fino alla punta dei piedi”.

Le similitudini sono:

1. Piccola come una gatta.
2. Le orecchie, lisce come seta.
3. Il naso nero come un tartufo.
4. …le davano l’aria di una damigella cinese vecchio stile.

Gli aspetti del carattere che emergono dal testo sono:

1. Si adatta alle nuove situazioni.
2. È mansueta.
3. Affronta con tenacia le difficoltà.

DESCRIVERE GLI ANIMALI: IL TASSO

Le frasi sono:

 Di carattere il tasso è solitario e scontroso; aspetta la notte prima di mettersi a caccia.
 Si ciba di lombrichi, larve, uova e miele.
 La sua andatura è lenta e sgraziata.

Le azioni che compie il tasso per saziarsi di miele sono:

 Si avviò;
 Alzò (una zampa):
 Vibrò (un colpo);
 Mangiò (lavorava di mascelle);
 Se ne andò.

Una piccola raccomandazione: leggete i testi più volte, prima in modo silenzioso e poi ad alta voce;
sottolineate nel testo le frasi che dovete utilizzare per eseguire gli esercizi.


























