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

Attività didattiche proposte per giovedì 16 aprile e venerdì 17 aprile.

Ciao a tutti!

Anche oggi vi abbiamo raggiunto inviandovi:

 la scheda di correzione del lavoro assegnato la settimana scorsa, per permettervi di controllare ciò
che avete prodotto e di correggere eventuali errori. Questo lavoro di autocorrezione è molto
importante!

 un fascicoletto che riassume i principali tratti grammaticali del “nome”. Questo, insieme alla mappa,
vi aiuterà a memorizzarli e ad eseguire l’analisi grammaticale.

 una “Prova di controllo” riferita alla…
 lettura e comprensione di brani;
 ricostruzione della coerenza di un testo;
 conoscenza grammaticale del nome;
 utilizzo del programma word.

Questa prova la dovrete rimandare a noi entro il 24/04/2020

Appena possibile vi comunicheremo la data in cui ci si ritroverà sulla piattaforma.

Le vostre maestre

Rosalba e Monica



Attività assegnate il 06/04/2020

SCHEDA DI CORREZIONE

1. LA PRIMAVERA NEI TESTI POETICI E DESCRITTIVI

Poesia “LA PRIMAVERA SORRIDEVA”

Il significato corretto dei versi:

 “Un giorno mi sorprese la primavera” significa che la primavera arrivò all’improvviso.
 Le foglie “davano varietà di toni al paesaggio” significa che coloravano la natura con le loro

sfumature.
 “E il sole…era una pioggia di raggi d’oro” significa che la luce del sole sembrava una pioggia dorata.
 I versi… “E il sole

sulle fronde tenere
era una pioggia
di raggi d’oro”

È una metafora.

Poesia “ALL’IMPROVVISO”:

 Il poeta evoca le immagini della primavera attraverso gli occhi di un bambino.
 Perché parla del tepore del clima e dei giochi all’aperto.

Testo descrittivo “Primavera in città”:

 Le “manine” nel loro viaggio passano sul borgo, sulle casupole di periferia, sugli orti, nei cortili, nella
stazione, sui tetti delle case, nelle strade e sul corso principale della città, ondeggiano davanti alle
finestre aperte.

 I bambini quando vedono le “manine di primavera” saltano per afferrarle e gridano festosi.

2. ANALISI GRAMMATICALE DEI NOMI

rosa = n. com. di cosa, f., concreto, primitivo

fiume = n. com. di cosa, m., concreto, primitivo

Maria = n. pr. di pers., f., sing.

leoni = n. com. di anim., m., pl. concreto, primitivo

stormo = n. com. di anim., m., sing., concreto, collettivo

capostazione = n. com. di pers., m., sing. concreto, composto

allegria = n. com. di cosa, f., sing., astratto, primitivo

vasetto = n. com. di cosa, m., sing., concreto, alterato (vezzeggiativo)

libriccino = n. com. di cosa, m., sing., concreto, alterato (diminutivo)

acquerelli = n. com. di cosa, m., pl., concreto, derivato (acqua).



I PRINCIPALI TRATTI GRAMMATICALI DEI NOMI

(Da studiare e conservare insieme alla mappa dei nomi)

I NOMI

I NOMI, insieme ad ARTICOLI, AGGETTIVI, VERBI E PRONOMI, sono parti VARIABILI del discordo, perché la
loro desinenza, cioè la loro forma, può cambiare.

Tutte le parole sottolineate nel brano sono NOMI

Ogni giorno un giovane pastore portava le pecore a pascolare in un prato lontano dal villaggio. Poiché amava
molto scherzare, spesso si divertiva a chiedere aiuto: - Il lupo assale le mie pecore!
Per diverse volte gli abitanti del villaggio accorsero, ma tornarono alle loro case tra le risate del ragazzo.
Un giorno il lupo venne davvero e, mentre sbranava le pecore, il giovane pastore chiamava: - Presto venite!
Gli abitanti del villaggio, però, non se ne preoccuparono, credendo che si trattasse del solito scherzo.
Così il pastore perse le sue pecore.

(Esopo)

1. NOMI COMUNI E NOMI PROPRI

I NOMI indicano persone, animali, oggetti, emozioni, sentimenti…
Si distinguono in NOMI COMUNI e NOMI PROPRI. I nomi propri indicano persone, animali, luoghi o elementi
geografici (Paesi, città, vie, piazze, fiumi, monti…) ben precisi. Si scrivono sempre con la lettera iniziale
maiuscola.

NOME COMUNE NOME PROPRIO

nazione Italia
burattino Pinocchio
calciatore Totti
isola Sicilia
mare Mediterraneo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MASCHILE E FEMMINILE

I nomi possono avere FORME DIVERSE sia nel genere (MASCHILE e FEMMINILE) sia nel numero (SINGOLARE
e PLURALE).
Di solito il GENERE e il NUMERO vengono segnalati dalla DESINENZA.

Es.:

GATTO = maschile        GATTA = femminile        GATTO/A = singolare        GATTI = plurale

CASA = singolare       CASE = plurale



MASCHILE FEMMINILE

Un famoso poeta Una famosa poetessa

Un giovane re Una giovane regina

Un simpatico amico Una simpatica amica

3. PARTICOLARITÀ NEL GENERE

Alcuni nomi mantengono la STESSA FORMA al maschile e al femminile.

Es.:  Il cantante / la cantante; il ciclista / la ciclista; il farmacista / la farmacista; il nipote / la nipote

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. NOMI INVARIABILI, DIFETTIVI E SOVRABBONDANTI

Ci soni nomi che hanno il SINGOLARE UGUALE AL PLURALE ed è l’articolo che ne precisa il numero: sono
NOMI INVARIABILI.
Alcuni nomi MANCANO DEL SINGOLARE O DEL PLURALE: sono nomi DIFETTIVI.
Altri presentano due forme di plurale con significato diverso: sono NOMI SOVRABBONDANTI.

NOMI INVARIABILI: la virtù / le virtù; il lunedì / i lunedì; il bar / i bar; la città / le città; il re / i re …

NOMI DIFETTIVI: Hanno solo il singolare: il sangue; la grandine; la sete …

Hanno solo il plurale: le forbici; le nozze; i pantaloni; gli occhiali ….

NOMI SOVRABBONDANTI:
ossa /ossi → Ho dato gli ossi al cane.

→ Lo scheletro è composto da più di duecento ossa.

cigli / ciglia → Lungo i cigli del fosso sono sbocciate le margherite.

→ Palpebre e ciglia proteggono gli occhi.

bracci / braccia → Ho acquistato un candelabro a tre bracci.

→ Braccia e gambe sono gli ar  superiori e inferiori del nostro corpo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. NOMI COLLETTIVI

Ci sono alcuni nomi che, pur essendo al singolare, indicano più persone (es.: squadra), più animali (es.:
sciame) o più cose (es.: aranceto): si chiamano NOMI COLLETTIVI.

I seguenti NOMI COLLETTIVI indicano:

comitiva → insieme di turis ;          cucciolata →insieme di cuccioli            flo a → insieme di navi;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



6. NOMI CONCRETI E NOMI ASTRATTI

I NOMI CONCRETI indicano esseri viventi o cose che si possono percepire attraverso i cinque sensi.
I NOMI ASTRATTI indicano sentimenti, qualità, emozioni, idee.

NOMI CONCRETI: forchetta – giocattolo – tulipani- albero – bambini – mamma – sole – mare….

NOMI ASTRATTI: gentilezza – amicizia – nostalgia – paura – caldo – furbizia – allegria – amore – gioia …

I nomi che indicano le ARTI e le SCIENZE sono ASTRATTI.

Dai seguenti NOMI CONCRETI si possono ricavare NOMI ASTRATTI.

NOMI CONCRETI NOMI ASTRATTI
Matematico → Matematica
Musicista →              Musica
Poeta →             Poesia
Medico → Medicina
Architetto → Architettura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. NOMI PRIMITIVI E NOMI DERIVATI

I NOMI PRIMITIVI non derivano da altri nomi (es.: latte).
I NOMI DERIVATI, invece, traggono origine da un nome primitivo (es.: lattaio).

RADICE + DESINENZA = NOME PRIMITIVO

VETR + O → VETRO (NOME PRIMITIVO)

Vetro → vetreria, vetraio, vetrina (NOMI DERIVATI dalla parola vetro).

NOMI PRIMITIVI                                 NOMI DERIVATI

Città →                    ci adino, ci adinanza;

sci →                    sciovia, sciatore;

ora →                     orologio, orologiaio, orologeria;

acqua →                      acquazzone, acquario, subacqueo, acquerello;

casa →                      casalinga, casamento, caserma;

Da un NOME DERIVATO si può risalire al NOME PRIMITIVO.

Viaggiatore deriva da →         viaggio

Formicaio →                           formica

Lampadario →                          lampada

Caffetteria →                           caffè

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8. NOMI ALTERATI

Si dicono ALTERATI quei nomi che alterano, cioè modificano, il significato del nome di partenza per mezzo
di suffissi (particelle).
Con i suffissi:
- ino, -icino, -icello si ottengono i DIMINUTIVI;
-etto, -uccio, -ello i VEZZEGGIATIVI;
-one gli ACCRESCITIVI
-accio -astro i DISPREGIATIVI.

NOME: CASA (CAS +A)

DIMINUTIVO (più piccola): CAS+INA → CASINA

VEZZEGGIATIVO (più graziosa): CAS+ETTA →CASETTA

ACCRESCITIVO (più grande): CAS+ONA →CASONA

DISPREGIATIVO (più brutta): CAS+ACCIA →CASACCIA

NOMI PRIMITIVI                                       NOMI ALTERATI

Un piccolo gatto →       ga no

Un ragazzo villano →         ragazzaccio

Un grande palazzo →        palazzone

Un grazioso albero →         alberello

Un piccolo cavallo →         cavallino

9. FALSI ALTERATI

Per la loro forma, alcuni nomi possono sembrare alterazioni di un nome primitivo, ma non lo sono.
Per esempio la FOCACCIA non è una brutta foca ma è un tipo di pizza.

FALSI ALTERATI:

- Il lampone non è un grosso lampo ma è un frutto di bosco.
- Il mulino non è un piccolo mulo ma è una macchina che macina i cereali.
- L’aquilone non è una grande aquila ma è un gioco.
- Il merletto non è un bel merlo ma è un pizzo fatto intrecciando fili diversi.
- Il burrone non è un grosso burro ma è un dirupo profondo e ripido.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. NOMI COMPOSTI

I NOMI COMPOSTI sono formati da due parole di senso compiuto. (es.: cassaforte)

 madre + perla → madreperla                 taglia + legna    → taglialegna
 basso + rilievo → bassorilievo                  auto + lavaggio → autolavaggio
 gira + sole → girasole tergi + cristallo → tergicristallo



NOME E COGNOME ……………………………………………………………………..  CL. 4^……….   DATA 16/04/2020

ORA METTITI ALLA PROVA!

ITALIANO

RICOSTRUIRE LA COERENZA DEL TESTO ELIMINANDO LE FRASI INTRUSE

UTILIZZO DEL PROGRAMMA WORD

 Leggi silenziosamente almeno due volte e poi ad alta voce i due brani “Rosso di sera” e “Il giunco e
l’ulivo” (scheda allegata);

 Individua le frasi intruse, cioè non in linea con il filo logico del racconto;
 Riscrivi al computer i testi tralasciando le frasi superflue.

(TOT: 5/5)

GRAMMATICA

I PRICIPALI TRATTI GRAMMATICALI DEI NOMI.

 Studia bene le caratteristiche grammaticali dei NOMI sul fascicoletto allegato.
 Aiutandoti con la Mappa, completa gli esercizi.

1. Per ogni nome comune, scrivi un nome proprio adeguato.
NOME COMUNE                               NOME PROPRIO
continente …………………………………
città                                                   ………………………………….
monte                                               ………………………………….
amico                                                ………………………………….
animale ……………………………………

2. Volgi le seguenti espressioni al femminile.
MASCHILE                                              FEMMINILE
Un futuro campione                         ………………………………………………………………………………
Un gatto affettuoso                           …………………………………………………………………………….
Un simpatico cagnolino                   ………………………………………………………………………………
Un famoso attore                             ………………………………………………………………………………
Un leone affamato                            ………………………………………………………………………………

3. Volgi i nomi e gli articoli al plurale.
SINGOLARE                                              PLURALE
il fuoco                                                   ………………………………………………
il fungo                                                   ……………………………………………….
la giacca                                                 …………………………………………………
la strega                                                 ………………………………………………….
il delfino …………………………………………………



4. Completa le frasi utilizzando i NOMI INVARIABILI elencati. Poi scrivi alla fine della frase, tra perentesi,
se il nome è stato usato al singolare o al plurale.

lunedì – virtù – brindisi – bar – città

Esempio: Dopo pranzo prendo sempre il caffè. (singolare)

 In molte ……………………. italiane ci sono importanti musei. (………………………………………)
 Gli dicono sempre che è un ragazzo dalle mille …………………………… (………………………………)
 Prima di tagliare la torta, facciamo un bel ……………………………………! ( ……………………………..)
 Mi piace tantissimo fare colazione al …………………………… sotto casa. (……………………………..)
 Ho il corso di yoga tutti i ………………………………………… (…………………………)

5. Scrivi cosa indicano questi nomi collettivi.
NOMI COLLETTIVI                                             INSIEME DI….
pineta                                                                 ………………………………………….
fogliame ………………………………………….
gregge                                                                …………………………………………
branco                                                                ………………………………………….
orchestra ……………………………………………

6. In ogni gruppo segna con una x il NOME ASTRATTO.

pranzo - appetito – piatto – cibo.                              scuola – impegno – maestra – compagni.
libro – matematica- quaderno – matita. albero – tronco – felicità – fiore.
povertà – denaro – portafoglio – banconota.

7. Scrivi un nome derivato dai seguenti nomi primitivi.
NOME PRIMITIVO                                           NOME DERIVATO
campana …………………………………………….
fiore                                                                  ………………………………………………
libro                                                                  ……………………………………………….
dente ……………………………………………….
mare                                                                 ………………………………………………

8. Per ogni nome derivato, scrivi il corrispondente nome primitivo.
NOME DERIVATO                                            NOME PRIMITIVO
frutteto                                                            …………………………………………….
ortaggio                                                            ……………………………………………
fioriera ……………………………………………
musicista                                                          ……………………………………………
vasaio                                                                ……………………………………………

9. Scrivi i nomi alterati richiesti

NOME: GATTO DIMINUTIVO: …………………………………………

ACCRESCITIVO: ……………………………………….

DISPREGIATIVO: ……………………………………….



NOME: GIORNALE                                    VEZZEGGIATIVO: ………………………………………

DIMINUTIVO: …………………………………………….

10. Collegando le parole del primo gruppo con quelle del secondo, forma i NOMI COMPOSTI

 sotto passeri → …………………………………………
 spaventa                               passaggio → …………………………………………
 batti                                       stoviglie → …………………………………………
 lava                                        tribù → ………………………………………….
 capo                                       panni → ………………………………………….

(TOT. 50/50)

ALLA VOSTRA C. A.:

 Dopo aver eseguito gli esercizi sia di italiano che di grammatica, vi chiediamo di inviarci il
vostro lavoro ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro venerdì 24 aprile.

 rosalba.capelli.scuola@gmail.com (4^B)
 monica.bontempi@libero.it (4^C)




