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

Attività didattiche proposte dal 20/04/20 al 26/04/20

Ciao a tutti!

Dopo la breve pausa ricominciamo la nostra attività a distanza. Gli incontri sulla piattaforma per
questa settimana, sono stati calendarizzati nel seguente modo:

 Classe 4^B → lunedì e mercoledì, dalle h. 14.30 alle h. 15.10 il 1° gruppo
dalle h. 15.20 alle h. 16.00 il 2° gruppo

 Classe 4^C → martedì alle h. 15.00
→ giovedì                      alle h. 16.15

È importante essere tutti presenti e avere a disposizione i libri e il materiale relativi alle attività
programmate.

LUNEDÌ

ITALIANO

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI NARRATIVI: IL DIARIO

Libro di lettura:

 Studia lo schema del diario (Mappa) a pag. 98;
 Leggi la pagina di diario intitolata “Margot” a pag. 99 e completa l’esercizio inserendo nei

riquadri giusti le parole riferite alla struttura del testo.

GRAMMATICA

CONOSCENZA E ANALISI DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI DELLE PARTI DEL DISCORSO

GLI ARTICOLI:

 Studia bene i principali tratti grammaticali degli articoli sulle schede allegate.
 Esercitati ad applicare quanto hai appreso sugli articoli, eseguendo sul libro di grammatica a

pag. 67 e 68 gli esercizi n° 1 – 2 – 3 – 4.
 Sottolinea nelle frasi dell’esercizio n° 5 tutti gli articoli ed esegui l’analisi grammaticale di ognuno.



STORIA

CONOSCENZA DELLE CIVILTÀ DEI FIUMI:

GLI EGIZI:

 Studia a pag.60 e 61 la religione degli Egizi avvalendoti delle numerose immagini.
 Utilizzando la “Mappa” della civiltà egizia a pag. 68 del sussidiario, prova a ripetere a voce quanto

hai appreso su questa civiltà.

MARTEDÌ

GEOGRAFIA

CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO I PRICIPALI PAESAGGI ITALIANI

PAESAGGI DI MONTAGNA:

 Studia sul sussidiario a pag. 140 e 141 le attività economiche tipiche delle Alpi e degli Appennini.
 Trascrivi sul quaderno la “Mappa” dei paesaggi geografici che trovi a pag.150 del sussidiario

(solo la parte riferita alle due catene montuose).

MERCOLEDÌ

GRAMMATICA:

CONOSCENZA E ANALISI DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI DELLE PARTI DEL DISCORSO

GLI ARTICOLI:

 Ripassa bene gli articoli sul fascicoletto.
 Esegui gli esercizi n°1 – 2 – 3 – 4 e 5 a pag. 69 del libro di grammatica e gli esercizi

n° 1 e 2 a pag. 108 del libro “Laboratorio di Italiano”.

VENERDÌ

GRAMMATICA:

CONOSCENZA E ANALISI DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI DELLE PARTI DEL DISCORSO

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI:

 Studia bene le caratteristiche degli aggettivi qualificativi sulla scheda allegata.
 Completa gli esercizi n° 1 – 2 – 3 – 4 a pag. 70 del libro di grammatica



EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE:

Utilizzando la metà di un foglio dell’album da disegno, rappresenta alcuni aspetti della primavera e
colora con la tecnica che preferisci.

RELIGIONE CATTOLICA (CLASSE 4^B)

L’INSEGNAMENTO EVANGELICO DI GESÙ ESPRESSO CON PAROLE E GESTI SIGNIFICATIVI

Gesù percorreva le strade della Palestina insegnando alla gente un modello di vita basato
sull’amore: aiutava i bisognosi, perdonava, sosteneva le persone infelici.

Gesù spiegava queste esperienze con…

 le BEATITUDINI cioè gli insegnamenti sulla felicità e sull’uomo;
 i MIRACOLI, eventi straordinari, soprannaturali operati da Dio;
 le PARABOLE, racconti della vita quotidiana che Gesù usava come esempi e paragoni.

LE BEATITUDINI

Gesù INSEGNA che la VERA FELICITÀ per l’uomo si conquista facendo il bene, amando il prossimo e
rispondendo al male con il bene.
Questi INSEGNAMENTI così importanti sono chiamati BEATITUDINI, perché Gesù annuncia che saranno beati,
cioè felici, solo coloro che riusciranno a realizzare il Regno di Dio nel mondo.
Se si aiutano gli altri, non si usa la violenza o non si offendono le persone, si sta collaborando alla
COSTRUZIONE DEL REGNO DI DIO.

 Leggi il testo “La vera gioia” tratto dal libro “Il mio primo Vangelo” (EDUCATION - PIEMME SCUOLA)
Schede allegate.

 Rappresenta con un disegno una “Beatitudine” a tua scelta, usando la tecnica che preferisci.



I PRINCIPALI TRATTI GRAMMATICALI DEGLI ARTICOLI

GLI ARTICOLI

(Da studiare e da conservare)

 GLI ARTICOLI precedono i nomi e concordano con essi nel genere (MASCHILE o FEMMINILE) e nel
numero (SINGOLARE o PLURALE).

Il mare, il cielo →   maschile, singolare la spiaggia, la barca → femminile, singolare

gli ombrelloni, i bambini →    maschile, plurale le onde, le nuvole → femminile plurale

 Gli ARTICOLI POSSONO ESSERE.
 DETERMINATIVI → indicano una persona, un animale o una cosa ben precisi.
 INDETERMINATIVI → indicano una persona, un animale o una cosa qualsiasi.
 PARTITIVI → indicano una quan tà non precisata.

ARTICOLI DETERMINATIVI:

 MASCHILE SINGOLARE: IL – LO – L’ →     il mago – lo stagno – l’orso

 MASCHILE PLURALE: I - GLI → i dolci – gli zoccoli

 FEMMINILE SINGOLARE: LA – L’ →     la mamma – la pantera – l’alba

 FEMMINILE PLURALE: LE →      le zie – le lepri – le collane

ARTICOLI INDETERMINATIVI

 MASCHILE SINGOLARE: UNO – UN → uno gnomo – un uomo – un cavallo – un orso

 FEMMINILE SINGOLARE: UNA – UN’ → una ragazza – una leonessa – una collana – un’aquila

ARTICOLI PARTITIVI

 MASCHILE SINGOLARE: DEL – DELLO →     del miele – del latte – dello zucchero

 MASCHILE PLURALE: DEI – DEGLI →    dei gioca oli – dei bambini – degli amici

 FEMMINILE SINGOLARE: DELLA – DELL’ → della marmellata – della frutta – dell’acqua

 FEMMINILE PLURALE: DELLE → delle medicine – delle fragole – delle feste



RICORDA:

 L’articolo partitivo al singolare corrisponde all’espressione “UN PO’ DI” :
UN PO’ DI pane → DEL pane
UN PO’ DI arance → DELLE arance

 L’articolo partitivo al plurale corrisponde ad “ALCUNI / E”:
ALCUNI gatti → DEI gatti
ALCUNE amiche → DELLE amiche

 L’articolo partitivo è considerato il plurale dell’articolo indeterminativo.

CONOSCERE I PRINCIPALI TRATTI GRAMMATICALI DEGLI ARTICOLI

L’ANALISI GRAMMATICALE DEGLI ARTICOLI

Nell’analisi grammaticale di un articolo, bisogna specificare se è …

 ARTICOLO →   art.
 DETERMINATIVO → det.
 INDETERMINATIVO →   indet.
 PARTITIVO →   part.
 GENERE →   m. o f.
 NUMERO →   sing. o pl.

ARTICOLI DETERMINATIVI:

il = art., det., m., sing.                                      la = art., det., f., sing.

lo = art., det., m., sing. le = art., det., f., pl.

gli = art., det., m., pl.

i = art., det., m., pl.

gli = art., det., m., pl.

ARTICOLI INDETERMINATIVI:

uno = art., indet., m., sing. una = art., indet., f., sing.

un = art., indet., m., sing.

ARTICOLI PARTITIVI:

del = art., part., m., sing. della = art., part., f., sing.

dello = art., part., m., sing.                                 delle = art., part., f., pl.

dei = art., part. m., pl.

degli = art., part., m.,pl.



I PRINCIPALI TRATTI GRAMMATICALI DEGLI AGGETTIVI

(Da studiare e da conservare)

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI

 Gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI accompagnano il nome e ne esprimono una o più QUALITÀ, una o più
CARATTERISTICHE.

 Ho letto un libro interessante, leggilo anche tu!
 La mamma di Lucia è sempre elegante e gentile.
 I miei amici sono molto simpatici.
 Le gatte sono molto affettuose con i loro piccoli.
 Il papà ha acquistato un’automobile nuova, andrà oggi a ritirarla.

 GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI concordano con il nome sia nel genere (maschile o femminile) sia nel
numero (singolare o plurale)

 GENERE → Questo gioco è pericoloso! (maschile)
→ Tua sorella è sempre allegra. (femminile)

 NUMERO → La barzelletta che mi hai raccontato è proprio divertente! (singolare)
→ Gli occhi del mio gatto sono grandi e verdi. (plurale)

 Sostituire delle espressioni con l’aggettivo qualificativo adatto

 Una persona che non si può sopportare →   Una persona insopportabile
 Un insetto che dà noia → Un insetto noioso
 Una festa della nazione → Una festa nazionale
 Errori che non si possono perdonare →   Errori imperdonabili
 Bambini che non ubbidiscono →   Bambini disubbidienti
 Fiori che emanano un buon profumo →   Fiori profumati
 Un segnale della strada →   Un segnale stradale
 Una scrittura che non si può leggere →   Una scri ura illeggibile
































