
 

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

 

Attività didattiche proposte per la settimana dal 27/04 al 03/05 

 

Ciao a tutti! 

Vi aspettiamo anche sulla piattaforma nei giorni e orari che vi sono stati comunicati e che saranno                      

sempre gli stessi.  

Buona settimana, le vostre maestre  

                                                                                                    Rosalba e Monica  

            

                                                

LUNEDÌ  

ITALIANO 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI NARRATIVI 

 IL DIARIO: 

➢ Leggi a pag. 100 del libro di lettura il testo “Una mamma ficcanaso” e completa l’esercizio                               

di analisi della pagina di diario di Benedetta.                   

RICOSRTUZIONE DELLA COERENZA DI TESTI NARRATIVI  

➢ Leggi più volte i due brevi testi della scheda allegata; 

➢ Trascrivi i due brani inserendo al posto giusto le frasi mancanti. 

 

STORIA 

PROVA DI CONTROLLO  

➢ Completa le due schede allegate riferite all’organizzazione sociale degli Egizi. 

 

MARTEDÌ  

GEOGRAFIA 

PROVA DI CONTROLLO  

➢ Completa le schede allegate riferite all’aspetto fisico del territorio delle Alpi e degli                              

Appennini. 

 

N.B. Le prove di storia e geografia dovranno essere inviate alle insegnanti entro lunedì 4 maggio                                           



         ai seguenti indirizzi email: 

❖ rosalba.capelli.scuola@gmail.com   

❖ monica.bontempi@libero.it                          

 

 

MERCOLEDÌ  

GRAMMATICA 

CONOSCENZA E ANALISI DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI DELLE PARTI VARIABILI DEL DISCORSO  

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

➢ Completa gli esercizi n°1 e 2 a pag. 109 del libro “Laboratorio di Italiano” per consolidare la 

conoscenza degli aggettivi qualificativi e saperli concordare con il nome a cui si riferiscono. 

➢ Esegui l’analisi grammaticale dei seguenti articoli e nomi:   

 

 i macinacaffè; lo schiaccianoci; un gregge; del pane; l’amica; una scolara; uno scoiattolino; 

 del gelato; gli ortaggi; una cucciolata. 

                   

ESEMPIO: Analisi grammaticale dell’articolo e nome “il vetraio” 

                                il              = art. det. m. sing. 

                   vetraio    = n. com. di persona, m., sing., concreto, derivato (vetro) 

 

MUSICA 

RICONOSCERE LE EMOZIONI E SAPERLE ESPRIMERE 

Dal video che ti verrà inviato su WhatsApp: 

➢ Ascolta e impara la canzone “Prendi un’emozione” (Zecchino D’Oro) 

➢ Osserva le immagini che l’autore ha realizzato per descrivere le emozioni, pensa a come                     

vorresti rappresentarle tu e che colore useresti per esprimerle. 

                                                                                  

 

LUNEDÌ 

RELIGIONE CATTOLICA (CLASSE 4^B) 

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

LE PARABOLE: 

Gesù, per trasmettere a tutti in modo semplice e chiaro i suoi insegnamenti e per spiegare i concetti difficili, 

usava le PARABOLE. 

Le PARABOLE sono racconti ispirati a fatti di vita quotidiana, ricchi di immagini, di similitudini e di 

insegnamenti che fanno riflettere. 
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LE PARABOLE DEL REGNO DI DIO  

Il Regno di Dio, detto anche Regno dei Cieli, è l’argomento fondamentale dell’insegnamento di Gesù: esso è 

fondato sulla giustizia, sulla fratellanza, sull’amore e sulla pace.  

Il Regno è già presente nel mondo come un seme, come un lievito, come un tesoro da scoprire. 

Gli uomini sono chiamati a dare la loro collaborazione per realizzarlo, impegnandosi a far trionfare il bene 

anche quando costa fatica. 

 

DAL VANGELO:   

1. “Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di 

nuovo, poi va, pieno di gioia: vende i suoi averi e compra quel campo”. 

                                                                                                         (Matteo 13, 44 – 45) 

 

2. “Il Regno dei Cieli si può paragonare a un granellino di senape, che un uomo prende e semina nel 

campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e 

diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami”. 

                                                                                                          (Matteo 13, 31 - 32) 

 

 

❖ Leggi attentamente il testo “Le parabole di Gesù” tratto dal libro “Il mio primo Vangelo” (EDUCATION 

- PIEMME SCUOLA). (Schede allegate). 

 

❖ Rispondi sul quaderno alle seguenti domande.                                                                                                               

 

1) Perché Gesù raccontava le parabole? 

 

2) La parabola del seminatore:  

 

Il terreno con le spine a chi può essere paragonato? 

□ A chi ascolta e mette in pratica la Parola di Dio.                                                                                

□ A chi non ascolta per niente.                                                                                                                

□ A chi ascolta ma ha troppe occupazioni che finiscono per soffocare le parole che ha ricevuto. 

                                          

                                                                                                            Buon lavoro! 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


