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

 

Attività didattiche proposte per la settimana dal 30/03 al 04/04                  

 

Ciao a tutti! 

Come ormai è nostra consuetudine, anche questa settimana vi inviamo il prospetto                                            

delle attività da svolgere. Noi insegnanti cerchiamo sempre di bilanciare il carico di lavoro                                             

con i tempi richiesti per l’attuazione degli esercizi, sperando di offrirvi una opportunità di                                           

lavoro non troppo gravosa e promuovere una buona motivazione verso questo impegno                                   

settimanale. 

Un caro saluto le vostre maestre Rosalba e Monica. 

 

                                                           ITALIANO 

LUNEDÌ: 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI DESCRITTIVI DI ANIMALI 

1. Leggi attentamente il testo “Berty e Minù”, sottolinea le parti che descrivono l’aspetto                                  

fisico, le abitudini e il comportamento dei due gatti. (Scheda allegata) 

2. Ricopia sul quaderno la tabella e completala con le informazioni che ricavi dal testo. 

NOMI COMPOSTI, PRIMITIVI E DERIVATI 

1. Lavora a pag. 61 e 62 del libro di grammatica. Leggi attentamente le spiegazioni con i                           

relativi esempi e completa gli esercizi. 

 

MERCOLEDÌ: 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI DESCRITTIVI DI ANIMALI 

1. Leggi attentamente il testo “Filo da Torcere”, sottolinea le parti descrittive e completa                          

l’esercizio proposto alla fine del brano. (Scheda allegata) 

2. Leggi il racconto “La piccola Lulù” e completa l’esercizio proposto individuando la persona                       

della narrazione (narratore interno o esterno) e la forma della descrizione (soggettiva o                  

oggettiva). 

NOMI ALTERATI 

1. Lavora a pag. 63 del libro di grammatica. Leggi attentamente la spiegazione con i relativi                     

esempi e completa gli esercizi. 

 

 

 

 



 

VENERDÌ: 

LETTURA E COMPRENSIONE DI TESTI DESCRITTIVI DI ANIMALI 

1. Leggi il testo “Descrivere gli animali” e completa le frasi (scheda allegata). 

2. Sottolinea nel testo le azioni che compie il tasso e trascrivile nello spazio indicato.                                     

 

PARTE VARIABILE DEL DISCORSO: I NOMI  

1. Esegui gli esercizi di consolidamento relativi al nome a pag. 65 e 66 del libro di                              

grammatica. 

 

                                                            STORIA 

LA CIVILTÀ EGIZIA 

SUSSIDIARIO: 

1. Studia i brevi testi relativi alle invenzioni e alla tecnologia degli Egizi da pag. 57 a pag. 59                        

osservando attentamente le molte immagini (fonti storiche). 

2. Per metterti alla prova esegui gli esercizi proposti: vero o falso, risposte a scelta multipla e                     

rispondi a voce alle domande che ti guidano alla lettura dell’immagine relativa ai geroglifici. 

3. Consulta la Mappa riassuntiva a pag. 68 e prova a esporre a voce.  

QUADERNO OPERATIVO: 

1. Leggi a pag.26 il testo “Il Nilo, una fonte preziosa” e la lavorazione del papiro.  

 

                                                           GEOGRAFIA    

 

LOCALIZZAZIONE E CONOSCENZA DEI PAESAGGI ITALIANI  

SUSSIDIARIO: 

1. Studia a pag.138 e 139, gli Appennini e il paesaggio appenninico, la flora e la fauna, con il  

supporto della carta fisica dell’Italia, delle fotografie che trovi a bordo pagina e del grafico 

relativo al profilo altimetrico degli Appennini. 

2. Esegui gli esercizi proposti nelle finestrelle “Studio Geografia” sempre a pag.138 e 139. 

QUADERNO OPERATIVO: 

1. Lavora a pag.71: osserva e confronta gli schemi riferiti alla flora e fauna delle Alpi e degli Appennini; 

completa l’esercizio scrivendo, per ogni affermazione, vero o falso. 

  

 

 

 



      

RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 4^B         

 

INIZIO DELLA MISSIONE DI GESÙ 

Gesù, all’età di trent’anni, lasciò Nazareth e si fece battezzare da Giovanni, il Battista.                                                         

Poi si ritirò per quaranta giorni nel deserto, per pregare e riflettere; quindi iniziò la sua predicazione.   

✓ Con il Battesimo inizia la Missione di Gesù.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LA CHIAMATA DEI PRIMI DISCEPOLI 

Un giorno Gesù s’incamminò lungo la via che portava al lago di Tiberiade e qui incontrò i primi                       

discepoli. Erano pescatori, persone semplici, un po’ rozze, ma sempre pronte a seguire la chiamata                             

del Maestro. In seguito ne chiamò altri fra tutte le categorie sociali. Tutti lasciarono le famiglie, la casa,                                      

il lavoro per andare con Lui.      

 DAL VANGELO:                                               

LA CHIAMATA DI PIETRO, ANDREA, GIACOMO E GIOVANNI 

1. Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e                              

Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, poiché erano pescatori.                                                                                                      

E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca 

insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti; li chiamò.   

Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. 

                                                                                                       (Matteo 4, 18-22) 

LA CHIAMATA DI LEVI 

2. Usci di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare, vide                 

Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Egli, alzatosi, lo seguì. 

                                                                                                                        

                                                                                                         (Marco 2, 13-14) 

 

Tra i molti discepoli che lo seguivano, Gesù scelse i dodici che chiamò Apostoli (cioè inviati, mandati).                                                    

Ad essi chiese di collaborare con Lui alla costruzione del Regno di Dio, di diventare suoi testimoni.                                                                                      

 

✓ Leggi con attenzione i capitoli tratti dal Vangelo e completa le frasi con le parole mancanti   

(scheda n°1). 

✓ Colora il percorso per indicare i primi tre episodi della missione di Gesù (scheda n°2) 

✓ Cerca di memorizzare i nomi degli Apostoli (scheda n°3)  

✓ Colora i disegni delle schede.       

 

                                                             Ciao e buon lavoro! …. un poco per volta ogni giorno. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


