
Proposte di lavoro della settimana (09/03/20 - 15/03/20) classi 4^ B.C 

Ciao a tutti!  

Anche questa settimana vi inoltriamo alcuni spunti per continuare l’attività scolastica                                        

anche da casa. Contiamo molto sulla vostra disponibilità e sul vostro impegno.                                                                                                                  

Nella mail, oltre al lavoro della settimana entrante, troverete anche il materiale che                                                 

potrete utilizzare per l’autocorrezione degli esercizi che avrete sicuramente già svolto.                                                  

Un grande abbraccio le vostre maestre 

                                                                                     Rosalba e Monica 

 LETTURA  

RICORDA: Leggi i brani sotto indicati almeno due volte silenziosamente per capire bene e                                                    

poi a voce alta rispettando la punteggiatura (lettura espressiva). 

 

LETTURA, COMPRENSIONE E SCRITTURA  

DESCRIZIONE DI OGGETTI 

1. Leggi a pag. 134 e 135 del libro di lettura e completa gli esercizi proposti (non eseguire es. di 

grammatica a pag.135). 

2. Riscrivi sul quaderno di italiano gli elementi della descrizione di oggetti (parte evidenziata                        

in verde nella casella “Analizzo” pag.134); 

3. Completa la descrizione della locandina del film “Il libro della Giungla” (testo a buchi; scheda 

allegata); 

4. Completa la scheda “Anna descrive così…”. Le schede vanno incollate sul quaderno di ita. 

DESCRIZIONE DI AMBIENTI 

1. Leggi a pag. 136 e 137 del libro di lettura e completa gli esercizi. 

2. Riscrivi sul quaderno gli elementi della descrizione di ambienti (parte evidenziata in verde nella 

casella “Analizzo” pag. 136); Rivedi a pag. 122 la “Descrizione oggettiva e soggettiva”. 

3. Completa e incolla sul quaderno la scheda con la descrizione della casa vicino al mare. 

 

GRAMMATICA 

Completa e incolla sul quaderno di grammatica le schede allegate (se avete lasciato il quaderno a scuola 

potete iniziarne uno nuovo) 

• Smontaggio di parole: radice e desinenza; 

• Prefissi e suffissi; 

• Omonimi e sinonimi. 

                                                 

Buon lavoro. A presto!       

  

 

 



 

 

CORREZIONE DEL LAVORO DELLA SETTIMANA SCORSA (02/03/20 - 08/03/20)  

Libro di lettura 

1. Comprendo a pag. 53 :                          1 .  Analizzo a pag. 53 :       

• F                                                        frasi brevi 

• V                                                        dialoghi 

• F                                                         incalzante 

• V                                                         tenere il lettore con il fiato sospeso e coinvolgerlo 

• F 

• V 

2. So analizzare a pag. 55… 

• Griska 

• coraggioso, deciso, sicuro di sé … 

• una belva ed è un orso 

• la riva di un fiume 

• arrivo minaccioso di un orso. 

3. La continuazione e la conclusione del racconto di avventura va lasciato sul foglio                                                        

che ci consegnerete al rientro a scuola.           

  

GRAMMATICA : vedi schede corrette allegate 



tffi ,*#ruwffifrdffiHffir-dH #ffiyffiffiffieffi:Hffffiffi {& ffi

X Cio..otatini? Non ce ne sono mai abbastanza per tutti!
i I Ne comprerei ancora, ma non ce n'è sono piu.

X Uo cercato altre figurine, ma non ce n'erano.

I Niente da fare! A teatro non cera neppure più un posto.

t] S" vuoi delto yogurt, affrettati! C'è n'è ancora un po'.

X Oi-.i: di acqua fresca ce n'è o non ce n'è?

I Ne[l'armadio c'era un giaccone, ma di tute non c'è n'erano.

B Leggi [e frasi ed elimina con una barretta [a forma sbagliata
tra quetle evidenziate.

$ Quet quadro I'hai / tV(, 
^pp.so 

tu?

[l Rita te f / t'ha già ripetuto due o / .h6 tre votte!

§ trzte lc, / $o presti quett'innaffiatoio?

B La magtietta a quadri l'hai / t-raÉi votuta? Ora te tfa / la

4 Collega ogni segno di punteggiatura con la sua funzione.

È
È1

i+

ii

li.'
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I Metti l'aeeents dove è necessario.

r,, Ecco taggiù ta cittàl $

F Qui c'àrn."ffd e

È, Lui mi d5 un bigné. .

ri; Ma se ti ho già detto dr si! $

. Arriver6 di giovedi +

2 lndica con una S le espressioni corrette"

J_ ,,
L [r, non to vedrl

Forse [a trovi piil su.

Me [o offri un t3?
^ , .J 'JPerché [5 non si vede nulta?

Se ne andd tre anni fa.

conctude una frase
epara [e parote

chiude una domanda
epara brevi frasi

Iasciano iI discorso in sospeso
introducono discorsi diretti, spiegazioni ed etenchi
indica e conctude un'esctamazione
racchiudono un discorso diretto

r- \ rl-y\

tieni

virgola
punto e virgota
due punt
punto
punto interrogativ
punto esclamati
virgolette
puntini di sospensione



Lffi f,ffiruWffiruffi§ffi&ffiK ffiffi§ffiffiffi&FHf,ffiffi @ S

t Le seguenti frasi contentono motti errori di ortografia. Sottotinea gli errori,

conta quanti sono e riscrivi te frasi corrette.

Neltarmadio ce un fo[tio a cuadretti, ma a rige non ce n'é sono.

NtrLL\ ARHAD-I C Clg UNi fcGLlC A QulD P EI-ì ! , HA A

Riq u E NjCN CE N\E SC-N"C .

L'aereo partira sanzattro prima dettuna e atterera ha patermo.

L\ AERÉo P ART i R À S€NZ. NUTR O P RIilA DE.\TJ ÙN\A

i' ln ogni coppia di frasi indica con una $& l'espressione corretta.

6

+

I L'anno aggiustato bene.

ffi Uhanno aggiustato bene.

X cni gtiet'ha consigliato?

[] cn' gtieta consigliato?

Xctieta regato [a matita?

L--i Ctiet'na regalo Ia matita?

x
x

corretta
Ce ne fossero!

X

x
Ce n'e o
ce ne?

& lnserisci isegari di pr*nteggiatuaa adeguati e metti [a maiutseota dove occorre'

Dopo aver riftettuto a lungo,Marco esctamoif,o a".,ro\$rnunì andremo

at canite e adotteremo ,n .u..ioto"HetI udire quelte parote i suot tre figti

i nc red u [ì e meravi gI iat5 gti sattarono addosso gri dando,[gruri " papa li
vogtiamo benet

X Cf,' gtieto dice? [] Non so chi [a fatto.

I cni gliet'ho dice? XNon so chi ['ha fatto.

X s" [a vedo, la chiamo.

tl se ['ha vedo, [a chiamo.

X Non gtiet'ha dato

--: Non gtìeta dato. i- , Gtieto ridato subito.

eorretta

X trt" gtleta scrive [ei?

L--t XAu gliet'ha scrive Iei?

[] ctiet'ho ridato subito

B lndica con una S se le espressioni sono corrette oPPUre no.

Che ce n'e
faccramo?
Non ce n'è

Ce ne sono Non ce n'e

X

ò*]ti{wcùlttsÉi§sFt
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esserva ta Eoeandigra des fi[sm c deseriviFa"

Ai centro della locandina c'è il

: tiene neila i-nanc desti-a ii

!ntei"no a lu! si vedono le
I

Titolo origrnale. The "lungle Eoak

Genere: avventura

Anno: 2016

Regia: Jon Favreau

Paese: USA

Durata: 105 minuti

Basato sui racconti senza tempo di Rudyard Kipling e ispirato
al classico d'animazione Disney, tt Libro delta Giunglaè un,epica
avventura che vede protagonista Mowgli, un cucciolo d,uomo
cresciuto da una famiglia di lupi. Mowgli è costretto a iasciare
la giungla, sua unica casa, quando la temibile tigre Shere Khan,
segnata dalle cicatrici dell'uomo, giura di eliminàrlo per evitare
che diventi una minaccia. Mowgli intraprende così un avvincente
viaggio alla scoperta di se stesso, guidato dalla sua severa guida,
la pantera Bagheera e dallo spensierato orso Baloo.
Lungo il cammino, N4owgli s'imbatte in creature selvatiche
non proprio amichevoli, tra cui il pitone Kaa, che ipnotizza il
cucciolo d'uomo con ìl suo sguardo e Ia sua voce seducente,
e l'orango King Louie, rl sovrano adulatore che tenta di
costringere Mowgli a rivelarglì il segreto del mortale e

sfugcente fiore rosso. il fuoco.

, cir-.,e ii

creature selvatiche a iu! (o_.tili/amich,e)

il

Dietro cii lui, in primo piano, ci sono i,

suor amtct

= 
( atu-t a- nt i / a rtt ag o nlsf r)

Essi (rrasc urano/sa rve glianct) ii protagonista" N_e posizionl
dei personaggi e i colori della iocandina danno l'idea di un film (tranquilta/movimentato)

e (avv e nt ura s o / ra ntantleo)
ii titoio fa eapire che il fiim si svolge nella



DESCRIZIONE DI OGGETTI

Anna descrive così la sua sveglia...

La mia sveglia è piccola e rotonda.

È fatta di plastica rossa e liscia:sembra quasi una mela!

lo la tengo sul comodino e ogni sera la controllo.

Al mattino, quando suona, emette un trillo acuto...

1. Concludi tu il breve testo di Anna.

2. Ora prova a descrivere un oggetto a tuo piacere.

Titolo:



Una casa vicino al mare

La nostra casa aveva un giardino. Sul davanti c'era una pineta chefiniva

sulla spiaggia; al centro della pineta c'era un viale con la ghiaia; si apriva

il cancello e là c'era il mare. Un mare dolce, argenteo, con onde striate

di bianco che morivqno sulla spiaggia. Sulla frangia dell'acqua

correvano i granchi. Vicino alla riva, un pescatore setacciava Ia sabbia

con uno strumento formato da tre pali e una rete.

{da 
S. Agnelli, Vestivamo alla marinara, Mondadori)

F Analizzo

Segna con una x la rìsposta corretta.

t. Questa descrlzione è:

r oggetttva.

n soggettiva.

2. La descrizione segue un ordine:

r dal generale al particolare.

n dal particolare al generale.

3. ldatr sensoriali presenti nel testo sono:

I visivi.

n uditivi.

tr tattili.
n olfattivi.
I gustativi.



ffi t"gqi e completa le parole delle frasi-

Le parole variabili della nostra lingua sono formate da due parti:

" la l';,ir:it"-t:., Che resta sempre uguale;
.. la #a,:sir:{:nua che cambia secondo il genere, il numero, il tem-

po e la persona dei verbi.

cavall - o/\
§&

radicà desinenza

ffi Completa le parole aggiungendo la ffi Completa le parole aggiungendo la

radice che vuoi tu.

o

ivano

.a
e

iro

.. la mo

ate

ò

arono

asti

desinenza

spiaggi

corrrdor

pianet

amic

seren . .

che vuoi tu.

mangi

simpatic

matit

scriv

stall

ffi niscrivi le parole cambiando la desinenza. ffi niscrivi le parole cambiando Ia radice.

nonn-o v'

f rnestr-a $'

divan-o ìi'

legg-iamo ii'

cald-a i:

quadern-o lP

brutt-o i+

elef ant-i ,ì'

vecchi-o 't',

92

Iw!l/\.:gt mozzarell-a F

tavol-o tn

forchett-e 4r

rid-ono Ir

disegn-i i'

m u r-o lj'

polizi-a i'

tett-o È

corr-erÒ iì"

ffireffiffiftffiffiffimm #§ ffiffiH.ffimffi

. l,""rJn*,



ffiww#ffimmffi ffi mum#ffmms§

@ t-eggi le definizioni e completa le parole corrispondenti nel casellario'

t - Colorato con tinte diverse.

? - Veicolo a motore a 4 ruote.

3 - Gonna lunga fino alla

caviglia.

4 - Spazio bianco tra due righe.

5 - Cotto due volte.

6 - Di un solo colore.

7 - Catena che si

affianca alle AlPi.

I

"*ta\

@ Completa la tabella con il significato'

parola significate dei Prefissc significate cjella Parola

mettere in mezzo a due coseinterporre " in mezzo"

Ensuff iciente "non"

aut*ritratto "di se stesso"

antefatto "che vtene prima"

telefono "da lontano"

vicesindaco "che fa le veci"

e':,ri [.]'ovento "che si oppone"

" -ale

ffi Aggiungi i suffissi indicati e scrivi le nuove parole'

,'--'-uùà

arricchtre

annerire

scolortre

disboscamento

F

F

tJ

$i

-CZZA

bell-o

amar-o

alt-o

aspro

brutt-o

utilizz-are

accett-are

ador-are

am-are

pass-are

ffi Scrivi le parole-base comprese tra prefisso e suffisso.

extraterrestre

imbandierare

infornato

impaginatore

àr

c$.

quanci-a quanciale

bocc-a

ser-a

port-a

dit-o



PREFT§§§ H SUFF§§§§ rl\:/

'tr Nette seguenti parote variabiti, dividi ta radice datla desinenza con una barretta.

nomi aggettivi verbi

telefonlo o caserma

maniglia. veSetati

commesss r pornpelmo
leoni . atunna

timpidlo . semptice
betta. fortunati

splendido . piena

robusti " antico

contlava " leggo

sattel[aron6 o p€fiserà

fuggi . scriveste
riordinammo . finisce

,$5, nt.rne delte seguenti parole sono formate con ['aiuto dei prefissi. Osserva il
""" 

significato dei prefissi, poi per ogni coppia di parote indica con una S soto quelta

che ne contiene uno.

in- im- dis- s-'= non

ilI I tncaPace
ll
[ ì tndtano

i I stranezza

i ,stracoImo

lmpronra

i ilmpazlenZa

il antifurto

I antitope

[] sfiducia

[---1 sfitata

i I antìquario

i-j antinebbia

I antipanico

I antìna

{.] inattivo

f] incidente

i'-l dìsastro

[] dìsattenzione

I inutite

f_j intettigente

[] ditcorro

[---j disordine

[-] sfiorìtura

[] sfondo

B Costruisci atcune fannigtie di parole utilizzando i suffÉssi che conosci tu
o alcuni di quelli proposti. Osserva ['esempio.

-aic -arie -imo -a[e -iere/-iena -eta *isÉa -@n€

I'tor-e = fioraia, fioriera, fioriet a, froritr-lra...

pAO-e =

vetr-o =

giorn-o =
libr-o =

ptZZ-a =

peSC-€ =

àrrti-,= èohtq..o.., stra- = rno[to-/l,t$P.Po

e$W,le

@



Gli ,.irr::rirrrii SonO pafole che si Scfivono nello

significato completamente diverso e vengono
stesso modo ma hanno

usati in situazioni differenti.

@ Cottega ogni omonimo ai suoi significati.

t-T* it--**..**à

ffi Scrivi a quale categoria grammaticale appartengono gli omonimi evidenziati.

lllI ESPRESSO ii

=;-;rHffi=r

,,Tutti i cittadini devono rispettare la Iegge.

Carla è volenterosa. legge dieci pagine al giorno.

' Il pavirnento e pieno di briciole di pane, ora lo scopo

lo ho lo scopo di avere un bel voto nella verifica di scienze

" Tutti i bambini dei mondo hanno diritto all'istruzione.

' Dopo questa curva pericolosa, il sentiero sarà diritto.

La barca galleggia trattenuta dall'ancora.

Ancora non sei pronto? È tardissimo!

Cadendo sulla ghrara, ho bucato i pantaloni.

. ll sole ha asciugato il bucato steso

(legge =

(legge =

(scopo =

(scopo =

(diritto =
(diritto =

(ancora =

(ancora =

(bucato =

(bucato =

rtoltr\k )

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ffi Scrivi una frase per ciascun significato del seguente omonimo.

(nome)

(verbo)

RICCIO

ffircmmffim§



ffiffimmmffim§

Le parole diverse nella forma ma con significato simile si chiamano sis"r{.Ì1"}i§-fi6.

Tra i sinonimi esistono spesso sfumature di significati diversi.

@ t-eEgi e sostituisci le parole evidenziate con altre di significato simile che trovi nelt'elenco.

rapidamente " gridando * urla ,, uscio ., folle ,' lanciarmi
ciottolo , ha udito .. per fortuna

i*- .-rr.-..: I i";I "ir i "..ai il.;

Quel pazzo ( ) di Luca mi ha inseguito urlan.do ( )fino
all'ingresso ( ) di casa, con l'intenzione di scagliarmi ( ) un sasso

( ) Fortunatamente ( ) la mamma ha sen ito ( )

le grida ( ) ed è intervenuta velocenìente ( )

@ Cottega con una freccia i sinonimi.

vestito

svago

faccia

gioia

scherzo

burla

viso

felicità

abito

divertimento

f urbo luminoso

famoso vecchio

iucente celebre

timido riservato

antico astuto

comprare udire

supplicare

prendere afferrare

sollevare

acq u rsta re

pregare

sentire

@ Cancella in ogni frase I'aggettivo inutile, perché esprime la stessa qualità di un altro.

È simpatico, alto, smilzo, magro, agile.

Quando ero calmo , sazio, pulito, tranqutllo, sono ritornato a casa.

Sorro rl solito egorsta, sbadato, distratto mr sono dimenticato di te.

Quando guida e sempre silenzioso, cauto, munito di occhrali, prudente.

La tigre e un animale selvaggio, selvatico, feroce.

ffi ln ciascun gruppo di sinonimi, cancella l'intruso.

forte ' poss€rte ' robusto ' crudele. vetta , cima , base , sommrta.

pieno ' colmo ' gustoso zeppo. lavandino . acquarro * acquaio , lavabo

mosti'are - guardare ' osservale ",' vedere.

..,, --,,, .... 1,. "-.-:--ri:- r, -t = 
r n *r.lgeF_i§fiÈral


