
 

Proposta di attività didattiche: settimana dal 16/03/20 al 21/03/20                 Classi 4^B e 4^C 

 

Ciao a tutti!                                                                                                                                                                     

Eccoci di nuovo con voi per continuare insieme il nostro lavoro, anche se a distanza.                                        

Noi maestre abbiamo deciso di distribuire le nuove consegne nell’arco della settimana, rispettando 

l’orario scolastico.                                                                                                                                        

Abbiamo infatti pensato che questa organizzazione vi potrebbe agevolare nell’affrontare l’impegno 

che vi viene richiesto.                                                                                                                                                             

Con affetto le vostre maestre   

                                                                       Rosalba e Monica  

 

LUNEDÌ 

 ITALIANO: 

LETTURA, COMPRENSIONE E SCRITTURA  

DESCRIZIONE DI AMBIENTI 

1. Leggi il brano n°1 “Verso il mare” e completa il testo a buchi inserendo gli indicatori spaziali 

(scheda allegata). 

2. Leggi il testo n°2 “La camera della nonna”. (L’autore ha descritto la stanza della nonna 

partendo dal basso verso l’alto e dal generale al particolare).  

3. Trascrivi sul quaderno la descrizione della camera della nonna partendo dal particolare al 

generale (ogni capoverso nel testo è già stato numerato): 

“Dal soffitto della camera da letto della nonna…” 

 

STORIA: 

GLI ASSIRI 

1. Leggi bene il testo “Una biblioteca d’argilla” e completa le frasi (scheda allegata). 

LA CIVILTÀ EGIZIA 

2. Inizia a conoscere “Gli Egizi”: 

➢ Osserva le fonti iconografiche e rispondi a voce alle domande a pag. 48 e 49 del 

sussidiario. 

➢ Leggi con molta attenzione “La civiltà egizia” a pag. 50 del sussidiario, utilizzando la carta 

geo-storica e la linea del tempo. 

➢ Rispondi sul quaderno o su un foglio alle domande di pag. 50 “Studio storia”. 

                  

 

 

 



 

MARTEDÌ               

GEOGRAFIA:      

GLI AMBIENTI ITALIANI 

1. Leggi la presentazione dei paesaggi geografici italiani a pag. 130 e 131 del sussidiario. 

2. Osserva le fotografie, individua le caratteristiche di ogni paesaggio e rispondi a voce                             

alle domande a pag.130. 

3. Cittadinanza: leggi la “Convenzione Europea del Paesaggio” come bene comune da               

tutelare. 

4. Leggi la carta geografica fisica dell’Europa a pag.132 del sussidiario, ricordando il lavoro                        

svolto sulla cartografia (orientamento, simboli…) 

 

MERCOLEDÌ  

GRAMMATICA: 

LE PARTI VARIABILI E INVARIABILI DEL DISCORSO 

1. Osserva e memorizza la mappa (scheda n°1) e incollala sul quaderno. 

2. Memorizza e collega ogni termine alla definizione giusta (scheda n°2), incollala sul quaderno e                          

sotto riscrivi in ordine ogni termine con la sua definizione. 

(Es: Nome → indica una persona, un animale, una cosa…). 

3. Leggi le domande e colora i box che contengono le risposte corrette (scheda n°3). 

4. Fai un po’ di esercizio completando le schede “Nomi propri e nomi comuni”; 

“Maschile o femminile”).  

 

VENERDÌ 

ITALIANO: 

LA DESCRIZIONE DI ANIMALI  

1. Leggi il brano “Il gufo comune” a pag.126 del libro di lettura. 

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

verde nella casella “Analizzo”. 

3. Inserisci nella tabella gli elementi dell’aspetto fisico del gufo, descritti nel testo. 

4. Leggi il testo “Il gufo Ulisse” a pag.127 del libro di lettura. 

5. Individua e sottolinea nel brano le similitudini e completa le frasi dell’esercizio “Comprendo”. 

6. Selezione la risposta corretta e completa le frasi nella casella “Analizzo”. 

(Ricorda:  

La descrizione oggettiva presenta la realtà con un linguaggio tecnico e preciso.  

La descrizione soggettiva esprime il punto di vista e le emozioni dell’autore.) 

 

Buon lavoro! 

 

                



I Leggi la descrizione e completa con iseguenti indicatori spaziali.

verso.di fronte.fuori ,al largo*sotto"là.tra"al centro.soPrs.davanti .allbrizzonte

Uerso il mare
da S. Cerri, Circo immaginario, Fabbri

ll percorso stretto comincia a scendere .,"....... ....." il suono delle onde. Strizziamo

Eccolo il mare, lucido e calmo a noi. gli occhi neri dei due

scogli e ..,...,...."...." .. di noi un pezzetto di costa ....... ,.....,. .. due pezzi di roccia:

una grotta naturale misteriosa, Anche , sono riuniti ancora cespugli e alberi dai

tronchi incurvati, e un tappeto di oggetti accatastati che formano piccoli ponti

ciei sentiero. Tavolo, sedia, ruota di bici, un pedale, un sellino, una poltrona con la molla in fuori.

ll sole batte . i metalli e li fa brillare come specchi.

Ci sediamo incrociando le gambe. Respiro il profumo del mare al panorama

più affascinante mai ammirato mentre il sole comincia a scendere ................

I Ora leggi ilseguente brano, riflettisullbrdine seguito dall'autore nel descrivere la camera

e segna con una I quello che ritieni giusto.

La camera della nonna
4La camera da letto di nonna Carla è l'ultima stanza in fondo al corridoio. È un locale

di ampie dimensioni, piuttosto luminoso.
2ll pavimento è ricoperto da piastrelle rettangolari color marrone. lntorno a ogni piastrella

ce ne sono altre quattro più strette color giallo-tenue che incorniciano.

3 La parete della stanza, lungo la quale si trova la porta, è occupata da una capiente libreria,

a più ripiani, dove la nonna ha riposto tutti i suoi libri preferiti. La mensola prediletta

è quella su cui poggiano libri gialli di formato tascabile.

ADal soffitto pende un antico lampadario, le cui gocce di cristallo nelle glornate di sole

riflettono la luce e proiettano raggi colorati sulle pareti.

-- Ordin" spaziale, dal basso all'alto.

Ordine logico, dal generale al particolare.
-._. 

Ordin" logico, da particolare al generale.

Ordine spaziale, da destra a sinistra.

' Riscrivi sul quadenno la descrizione della camera partendo dal partieolare al generale"



Una ar

Leggi iltesto e completa le frasi.
i , -:c ;a gulcia del re Assurbanipal, l'impero assiro raggiunse il suo
-:ss 'rro splendore. Assurbanipal stabilì la capitale del regno a Ninive,

- .,.'l.rlandola nella città piu bella dell'impero.

-: --::ut*ri isorrraniassiri, anche Assurbanipal governÒ con la forza'.

'": :'cocumentitestimoniano la violenza e la crudeltà che gliAssiri

::',,,arono ai nemici o a chi osava ribellarsi.Tuttavia, Assurbanipal si

-' :: ,ìse per 11 suo amore verso Ia cultura: egii sapeva decifrare i difficili
-.-,: sumerie la lettura era il suo passatempo preferito. Proprio nel suo
' :. zzzo fece realizzare la prima biblioteca diStato dell'antichità, una

.-.:issima collezione ditesti cuneiformi incisi su tarrolefte d'argilla.

-' :inlioteca contiene copie di antichi scritti babilonesi, credenze

:::,enziali, miti sumeri (il più famoso è quello di Gilgamesh), poesie,

::^cscenze scientifiche e astronomiche. Comprende anche lettere,

ir"attatie accordipoliltici che ci hanno permesso diconoscere mo{t! awenirnenti e i rapportifra le civiltà antl'

Ceil'epoca.
.*-: 

re rovine della città di Ninive gli archeologi hanrro trovato circa 30 000 tavole d'argilla, molte delle qual

.: -.':rcppo, in pessimo statCI: l'argilia rron è un materiale durerrole e Ninive, nel ccrso degli anni, fu vittinra di

.':cheggi e disiruzionida parte di altre popolazioni.

-;surbanipal fu un sovrano

rr,flava

- - ^-ri

-: biblioteca di Ninive è detta'biblioteca d'argilla" perché

:esii della biblioteca contengono

biblioteca d gilla

-' rrbiioteca subì gravi danneggianrenti perché

§T0am

:#2



Le parti del discorso

fosa può esserci in un discorso?

Tante parole che possono essere raggruppate secondo ia loro forma e la loro funzione.
Questi raggruppamenti, che costituiscono quindi le parti di un discorso, sono nove
: si distinguono in: e

-e parti rrariabili possono cambiare ia loro forrna, le parti invariabili non ia cambiano mai,

)sserva la mappa e rifletti.

PRONOME AGGETTIVO

ARTICOLO AWERBIO

CONGIUNZIONE INTERIEZIONE

PREPOSIZIONE

L

Oh, povero cagnolino!
ll padrone lo ha sicuramente

abbandonato.
Ti prego mamma, portiamolo a casa

con noi così Io salveremo!

FARTIVARIABILI PARTI I}.IV**I*BILI



 



LE PARTI YARIABILI E INYARIABILI
DELDISCOR5O

3

le domande e i box che contengono le risposte giuste.

Puoi cambiare la forma dei norni "principe, leonessa, laghi,
bugie" ?

Allora ii nome è una parre del discorso...

Sì No

variabile invariabile

Puoi carnbiare laforma degli articoli "il, la"?
Allora l'articolo è una parte del discorso,..

Sì No

variabile invariabile

Puoi carnbiare la forma degli aggettivi "bello, lunghe, molti"l
Allora l'aggettivo è una parte del discorso..,

Sì

vaflablle

No

rnvarlablle

Puoi carnbiare la fonna dei verbi "narrigarono, leggerò,,

inondava" ?

Aliora il verbo è una parte del discorso.. ,.

Sì No

variabile invaliabile

Puoi cambiare la fomra dei pronomi "io, Iei, esse" ?

Allora i1 pronome è una parte dei discorso...

Sì No

variabile invar:iabile

Puoi cambiare la forma degli arn,erbi "serlplicemente 
,

improrn,isamente" ?

Allora l'awerbio è una parte del discolso...

Sì No

valiabile invariabile

Puoi cambiare la forma delle congiunzioni "infatti, rnentre,
perché" ?

Allora la congiunzione è una parte del discorso...

Sì No

variabile invariabile

Puoi carlbiare Ia fonla delle preposizioni "di, a, da"?
Allora la preposizione è una parte del discorso,..

Sì No

valiabile invaliabile

Puoi cambiare la forma del1e esclailazioni "er.r,ir,a, ahi, boh"?
Allora l'esclamazione è una parte del discorso...

Sì No

variabile invariabile



NOMI COMUNI E NOMI PROPRI
1 - RISCRIVI QUESTI NOMI CLASSIFICANDOLI lN: NOMI COMUNI Dl PEB-
SONA, DI ANIMALE, DI COSA E NOMI PROPRI.

salotto - Milano - gatti - cane - Po - nonno - ape - dottore - Maria - montagna

scrittore - Piave - meccanico - ltalia - cesto - banco - maglione - Sardegna

insegnante - Tirreno - polmone - leoni - elettricisti - fiore - Trasimeno

chiesa - sarto - galline - Giovanni - cavalli.

NOMI COMUNI NOMI PROPRI

di persona Ci animale d[ cosa

& 2 - coMPLErA,



MASCHILE O FEMMINILE
1 - TRASFORMA I NOMI MASCHILI tN FEMMINILI.

CIJOCO

alunno
cugino
cameriere
parrucchiere

pittore
dottore
studente
leone

f rate llo
padre
IU

gallo
MUCCA

rnaestro
operaio
zio
n0nnc
SUOCETO

scritiori-.

I NOMI FEMMINILI IN MASCHILI.

3 - TRASFOHMA, MA FAI ATTENZIONE!

attore
lavoratore
principe
poeta
elefante

babbo
uorno
mascirio
marito
nuora

D
T
T
tr

I R"t"

f] nuoino

I o"t'
l-l insalata

T
T
n
n

u
tr
n

melone

rne la

torta

riso

riso

prosciutto

patata

tonno

5 - sorrolrNEA r NoMr, RrscRrvr rL BRANo TRASFoRMANDo r MASCHTLT
VF" IN FEMMTNILI E VICEVERSA

leri la marnma ha detta a Giorgio:"Forta
il cagnolino a fare una passeggiata".

Lui ha risposto: "tVla percke non la dici a
mia sorella?*

La mamma mi ha guardato storto e ha

esclamato:"Tua sorella è andata a tro-

vare la nonna!"

& 4 - rNDrcA I NoMr MASCHILI coN M E I NoMt FEMMtNtLt coN F.

carciofo

carota

biscotto

latte


