
 Proposta di attività didattica: settimana dal 23/03/20 al 29/03/20             Classi 4^B e 4^C 

 

Ciao a tutti! 

Continua il nostro lavoro a distanza. Ora vi sarete abituati alla nuova modalità operativa, poiché vi viene 

richiesto di affrontare il lavoro mettendo in campo tutte le vostre competenze. Non è sicuramente facile, 

però ce la potete fare! Soprattutto non vi dovete mai scoraggiare ma cercare di fare il meglio possibile.                            

Un caro saluto a voi e un ringraziamento ai vostri genitori per la loro collaborazione.                                                           

Grazie di vero cuore alle rappresentanti di classe!  

                                                                                            Rosalba e Monica 

 

             ITALIANO 

LUNEDÌ 

GRAMMATICA:  

IL NUMERO DEL NOME (SINGOLARE E PLURALE) E I NOMI INVARIABILI. 

1. Esegui sul libro “Laboratorio di Italiano” a pag. 102 l’esercizio n° 1 oppure sulla                                                

scheda allegata; 

2. Trascrivi sul quaderno le seguenti regole: 

➢ I NOMI POSSONO ESSERE DI NUMERO SINGOLARE QUANDO INDICANO UN SOLO   

ELEMENTO (ragazzo, gatto, mare…) o PLURALE QUANDO INDICANO DUE O PIÙ                  

ELEMENTI (pescatori, scoiattoli, navi…). 

 

➢ I NOMI INVARIABILI HANNO IL SINGOLARE UGUALE AL PLURALE: È L’ARTICOLO CHE                      

NE INDICA IL NUMERO  

              (il re - i re; il bar - i bar; la città - le città…). 

 

3. Esegui sul quaderno gli esercizi n° 2 e 3 di pag. 102 del libro “Lab. ITA” . 

I NOMI DIFETTIVI E SOVRABBONDANTI NEL NUMERO. 

1. Trascrivi sul quaderno le seguenti regole: 

➢ I NOMI DIFETTIVI MANCANO DEL SINGOLARE (occhiali, stoviglie, forbici…) O DEL                     

PLURALE (latte, oro, sangue…). 

 

➢ I NOMI SOVRABBONDANTI HANNO DUE FORME DI PLURALE CON SIGNIFICATI DIVERSI                    

FRA LORO (i muri della casa - le mura della città; le braccia del corpo umano - i bracci del 

candelabro…). 

 

 

2. Esegui sul quaderno gli esercizi di pag. 103 del libro “Lab. Ita” o della scheda. 

 

 

 



MERCOLEDÌ 

ITALIANO: 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI DESCRITTIVI. 

1. Leggi il testo “Bianconiglio” a pag. 128 e 129 del libro di lettura, sottolinea i dati dell’aspetto                                                 

fisico, del carattere e del comportamento del gatto; completa gli esercizi di comprensione e       

analisi proposti alla fine del racconto. 

2. Completa la mappa riassuntiva del testo descrittivo a pag.142 del libro di lettura e cerca di 

memorizzarla. 

RICOSTRUZIONE DELLA COERENZA DI UN TESTO.  

1. Metti in ordine i paragrafi della storia “La balena Filomena” (scheda allegata) 

2. Riscrivi sul quaderno il testo ricostruito e leggilo bene a alta voce. 

3. Scrivi un frase-titolo per ogni paragrafo del racconto. 

 

 

 

VENERDÌ 

GRAMMATICA: 

I NOMI CONCRETI, ASTRATTI E COLLETTIVI 

1. Trascrivi sul quaderno le seguenti regole: 

 

➢ I NOMI CONCRETI INDICANO ESSERRI VIVENTI O COSE CHE SI POSSONO PERCEPIRE 

ATTRAVERSO I SENSI (albero, bambino, libro…). 

 

➢ I NOMI ASTRATTI INDICANO SENTIMENTI, QUALITÀ, EMOZIONI, IDEE (amicizia, bontà,      

simpatia, paura…).  

 

2. Esegui sul quaderno gli esercizi n°1, 2, 3, 4 e 5 del libro “Lab.Ita” 

 

3. Trascrivi sul quaderno la seguente regola:                                                                                                                                                   

➢ I NOMI COLLETTIVI, PUR ESSENDO AL SIGOLARE, INDICANO PIÙ PERSONE (squadra, 

popolazione, folla…), PIÙ ANIMALI (gregge, cucciolata, sciame…) O PIÙ COSE                           

(biblioteca, flotta, arcipelago…). 

4. Esegui sul quaderno gli esercizi di pag. 105 del libro “Lab.Ita”. 

 

 

  

 

 

 

 



 

                                                        STORIA 

RICONOSCIMENTO DEI PRICIPALI ASPETTI DEL QUADRO STORICO DELLA CIVILTÀ EGIZIA 

SUSSIDIARIO: 

1. Rivedi a pag. 11 la mappa degli indicatori di civiltà. 

2. Leggi attentamente il testo “L’importanza del Nilo e le stagioni del calendario egizio”                                

a pag. 51; osserva le immagini e ripeti a voce. 

3. Studia le attività degli Egizi a pag. 52 e 53; “Il faraone e la società egizia” a pag. 54 e 55;                           

esegui le consegne indicate nel box “Studio storia” a pag.54. 

 

 

 

                                        GEOGRAFIA                                                                                                             

LOCALIZZAZIONE E CONOSCENZA DEI PAESAGGI ITALIANI  

SUSSIDIARIO: 

1. Leggi la carta fisica dell’Italia e la relativa descrizione a pag. 133. 

2. Studia “Le Alpi, il paesaggio alpino, la flora e la fauna” a pag. 134, 135,137. 

Per comprendere meglio utilizza le fotografie, la carta geografica, il grafico                                                    

delle Alpi che trovi sulle pagine indicate. 

3. Completa l’esercizio “Geniale!” a pag. 137.  

                                                               

                                                                                                                                               

                                                       RELIGIONE CATTOLICA   (CLASSE 4^B) 

ORIGINE E STRUTTURA DEI VANGELI     

➢ Ripassa bene “I Vangeli e gli evangelisti” sul quaderno. 

RIFLESSIONE SUGLI EVENTI CHE DANNO INIZIO ALLA MISSIONE DEL MESSIA 

IL BATTESIMO DI GESÙ 

➢ Leggi con attenzione i brani “Aspettando il Messia” e “L’Annuncio di Giovanni”                           

(schede allegate). 

➢ Rispondi a voce alle domande dell’esercizio “Saper fare”.                                                                                                                                                     

➢ Leggi i capitoli del Vangelo secondo Matteo e Luca (scheda allegata) e disegna il                                    

Battesimo di Gesù come lo immagini. 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


