
DIDATTICA A DISTANZA CLASSE 4^C 

Terza settimana dal 16 al 20 marzo 2020 

ITALIANO  

Eserciziario più: esegui pag. 62, (es. n.1 ricorda gli ausiliari sono i verbi essere ed 

avere) 

Quaderno rosso: ricopia la poesia per la festa del papà (19 marzo), imparala a 

memoria 

Poesia 

Al mio caro papà. 

 
Testo Letture: leggi con attenzione pag. 88 ed esegui pag. 89, leggi ed esegui pag. 

94 – 95. Sul quaderno rosso scrivi una lettera ad un/una compagno/a di classe 

raccontando come stai trascorrendo questi giorni lontano da scuola, che sentimenti 

provi, cosa ti manca di più dei momenti trascorsi in aula con lui/lei…ricordati di 

utilizzare un linguaggio familiare e di inserire gli elementi della lettera. La scheda che 

segue ti potrà aiutare (facoltativo incollarla sul quaderno rosso). 



 
MATEMATICA 

Eserciziario: pag. 49 tutta. 

Libro: pag. 70 tutta (es. n. 1 in colonna sul quaderno; es n. 3 sul quaderno con il 

procedimento solito). Pag. 73 n. 1; n. 6 a, b; n. 7 sul quaderno. 

Eserciziario: pag. 50 tutta. 

GEOMETRIA 

Libro: pag. 83 solo la SIMMETRIA. Pag. 84 n. 1. 

Eserciziario: pag. 60 tutta. 

 

                                                                                          

SCIENZE  

Ciao, prima di continuare con una nuova lezione, controlliamo e correggiamo 

insieme gli esercizi della settimana scorsa. 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

1) Che cosa assorbono le radici dal terreno?  

Le radici dal terreno assorbono l’acqua e i sali minerali. 

2) Quale sostanza presente nell’atmosfera entra e viene assorbita attraverso gli 
stomi?  
L’anidride carbonica 

3) Quale funzione ha la clorofilla?  

La clorofilla assorbe la luce del sole e ne trattiene l’energia. 



4) Elenca cosa utilizza la foglia per produrre il nutrimento della pianta (linfa 
elaborata)  

La foglia per produrre il nutrimento della pianta utilizza: la clorofilla, la linfa 
grezza, la luce solare e l’anidride carbonica.  

5) Quale gas libera la foglia nell’aria durante la fotosintesi? 
Durante la fotosintesi la foglia libera nell’aria l’ossigeno.  

6) La fotosintesi avviene solo di giorno? Perché? 

Sì, la fotosintesi avviene solo di giorno perché serve la luce del sole. 

 

Completa sul quaderno con l’aiuto del libro a pagina 36 
-I sepali formano il …calice. 
-I petali formano la …corolla. 
-Gli stami sono gli …organi maschili…della pianta. 
-Il polline è formato dalle …cellule riproduttive maschili. 
-Il pistillo è …l’organo femminile. 
-All’interno dell’ovario ci sono le cellule riproduttive femminili e si chiamano ovuli. 

.  Bene, se hai fatto pochi errori hai lavorato con impegno!  

Guardiamo insieme questo video per ripassare le parti del fiore: (CTRL +clic 

per aprire il collegamento) 

https://www.powtoon.com/online-presentation/gf4HhkSvxlA/il-fiore-e-le-sue-parti  

Ora leggi a voce alta la pagina 37 del libro e, se vuoi, puoi ascoltare la lettura 

cliccando sull’icona qui sotto. 

LE PIANTE SI RIPRODUCONO 

GIAC90_75814M_37.

mp3
 

Sottolinea come vedi nella pagina qui sotto e a voce prova spiegare il significato di  

- specie             -impollinazione        

                       -nettare            -fecondazione                 

                       -frutto               -seme 

                       -embrione        -germina (germinare)      -disseminazione                

                                                   

                                               

https://www.powtoon.com/online-presentation/gf4HhkSvxlA/il-fiore-e-le-sue-parti


                                               

 

                                                                                                                                   

Osserva attentamente sul libro il disegno del seme e le sue parti. 

 

Se puoi stampa e incolla oppure ricopia sul quaderno il testo a buchi. 

LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE  

Completa il testo con le parole scritte nel riquadro.  

• frutto • antere • impollinazione • polline • pistillo - vento • api • ovario • seme • 

stimma • ovuli 

 La riproduzione nelle piante avviene attraverso l’unione delle cellule maschili, il 

..............................................., e quelle femminili, gli ................................. 

L’........................................................ può avvenire anche1 nello stesso fiore, quando 

il polline prodotto nelle ............................................. finisce sullo stimma del 

................................................ 

 Diversamente, il polline prodotto da una pianta viene trasportato dal 

................................. o dagli insetti, in particolare dalle ..............................., sullo 

..................................... di un’altra pianta.  Il polline raggiunge l’ovulo 

nell’................................... dando origine a un embrione, che gradualmente diventa 

un .............................. 

L’ovario si ingrossa e si trasforma nel .................................... 

 

 
1  

http://www.ciaomaestra.com/search/label/scuola%20elementare
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sempre utili per lo studio i video della scorsa settimana, in particolare i numeri 4 e 5 

(ctrl e clic per aprire il collegamento e  permettere l’apertura di adobe) 

 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/pi

ante/argomenti.html 

 Buon lavoro!  

 

 

STORIA 

Completa lo studio degli Egizi leggendo e sottolineando le parti principali di pag.56 - 

58 - 59; esegui pag. 23 dell’eserciziario di storia. 

Per consolidare gli apprendimenti ed integrare con approfondimenti quanto studiato, 

puoi consultare il tuo testo TERRAMARE in formato digitale, attiva i contenuti 

seguendo le indicazioni (ultima facciata del testo). 

Con l’affiancamento di un adulto puoi guardare il video: 

Come costruire una piramide     https://www.youtube.com/watch?v=7rmJaN6GCqA 

 

GEOGRAFIA  

Leggi e sottolinea le parti che ritieni più importanti di pag. 156 I VULCANI, esegui 

pag. 51 dell’eserciziario.  

Con l’affiancamento di un adulto puoi guardare il video: 

I vulcani italiani         https://www.youtube.com/watch?v=91wDm7swnFw 

 

RELIGIONE  
Ciao ragazzi, come state? 

Visto che questi giorni di sospensione si stanno prolungando, ho pensato di lasciarvi qualcosina 

da fare anche per religione. Non preoccupatevi se non avete il materiale (libri e quaderni), mettete 

tutto in una busta trasparente, quando torniamo a scuola sistemeremo insieme.  

Queste attività che vi lascio sono fino a Pasqua, gestitevi come preferite.  

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/piante/argomenti.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/piante/argomenti.html
https://www.youtube.com/watch?v=7rmJaN6GCqA
https://www.youtube.com/watch?v=91wDm7swnFw
https://wellentheorie.wordpress.com/2016/11/15/101-frutti-prima-parte/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Un grande abbraccio virtuale a voi e un saluto alle vostre famiglie.  

Maestra Martina 

1)Colora come preferisci le 2 schede sui Vangeli. Non serve completarle, lo faremo insieme. La 

seconda è un gioco da costruire. Se non riesci non ti preoccupare, vi spiegherò quando ci 

vediamo. 

2)Visto che si sta avvicinando la Pasqua, guarda questi tutorial e scegli quello che più ti piace e 

realizzalo! Buon lavoro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RrJ-ZpAB-sc 

https://www.youtube.com/watch?v=6YcIdToXzUs 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj4ChLoZ8-U 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj4ChLoZ8-U&t=87s 

ARTE E IMMAGINE  4^C 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrJ-ZpAB-sc
https://www.youtube.com/watch?v=6YcIdToXzUs
https://www.youtube.com/watch?v=Kj4ChLoZ8-U
https://www.youtube.com/watch?v=Kj4ChLoZ8-U&t=87s


 

 



 

 

 

Buon lavoro ragazzi e un caloroso ringraziamento a tutte le famiglie per la loro 

preziosa collaborazione. 

Le vostre insegnanti 

 


