
DIDATTICA A DISTANZA CLASSE 4^C 

Settimana dal 23 al 29 marzo 2020 

ITALIANO  

Ragazi comme statè? Riuscccite ad eseghuire i conpiti che vi inviammò? 

Non preocupatevi se nonn riusite ha capire tuto, ci sara il monento per riprenderre 

insiemme, cio che avette studiato. Io sto bennone, ma lontana da squola sto un 

pocchino dimenticando le reggole ortografice, spero che a voi invecie, con 

l’alennamento che vi proponiamo settimanalmente, non succeda! 

Un abracio! 

Maestra Sonia 

 

Ah… dimenticavo datemi una mano a riscrivere correttamente il messaggio, perché 

temo di aver fatto un po’ di pasticci… 

 

Testo Letture: leggi ed esegui pag. 91 

Laboratorio di scrittura: leggi e esegui pag. 32 – 33, la parte Comprendo si 

esegue sul quadernone rosso rispondendo in modo completo (es.1.Penny ha scoperto il 

nome del suo nuovo compagno di viaggio da…), mentre la parte Scrivo di pag. 33 si 

esegue prima sul libro in matita come brutta copia, poi si ricopia in bella scrittura e in 

ordine sul quadernone rosso… (bella scrittura…la maestra vi controlla! ☺) 

Eserciziario più: esegui pag.70: LA FRASE   

Qui puoi trovare una semplice spiegazione dell’argomento: LA FRASE.  
Ricorda sempre di chiedere il permesso ad un adulto per collegarti alla rete. 
https://www.youtube.com/watch?v=L6OyEYMMm_E     cliccando sull’icona sottotitoli puoi leggere ciò che 

viene detto e su impostazioni puoi scegliere la velocità di riproduzione del video! 

 

 

STORIA 

Ripassiamo gli Egizi: leggi attentamente pag. 62, completa pag. 63 – 64 – 65 (non 

eseguire la parte Rifletto sul mio lavoro) 

Sul quadernone ricopia lo schema di sintesi che ho preparato qui sotto e poi 

costruisci la mappa mentale: 

GLI EGIZI 
QUANDO? Tra il 3000 a.C. e il 31 a. C. 

DOVE? In Africa, lungo le rive del fiume Nilo 

ATTIVITÀ Agricoltura, commercio, artigianato, architettura, guerra 

PIRAMIDE SOCIALE Faraone  

                                   Nobili (funzionari, sacerdoti, scribi)  

                                   Guerrieri, artigiani, commercianti 

                                   Contadini, operai   

                                   Schiavi 

RELIGIONE Politeista 

                     Mummificazione 

CULTURA Scrittura geroglifica, matematica, astronomia, medicina, architettura (piramidi) 

 

GEOGRAFIA  

Solo lettura pag. 157. Leggi e sottolinea le parti principali di pag.158 – 159 (puoi 

aiutarti con lo schema che segue) 

https://www.youtube.com/watch?v=L6OyEYMMm_E


Sul quadernone ricopia o incolla il seguente schema: 

LA REGIONE COLLINARE 

o In Italia le colline si trovano ai piedi* delle Alpi o lungo i versanti* degli Appennini. 

o Le colline hanno origini diverse. 

o COLLINE MORENICHE: formate dall’accumulo dei detriti dei ghiacciai, ne troviamo tra le 

Alpi e la Pianura Padana. 

o COLLINE TETTONICHE: formate dai movimenti della crosta terrestre, ne troviamo in 

Piemonte e nell’ Italia meridionale. 

o COLLLINE STRUTTURALI: formate dall’erosione* delle montagne, hanno cime 

arrotondate, ne troviamo in Toscana. 

o COLLINE VULCANICHE: formate da antichi vulcani spenti, sono colline tettoniche i Colli 

Berici (a Vicenza!) e i Colli Euganei, ne troviamo altri nell’Italia centrale. 

o Le colline del nord e centro Italia hanno boschi di castagne, querce e lecci. 

o Le colline del sud Italia e della zona costiera presentano la vegetazione tipica della macchia 

mediterranea. 

o Le attività svolte in collina sono: agricoltura, allevamento. 

o Le industrie sono di tipo alimentare (lavorano i prodotti dell’agricoltura), manifatturiere 

(producono abiti, scarpe…) 

o In collina sorgono gli agriturismi. 

*Piede= parte più bassa della montagna 

*Versante= fianco della montagna 

*Erosione= sgretolamento, l’acqua, il vento…consumano la cima della montagna. 

Per un approfondimento ti consiglio di dare un’occhiata a questi semplici video, 
Ricorda sempre di chiedere il permesso ad un adulto per collegarti alla rete 

https://www.youtube.com/watch?v=-j-8yc4J2sk 

https://www.youtube.com/watch?v=JFYQfmXSJeI 

 

MATEMATICA 

Buongiorno ragazzi, siamo qui per un'altra settimana di attività. Questa volta ho pensato di inserire 
anche due link per vedere dei video che vi possono aiutare a capire meglio le moltiplicazioni e le 

divisioni per 10, 100, 1000 e le addizioni e le sottrazioni con i numeri decimali. 
 
Per ripassare le moltiplicazioni e le divisioni per 10, 100, 1000, potete vedere un 
video a questo link: 
 

https://youtu.be/zO1bB-1DcZA 

 
A questo link, invece, troverete la spiegazione delle addizioni e delle sottrazioni con i 
numeri decimali. 
 

https://youtu.be/if9C2UWIAAI 

 
(Per andare direttamente al video andare con il cursore sopra il link, premere Ctrl + tasto sinistro 
del mouse) 
 

ESERCIZI 
 

MATEMATICA 
Libro: pag.76 n. 5 (solo addizioni e sottrazioni); pag.76 n. 7; pag.77 n. 14, 15, 
          16, 17, 18. 
Eserciziario: pag. 51 tutta; pag. 54 n. 5 (solo addizione e sottrazione), n. 6, n. 7; pag. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j-8yc4J2sk
https://www.youtube.com/watch?v=JFYQfmXSJeI
https://youtu.be/zO1bB-1DcZA
https://youtu.be/if9C2UWIAAI


55 tutta. 
 
GEOMETRIA 
Libro: pag. 83 la TRASLAZIONE. Pag. 84 n. 2. 
Eserciziario: pag 61 tutta. 
 

Consiglio: 
Andate sul sito: terramare.giuntiscuola.it e cliccate su classe 4^, scegliete il volume 
(nel nostro caso Matematica), poi "Risorse digitali", qui troverete dei video e degli 
esercizi interattivi divertenti per ripassare gli argomenti svolti e per avere una prima 
introduzione relativa agli argomenti da svolgere. 

 
Un saluto a tutti e Buon lavoro... 
Maestra Sofia 

 

SCIENZE 

Ciao cari ragazzi, come state? 

Correggiamo  insieme i compiti della scorsa settimana. 

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 ...polline..., e quelle femminili, gli ...ovuli... 

 L’...impollinazione... può avvenire anche nello stesso fiore, quando il polline  

prodotto nelle …antere... finisce sullo stimma del…pistillo... 

 Diversamente, il polline prodotto da una pianta viene trasportato dal  

...vento… o dagli insetti, in particolare dalle ...api…, sullo ...stimma... di  

un’altra pianta.  Il polline raggiunge l’ovulo nell’…ovario... dando origine a un  

embrione, che gradualmente diventa un …seme... 

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

 



 

Se hai inserito tutte e undici le parole nel posto giusto….ottimo lavoro! (11/11) 

Se hai sbagliato qualche parola , correggi e rileggi a voce alta il testo corretto. 

Bravo!  

BENE! Andiamo avanti!  

 Con questo semplice esercizio ripassiamo bene i termini  

FECONDAZIONE-IMPOLLINAZIONE- GERMINAZIONE 

  Cerca di ripetere a voce alta il loro significato 

 

Leggi l’esperimento “Le piante crescono” che trovi a pagina 38 del libro e completa 

le “Conclusioni”.  A casa, se hai già tutto il materiale, puoi provare a farlo anche tu! 



Quando torneremo a scuola ci racconterai le tue osservazioni. Completa 

sul libro  l’esercizio numero 1 pagina 43 del libro. 

Buon lavoro! A presto!            

MUSICA   

“Testa, spalla…” è il titolo di una divertente canzone “ritmata” da cantare e ballare, 

magari sfidando i vostri genitori o i vostri fratelli a chi…sbaglia per primo! 

Ascoltatela tante volte, cantatela e ballate con l’aiuto del video e quando torneremo 

a scuola vedremo chi è più veloce e preciso nei movimenti!  

Pronti…via! (ctrl e clic sul link per aprire il collegamento) 

Ricorda sempre di chiedere il permesso ad un adulto per collegarti alla rete. 

https://www.youtube.com/watch?v=3H81RWyOqGM  

 

INGLESE 

Questa settimana iniziamo la nuova unit 6 pag 60 

Esegui gli esercizi 1 e 2 pag 60 con il cd (o libro digitale) 

e l’esercizio 3 pag 61. 

Sul quaderno: scrivi la data e il titolo al centro della pagina 

ACTIONS 

Riporta le parole della unit e accanto la traduzione del verbo. Puoi anche 

aggiungere un disegno se ti va: 

 

SLEEP = dormire  

Impara il lessico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3H81RWyOqGM
http://www.icscasteldiiudica.gov.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Dopo aver ripassato la regola dell’orologio esegui l’esercizio sul quaderno: 

Scrivi le seguenti ore in parola 

2:00 It’s two o’clock 

1:30 

7:00 

9:30 

14:00 

23:30 

00:00 

ARTE E IMMAGINE 

• Disegna un paesaggio realistico scegliendo l’ambientazione che 

preferisci:montagna,campagna,città oppure ciò che vedi dalla tua finestra. 

• Disegna un paesaggio fantastico. 

 

INFORMATICA 

E-MAIL: LA POSTA ELETTRONICA 

Prima si usava scrivere le lettere a mano e spedirle tramite posta. Oggi, grazie alla tecnologia, 

scriviamo le e-mail e le inviamo tramite il sistema di posta elettronica. 

Si tratta di un servizio che permette alle persone di ogni parte del mondo di scambiarsi messaggi, 

documenti e immagini in modo rapido, economico ed efficace. 



 

 

Buon lavoro ragazzi! 

Le vostre insegnanti 

 


