
Capoluogo classe 4^A 
 Didattica a distanza  settimana  9-14 marzo 2020 
 
Buongiorno ragazzi, visto il protrarsi della sospensione delle lezioni, questa settimana vi 
assegnerò delle pagine nuove da studiare e da eseguire. 
Alcune cose sono già state svolte lo scorso anno quindi non dovreste avere problemi. 
Vi chiedo di svolgere le attività con impegno e attenzione così, quando torneremo a 
scuola, recupereremo in modo molto più veloce. 
Buon lavoro e... a presto!!! 
 
MATEMATICA 
Libro:   
Pag. 68 e 69 con gli esercizi (leggere bene e sottolineare le spiegazioni nei riquadri 
azzurri).  
Pag.73 n. 2 e 3. Pag. 76 n. 6. 
Eserciziario:  
 Pag. 48 tutta. 
 
GEOMETRIA 
Libro:  
 Pag. 94. 
Eserciziario:  
 Pag 73 n. 1, 2, 3. 
 
ITALIANO 

Lunedì 9 marzo 2020 

Grammatica:esercizi da svolgere sul quaderno rosso.  

PRONOMI PER LE PERSONE 

1) Completa con gli (a lui), le (a lei), loro (a loro). 
 Sono andato a trovare Sergio e ---------- ho portato alcuni giornalini da leggere. 
 Ho scritto alla mia amica Alice e ----------  ho comunicato che andrò a trovarla 
presto. 
 Sono venuti a trovarmi i miei cuginetti e ho offerto  ----------  delle caramelle. 
 Ho incontrato Paola e  ---------- ho detto di salutarti. 
 Quando vedrò Luca   ---------- dirò di venire da te. 
 Ho telefonato ai nonni e ho detto  ---------- che arriverò domenica. 
 
2) Scrivi negli spazi il pronome personale adatto scegliendo tra: IO-ME-MI-
TU-TE-TI.  

• Mentre correvo sono caduto e_________ sono ferito un ginocchio. 

 • _______hai dato uno schiaffo a________! Come_______ permetti? 

 • Vogliamo fare pace? Io perdono______ e _______perdoni_______.  

• Se tu ________ darai ascolto ________ guadagnerai un posto in nazionale!  

• Non posso venire al mare con _______ perché devo fare i compiti  

  che ________ha dato la maestra di matematica.  

• Massimo, per cena _______ preparerò una zuppa di fagioli e ______ sarai costretto a     
leccarti i baffi. 

 

 



3)  Qual è il pronome personale giusto tra quelli indicati tra parentesi? 

           Riscrivi la frase in maniera corretta. 

 • (Tu-Te) sei un bambino simpatico. 
__________________________________________________________________ 

 • Ho visto Angelica e (gli-le) ho chiesto di giocare con me. 
__________________________________________________________________  

• Ho parlato con Manuel e (gli-le) ho detto di studiare di più. 
__________________________________________________________________ 

 • Non sei (tu-te) quello che deve decidere. 
__________________________________________________________________ 

 • Ho incontrato Francesco e ho fatto una bella passeggiata con (egli -lui). 
__________________________________________________________________  

• Dimmi cosa è meglio per (tu-te): la partita o la scuola? 
_________________________________________________________________ 

 

I TEMPI DEL VERBO 

 



Martedì 10 marzo 2020 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercoledì 11 marzo 2020 

ITALIANO 

RIPASSIAMO I VERBI AUSILIARI 

IL VERBO ESSERE 

Leggi attentamente e svolgi gli esercizi 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICORDA 

 

 Analizza i seguenti verbi come nell’esempio: 

          Io sono = voce del verbo essere,coniugazione propria, 

          modo indicativo,tempo presente,1^ persona singolare. 

          Noi eravamo = 

          Tu sarai = 

          Egli è stato =  

          Essi saranno stati = 

          Voi foste = 

          Io ero = 

          Essi sono stati = 

          Tu eri stato = 

          Noi fummo stati = 



Giovedì 12 marzo 2020 

Ricopiare sul quaderno dei testi 

La lettera 

Oggi è molto facile parlare con le persone lontane: esistono i telefoni, i cellulari, i messaggi 
sms, la posta elettronica...  
Un tempo, invece, uno dei sistemi più usati per comunicare con le persone lontane era 
scrivere una lettera; occorreva avere la carta da lettere, una penna, una busta e un 
francobollo.  
In una lettera occorre scrivere, in alto a destra, la data e il luogo da cui si scrive.  
Il luogo viene scritto prima della data. 
Poi ci si rivolge alla persona a cui si sta scrivendo (il destinatario), si mette la virgola e si 
va a capo. Dopo si scrive il contenuto; si conclude la lettera con una frase di saluto, adatta 
al destinatario; infine si mette la propria firma. 
Colui che scrive è il mittente.  
 
(FOTOCOPIA: lasciare lo spazio necessario o stampare) 

 
 

 



Eseguire sul quaderno dei testi 

(FOTOCOPIA: lasciare lo spazio necessario  o stampare) 

 

 

Rispondi 

1) Chi è il mittente della lettera? 
2) Chi è il destinatario della lettera? 
3) Da quale luogo scrive il mittente? 
4) Qual è la data? 
5) Qual è lo scopo principale di questa lettera? 
 Dare informazioni. 
 Mantenere rapporti di amicizia. 
 Chiedere informazioni. 
 Fare una proposta. 

INGLESE  
Completa pag. 98, 99, 100 e 101 del libro. 
Ripeti il lessico della unit  1 e 2 del libro. 
 
STORIA 

Dopo aver riletto pag. 52 – 53 sottolinea le parti che ritieni più importanti, rispondi a voce 
alle domande di pag. 53; esegui pag. 20 – 21 – 22 dell’eserciziario di storia; per un facile e 
divertente approfondimento puoi consultare in rete, con l’aiuto di un 
adulto: https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/egi
ziani/intro.htm 



 

GEOGRAFIA 

Leggi e sottolinea le parti che ritieni più importanti di pag.154  – 155, esegui pag. 49 - 50 
dell’eserciziario di geografia.  

 
SCIENZE  
La fotosintesi clorofilliana(Leggi attentamente) 
 
Abbiamo imparato che l’acqua e i sali minerali (linfa grezza) vengono assorbiti dalle radici 
della pianta e risalgono, attraverso il fusto, fino alle foglie. 
 
La foglia è come un laboratorio chimico, infatti, le foglie utilizzando la linfa grezza ricevuta 
dalle radici, l’anidride carbonica contenuta nell’atmosfera e la luce del sole riescono a 
fabbricare il nutrimento per la pianta, cioè la linfa elaborata (composta da zuccheri) e 
producono ossigeno, indispensabile alla vita. 
 
 Questo processo si chiama FOTOSINTESI CLOROFILLIANA. Cerchiamo di capire bene 
in cosa consiste. 
 
Innanzitutto FOTOSINTESI CLOROFILLIANA è formata da: 
 FOTO = luce 
 SINTES I= processo chimico con uso di più sostanze 
 CLOROFILLIANA = deriva dalla parola CLOROFILLA che è una sostanza contenuta 
nelle foglie. La clorofilla dà il colore verde alle foglie, inoltre assorbe la luce del sole e fa 
partire la fotosintesi. 
 
Vediamo ora cosa succede esattamente nelle foglie e come avviene la fotosintesi 
clorofilliana. 
-Nella foglia arriva la linfa grezza, inoltre attraverso gli stomi della foglia entra l’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera. 
- La clorofilla contenuta nella foglia assorbe la luce del sole ene trattiene l’energia. 
Grazie all’energia del sole, l’anidride carbonica e la linfa grezza sono trasformate in 
zuccheri (linfa elaborata)utilizzati dalla pianta per crescere. 
- Nell’aria,sempre attraverso gli stomi, viene liberato ossigeno. 
Quindi la foglia utilizzando … 
- la clorofilla presente in essa 
- la linfa grezza (Sali minerali + acqua) 
- la luce solare 
- l’anidride carbonica 
… è capace di produrre la linfa elaborata(zuccheri) necessaria per il nutrimento della  
pianta. 
 
La foglia, inoltre, mentre produce il cibo per la pianta, libera nell’aria un gas 
importantissimo per la nostra vita: l’OSSIGENO. 
La linfa elaborata attraverso dei sottili canali viene trasportata dalla foglia a 
tutta la pianta per nutrirla. 
Le piante sono capaci di fabbricarsi da sole il nutrimento (sono organismi 
autotrofi) e mentre viene fabbricato il loro nutrimento viene prodotto e liberato nell’aria 
l’ossigeno. 
Ecco perché le piante sono così importanti per la vita sul nostro pianeta e 
bisogna proteggerle. 
La fotosintesi avviene solo di giorno perché c’è bisogno della luce solare. Di notte, 
quando non c’è luce, le piante non compiono la fotosintesi clorofilliana quindi 
l’ossigeno viene trattenuto dalla pianta e viene liberata anidride carbonica nell’ambiente. 
 



 
-RISPONDI sul quaderno,in modo completo,ricopiando anche le domande,ricavando le 
informazioni dal testo appena letto (la 4°B e la 4° C possono anche ricopiare il disegno 
con le fasi della fotosintesi inserendo le frecce e i termini indicati). 
 

1) Che cosa assorbono le radici dal terreno? 
2) Quale sostanza presente nell’atmosfera entra eviene assorbita attraverso gli stomi? 
3) Quale funzione ha la clorofilla? 
4) Elenca cosa utilizza la foglia per produrre il nutrimento della pianta (linfa elaborata) 
5) Quale gas libera la foglia nell’aria durante la fotosintesi? 

      6)  La fotosintesi avviene solo di giorno? Perché? 
 
-Allenati  a ripetere a voce alta le fasi della fotosintesi clorofilliana ( i cinque punti che trovi 
a pagina 34) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Leggi attentamente la pagina 36 del libro. 
Sul quaderno scrivi la data, come facciamo in classe e ricopia questa pagina 

IL FIORE 
Tutti i fiori svolgono la stessa funzione: producono i semi e così assicurano la riproduzione 
della pianta. 
 

 (disegna il fiore esterno ed interno di pag.36 , se vuoi anche con l’aiuto della 
carta forno-lucida,  e scrivi il nome delle parti indicate) 
 
 
 
 
 

 



FIORE ESTERNO 
 

 

FIORE ESTERNO 

 

Ricopia e completa sul quaderno con l’aiuto del libro a pagina 36(sottolinea) 
-I sepali formano il ………………….. 
-I petali formano la ……………………… 
-Gli stami sono gli …………………….  ……………………. della pianta. 
-Il polline è formato dalle ……………..  ……………………….. ………………………… 
-Il pistillo è ………………………  ………………………. 
-All’interno dell’ovario ci sono le………………………… ……………………….. 
………………………. e si chiamano ……………………… 
 
 
 
Lavora con ordine un po' ogni giorno. 

Se puoi collegati, con il permesso e l’aiuto dei genitori,al  link qui sotto: puoi trovare video-
cartoni e giochi interattivi simpatici per ripassare l’argomento dei vegetali . Chiedi sempre il 
permesso ai tuoi genitori prima di collegarti ad internet. 

Buon lavoro. 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/piante/argomenti.ht
ml 

 


