
Per le Bambine e i Bambini delle classi Quarte di Roccafranca,  
 

ecco come lavoriamo da lunedì 20 a domenica 26 aprile  
 

Durante la settimana ci vedremo in videoconferenza, secondo l’orario stabilito, non mancare!  
Le nostre lezioni virtuali sono, come ormai sai, un'occasione speciale anche per rivederci, parlare e 
condividere i pensieri. 
Programma delle videolezioni della settima  

Lunedì 
20 aprile  

Martedì 
21 aprile 

Mercoledì 
22 aprile 

Giovedì 
23 aprile 

Venerdì 
24 aprile  

ITALIANO  
Cosa faremo  
 
Ripasso della 
lettera : 
completament
o della mappa 
a pag. 94 
Letture; lettura 
e 
comprensione 
di pag. 95 del 
libro Letture 
(per prepararci 
al test da 
eseguire dal 
21 al 22 aprile)  
 

MATEMATICA 
Esercizi che 

correggeremo 
 

Divisioni e 
moltiplicazioni in 
colonna  
 
Cosa faremo 
 
Svolgeremo 
insieme alcune 
moltiplicazioni e 
divisioni in 
colonna  

 

STORIA 
Materiale da 
preparare:  

 
Quaderno e libro 
di storia. 
Copertina sugli 
Egizi sul 
quaderno di 
storia. 
Ricopiare la linea 
del tempo 
dell'Antica Civiltà 
Egizia. 
 

Cosa faremo: 
 
-Approfondiremo i 
primi aspetti della 
civiltà egizia 
(tempo e luogo); 
-capiremo alcune 
strategie di 
esposizione che 
userete voi 
giornalisti; 
-suddivideremo 
gli argomenti 
della civiltà egizia 
da approfondire e 
ci organizzeremo 
per l’esposizione 
dei vostri servizi 
giornalistici. 
 

 

ITALIANO 
Che esercizi 
correggeremo  
 
Correzione pag. 
138, 139, 140 
Laboratorio  
 
Cosa faremo 
 
Ripasso degli 
aggettivi 
qualificativi, 
dimostrativi e 
possessivi  
 

SCIENZE 
Cosa preparare 

 
Leggere pag.17 
dell’Atlante 
scientifico 
 
Cosa faremo 
 
Andremo alla 
scoperta 
dell’apparato 
respiratorio 

 

INGLESE 
(classi IVA e IVB) 
Cosa preparare 

 
Rivedere le regole 
scritte sul 
quaderno durante 
la precedente 
videolezione. 
Disegnare i 
quadranti dei tre 
orologi 
esemplificativi. 
Scrivere l’ora 
accanto ai 4 
orologi che 
trovate nel file. 
 

Cosa faremo 
 

Continueremo il 
lavoro riguardante 
la lettura delle ore 

INGLESE 
(classe IVC) 

Cosa preparare 
 

Rivedere le regole 
scritte sul quaderno 
durante la 
precedente 
videolezione. 
Disegnare i 
quadranti dei tre 
orologi 
esemplificativi. 
Scrivere l’ora 
accanto ai 4 orologi 
che trovate nel file. 
 

Cosa faremo 
 

Continueremo il 
lavoro riguardante 
la lettura delle ore 

 
 
 



Lunedì 20 aprile 
 
ITALIANO 
 
Controlla di aver eseguito tutte le attività assegnate per la scorsa settimana e preparati per la 
videolezione del pomeriggio di italiano. 
 
STORIA  
 

- Guarda il video realizzato da noi maestre https://youtu.be/EnYrkT0ms48 inizierai a conoscere il            
tempo e il luogo in cui si sviluppò l’antica civiltà degli Egizi. Mercoledì, durante la               
videolezione, ne approfondiremo i primi aspetti.  

- Fai la copertina, sul quaderno, sugli Antichi Egizi, come facciamo solitamente quando            
iniziamo un nuovo argomento. 

- Copia sul quaderno di storia la linea del tempo che trovi a pag. 47 del libro Discipline (valida                  
per tutti i libri). 

 
MATEMATICA 
 
Svolgi i seguenti esercizi 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/EnYrkT0ms48


Martedì 21 aprile  
 
ITALIANO 
 
Leggi pag. 138 del libro Laboratorio e completa le pagine 139, 140, 141.  
(NB: la domanda  20 ti chiede di applicare regole grammaticali che non hai ancora studiato, prova 
comunque a rispondere come meglio credi!). 
 
Da Martedì 21 aprile a mercoledì 22 aprile (ore 12.00)  
 

Completate il quiz sulla lettera che abbiamo preparato per voi. Non vi preoccupate, non sarà una                
verifica, ma una semplice “sfida con voi stessi” che vi permetterà di vedere se avete compreso                
quanto spiegato durante le videolezioni… quindi, non vi agitate, non utilizzate il libro e provate a                
farlo da soli. 

Ecco il link per accedere all’esercitazione: https://b.socrative.com/login/student/  

Per i bambini della IV A e della IV B: Room name: LAURA9910 

Enter your name: inserisci la classe (4A oppure 4B)  il tuo nome e l’iniziale del tuo cognome.  

Esempio 

Mario Rossi della 4A scriverà: 4AMarioR 

Luca Verdi della 4B scriverà: 4BLucaV 

 

Per i bambini della IV C: Room name: VITALI9132 

Enter your name: inserisci la classe (4C) il tuo nome e l’iniziale del tuo cognome  

Esempio: Maria Bianchi della 4C scriverà: 4CMariaB 

 

L’esercitazione sarà attiva da Martedì 21 aprile a mercoledì 22 aprile (ore 12.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://b.socrative.com/login/student/


 
 
MATEMATICA 
 
Svolgi i seguenti esercizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mercoledì 22 aprile  
ITALIANO 
 

● Rileggi le righe dalla 13 alla 20 del testo di pag. 138 del Libro Laboratorio e sottolinea in 
questo modo:  Rosso: aggettivi qualificativi  - Verde: aggettivi possessivi - Giallo: aggettivi 
dimostrativi. Successivamente, fai l’analisi grammaticale sul quaderno degli aggettivi che hai 
sottolineato. 

 
MATEMATICA 
 

 
INGLESE  

● Studia le regole sul quaderno e finisci di disegnare i quadranti dei tre orologi esemplificativi ( 
03:20, 02:10, 08:05). 

● Svolgi il seguente esercizio: 

Look at the clock and write the time (Osserva gli orologi e scrivi accanto l’ora sia in cifre che 
in parola). 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

Per chi non fosse riuscito a partecipare alla videolezione della scorsa settimana, ecco il link 
del video visto insieme https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQfWg e il lavoro da copiare sul 
quaderno: 

THE CLOCK 

03:20                  It’s twenty past three 

    02:10                It’s ten past two 

https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQfWg


 08:05    It’s five past eight 
  

COSA NOTATE? 

ABBIAMO NOTATO CHE LE ORE SI LEGGONO INDICANDO PRIMA I MINUTI POI LA PAROLA 
PAST E INFINE L’ORA ( SE LA LANCETTA DEI MINUTI SI TROVA NEL QUADRANTE DESTRO ). 

ATTENTION : IL QUARTO D’ORA SI INDICA CON A QUARTER PAST, LA MEZZ’ORA CON HALF 
PAST. 

In inglese l’ora viene espressa usando i numeri da 1 a 12. Per indicare le ore tra mezzanotte e 
mezzogiorno, si usa l’espressione a.m. (ante meridiem); da mezzogiorno a mezzanotte si usa 
p.m (post meridiem). Per le ore intere si utilizza l’espressione o’clock.  

Giovedì 23 aprile  
STORIA (attenzione: da fare dopo la videolezione di mercoledì 22 aprile)  
Inizia a preparare la tua SCALETTA per l’esposizione, per il tuo servizio giornalistico sugli Antichi               
Egizi, guardando: 

- i SUGGERIMENTI per esporre (scritti durante la videolezione di mercoledì 22 aprile e che              
riportiamo anche qui sotto per chi non c’era); 

- la TABELLA CON LE DOMANDE GUIDA-ARGOMENTO-PAGINA (caricata in allegato sul          
sito della scuola insieme alle attività di questa settimana). 

I servizi giornalistici andranno in onda a partire dalla videolezione di mercoledì 29 aprile.  
 

 



 
ITALIANO 
 
Leggi pag. 161 del Libro Letture e completa. Di seguito trovi la scansione, se non hai il libro 

 
 
 
 



 
 
SCIENZE 
 
Leggi pag. 17 dell’Atlante scientifico. Per chi non avesse il libro, qui di seguito trovate la pagina                 
scannerizzata. 
 

 



 
 

 
Venerdì 24 aprile 

ITALIANO 
 
Leggi 5 volte il seguente testo e completa sul quaderno 
 
Analisi del testo:  
Titolo:  
Tipo di testo:  
Argomento:  
Scopo:  
Luogo:  
Tempo:  
Personaggi:  
 

 
● Sottolinea nel testo: in rosso gli aggettivi qualificativi, in verde gli aggettivi possessivi e in 

giallo gli aggettivi dimostrativi, poi scrivili sul quaderno raggruppandoli in questo modo:  
  

Aggettivi  
qualificativi 

Aggettivi  
possessivi  

Aggettivi  
dimostrativi 

   



 
Attività Religione (IRC)  

 

Ciao bambini questa settimana vi proponiamo di leggere alcune informazioni riguardanti la 
Sindone….ne parleremo nei prossimi incontri… 

Buon lavoro Monica e Greta.  

 


