
 
Per le Bambine e i Bambini delle classi Quarte di Roccafranca,  
ecco come lavoriamo da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio  

 
Durante la settimana ci vedremo in videolezione, 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 settimana 
 

Lunedì 
4 maggio 

Martedì 
5 maggio  

Mercoledì 
6 maggio 

Giovedì 
7 maggio  

Venerdì 
8 maggio 

ITALIANO  
 
Che esercizi 

corregger
emo 

 
Correzione 

dell’analisi 
della 
poesia 
“Una vita 
saggia e 
nuova” di 
Piumini  

 
 
Cosa faremo  
 

Spiegazione della 

tecnica del ricalco  

MATEMATICA 
 
Che esercizi 
correggeremo 
 
Correggeremo i 

problemi 
 
Cosa faremo 
 
Svolgeremo 

insieme 
esercizi misti 
di ripasso 
sulle frazioni  

STORIA 
 
Cosa preparare 
 
Quaderno di 

storia con 
schema o 
mappa, che 
hai preparato, 
per esporre il 
tuo servizio 
giornalistico 
sugli Antichi 
Egizi. 

Libro di storia. 
 
Cosa faremo 
 
Continueremo ad 

ascoltare i 
servizi 
giornalistici 
dei nostri 
compagni di 
redazione 
sull’Antico 
Egitto. 

ITALIANO 
 
Cosa faremo  
 
Esercitazioni 

collettive 
per il 
rinforzo dei 
verbi essere 
e avere 
(significato 
proprio e 
ausiliare)  

 
 
 

GEOMETRIA  
 
 

Cosa faremo 
 
Ripasseremo 

insieme 
cos’è un 
poligono 

 
 

INGLESE  
 

Cosa 
correggere
mo 

 
L’esercizio sulla 

scrittura 
delle ore 

 
Cosa faremo 
 
Continueremo il 

lavoro 
sull’orologio 

INGLESE 
(classi IVA 
e IVB) 

 
Cosa 

correggere
mo 

 
L’esercizio sulla 

scrittura 
delle ore 

 
Cosa faremo 
 
Continueremo il 

lavoro 
sull’orologio 

 

 
Lunedì 4 maggio  

 
ITALIANO  
● Controlla di aver eseguito tutte le attività assegnate per la scorsa settimana e preparati per la 

videolezione del pomeriggio di italiano. 



 
STORIA  
● Sul libro DISCIPLINE leggi e completa: p. 48, 49, 50. 
● Allenati per l’esposizione del tuo argomento: PRIMA prepara un discorso che risponda alle 

domande che trovi nel file allegato la scorsa settimana dal titolo “Tracce per l’esposizione”.  
           POI prova a ripetere ad alta voce il tuo discorso USANDO IL TUO SCHEMA o LA TUA MAPPA. 
Durante l’esposizione del tuo servizio giornalistico tutti i giornalisti potranno USARE SCHEMA/MAPPA 
DURANTE L'ESPOSIZIONE.  
 

- Fotografa la TRACCIA che hai creato (lavoro per il 15/03) per la CAPSULA DEL TEMPO e  
spediscila tramite e-mail agli indirizzi:  

classe4aroccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^A) 
classe4broccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^B) 
classe4croccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^C) 

 
 Con il seguente oggetto: STORIA  - nome e cognome, Ricordati di firmare l’e-mail  

 
 
MATEMATICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:classe4a@gmail.com
mailto:classe4b@gmail.com
mailto:classe4c@gmail.com


 
Martedì 5 maggio  

 
ITALIANO 

● Completate il quiz di analisi grammaticale 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 il tuo nome e l’iniziale del tuo cognome come hai fatto per il questionario 
sull’organizzazione dello studio a casa. 

Per i bambini della IV C: Room name: VITALI9132 

Enter your name: inserisci il tuo nome e l’iniziale del tuo cognome come hai fatto per il questionario 
sull’organizzazione dello studio a casa. 

L’esercitazione sarà attiva da Martedì 5 maggio a mercoledì 6 aprile (ore 12.00)  

 

● Copia la seguente poesia di Piumini sul quaderno e, attraverso la tecnica del ricalco, 
scrivine una tu e spediscila  tramite e-mail agli indirizzi:  
classe4aroccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^A) 
classe4broccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^B) 
classe4croccafranca@gmail.com (Per gli alunni di 4^C) 

 
 Con il seguente oggetto: ITALIANO - nome e cognome  
 

Ricordati di firmare l’e-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://b.socrative.com/login/student/
mailto:classe4a@gmail.com
mailto:classe4b@gmail.com
mailto:classe4c@gmail.com


 

Per fare la poesia 
 
 

Per fare la poesia 

si prende una P 
come pialla, piastra, pietra; 

poi si prende una O 

come oro, ombra, orizzonte; 

poi si prende una E 

come erba, edera, esilio; 

poi si prende una S 

come sole, sale, silenzio; 

poi si prende una I 
come io, isola, Icaro; 

poi si prende una A 
come acqua, arancia, ala, 
poi si mescola tutto, 
senza odio, senza noia, 
senza fretta, senza rabbia, 
senza malinconia 

e si fa la POESIA. 
 

Roberto Piumini. 

 

 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 
 

 



 
 

Cerchia di rosso le frazioni proprie, di verde quelle improprie e di blu quelle apparenti. 

5/8  18/9         13/20        22/11       23/14        39/13     8/10          6/5     27/3      11/2 

 

 

 
Mercoledì  6 maggio  
 
GEOGRAFIA 

● Guarda questo video creato da noi maestre sulle COLLINE: https://youtu.be/-OJ7MR8XtJc  
Poi, sul quaderno di geografia, prova a completare la CARTA D'IDENTITÀ per analizzare un 
ambiente (presentata durante la videolezione del 15 aprile e che hai sul quaderno). 
Oltre al video puoi guardare anche le pagine 44-45 (libro discipline geografia separato) oppure le 
pagine 152-153 (libro discipline unico) e l’Atlante. 

 
ITALIANO  

  
● Leggi e completa pag. 78 e 79 del Libro Letture. (NO compito di realtà)  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/-OJ7MR8XtJc


 

 



 

 
 
 

 



 
Giovedì  7  maggio  

ITALIANO  
● Leggi e completa pag. 142, 143, 144 e 145 del libro Laboratorio.  
 
INGLESE 
Ricopia sul quaderno il seguente quadrante 
  

 
 

Look and connect each clock to the time (osserva gli orologi e collegali con una freccia all’orario giusto. 
Se non riesci a stampare l’esercizio, puoi scrivere l’ora digitale, es.08:20, senza disegnare il quadrante 
dell’orologio) 

  
 

 



 
Look and write the time (osserva gli orologi e scrivi l’ora. Se non riesci a stampare l’esercizio, puoi 

scrivere l’ora digitale, es.08:20, senza disegnare il quadrante dell’orologio). 
  

 
 
  
Venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio  
 
ITALIANO 
 
● Esegui i seguenti esercizi:  

 
1. Ricopia e completa con e o con è. Poi sottolinea in AZZURRO la voce del verbo ESSERE 

(è) quando è usata da sola e in GIALLO quando funziona da ausiliare. Sul quaderno 
esegui, con le voci verbali sottolineate in GIALLO, il seguente esercizio: 

ES.:è caduto=  verbo cadere 
 
  .......... inverno, il freddo ............. intenso ......... cade la neve. 
  Oggi ......... sabato o ......... domenica? 
  Francesco ......... caduto ......... si ......... ferito la fronte. 
  Ieri sera il papà ........... rientrato tardi ............. non l‘ho potuto salutare. 
  L’autobus si .............. fermato proprio davanti al teatro. 
  Carlo ......... rientrato in casa rosso ......... accaldato. 
  Il delfino ......... un abile nuotatore, ......... capace di salti ......... tuffi da acrobata. 
  La mamma.......... uscita per acquistare la frutta; io subito ho preso una mela ..........l’ho mangiata. 
  .............. un giorno particolare: ............ il compleanno della mia mamma. 
  La mia gatta ha trovato il cancello aperto ed ................. scappata. 
 
 
 



 
2. Ricopia e sottolinea con l'AZZURRO i verbi ESSERE o AVERE quando sono usati da  

          soli; in GIALLO, invece, quando vengono usati come AUSILIARI (cioè quando aiutano  
          la coniugazione di altri verbi). 
        sono allegro – ho cambiato – avrà voglia – avrai visto – saremo insieme – fummo tornati – 
        avevo fame – hai visto – sono andato – eravamo fiduciosi – sei speranzoso – ebbi l’idea – 
        fosti sicuro – hanno guardato – eravate arrivati – siete indecisi – sarete stati – sarò giunto – 
        fu certo – avrete colorato – saranno giunti – avevi guadagnato – aveste il dubbio – eri furbo- 
        avevate perso – fummo caduti – avremo salutato – sarà bello – è caldo – era freddo 
 

3. Prepara sul quaderno una tabella come quella che vedi qui sotto. Poi ricopia i  
            verbi ESSERE e AVERE dell’esercizio precedente usati da soli (sottolineati in AZZURRO) 
completa con le informazioni richieste. 
 

 VERBI ESSERE E 
AVERE USATI 
DA SOLI 

 TEMPO  PERSONA 

 1. Sono allegro presente   1^per.sing. 

  2. avrà voglia     

   

 
  

● Prepara sul quaderno una tabella come quella che vedi qui sotto (con 15 righe vuote ) 
 
per la videolezione di lunedì 11 maggio:  
 

 VERBI ESSERE E 
AVERE USATI 
COME AUSILIARI 

VERBO  PERSONA 

   

 
 

● Leggi e completa pag. 149 e 150 del Libro Letture. Di seguito trovi le scansioni, se non hai il 
libro.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MATEMATICA 
 

Svolgi le seguenti operazioni in colonna 

3467, 80 + 342, 345=                5687, 91 - 945, 302=                          3749, 3 x 4,6=  

29, 488 x 57=             6903 x 3,9=   54902:26=                 74932:54=                67593:32= 



 
ATTIVITÀ’ DI IRC (RELIGIONE) 

Ciao bambini dal lavoro della settimana scorsa abbiamo scoperto che i VANGELI hanno avuto una storia 

particolare. La vita e gli insegnamenti di Gesu’ prima sono stati raccontati a voce e poi sono stati messi 

per iscritto. 

 
 
Questa settimana vi chiediamo di leggere alcune informazioni riguardanti i quattro evangelisti. 
Mi raccomando fate molta attenzione anche alle figure simboliche che per tradizione rappresentano gli 
evangelisti. BUON LAVORO da Monica e Greta. 
 

 


