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

ecco come lavoriamo da lunedì 11 maggio a domenica 17 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 
11 maggio 

Martedì 
12 maggio  

Mercoledì 
13 maggio 

Giovedì 
14 maggio  

Venerdì 
15 maggio 

ITALIANO  
 
Cosa faremo  

Giochi per il 
ripasso dei verbi 
essere e avere 
(significato proprio 
e ausiliare) in 
preparazione del 
quiz.  
 
Se non hai ancora 
inviato i lavori di 
arte e italiano per 
e-mail, ricordati di 

farlo!  
 

 

GEOMETRIA 
 
Cosa faremo 
 

Ripasseremo le parti 
di un poligono e 
scopriremo in base a 
quali criteri possono 
essere classificati i 
poligoni 
 
 

STORIA 
 E GEOGRAFIA 

 
Cosa faremo 
 
L’ALFABETO 
EGIZIO: sintesi 
degli Antichi 
Egizi. 
 
GEOGRAFIA: 
curiosità sugli 
ambienti 

 
Se non hai 

ancora inviato la 
traccia della 

CAPSULA DEL 
TEMPO per 

email,  ricordati di 
farlo!  

 

ITALIANO 
 

Cosa faremo  
 
Completeremo 
insieme pag. 88 e 
92 del libro 
grammatica  

GEOMETRIA 
 
Cosa faremo 
 

Scopriremo i 
quadrilateri e le loro 
caratteristiche 
 
 
 
INGLESE (classe 
IVC) 
 
Che esercizi 
correggeremo 
 
Correggeremo 
l’esercizio sulla 
lettura delle ore 

INGLESE (classi 
IVA e IVB) 
 
Che esercizi 
correggeremo 
 
Correggeremo 
l’esercizio sulla 
lettura delle ore 

 
Lunedì 11 maggio  

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

videolezione del pomeriggio di italiano. 
 

     STORIA  
- Con l’aiuto di un adulto, guarda il video sugli Egizi realizzato da noi maestre 

https://youtu.be/8O5olWK16EM e questi video realizzati dagli esperti del museo egizio di Torino: 
alcuni bambini intervistano famosi egittologi per scoprire i segreti di questa antica civiltà.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClF6Zh-GEyGXhFQquFZBMtXT  

- Leggi e osserva le immagini sulle PIRAMIDI alle pagine 12- 13 dell’Atlante Antropologico.  
Se non hai il libro a casa, guarda qui le scansioni delle pagine:  
 

https://youtu.be/8O5olWK16EM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClF6Zh-GEyGXhFQquFZBMtXT


 



 

 



 
 
MATEMATICA 

Quiz: Completate il quiz sulle frazioni 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: Room name: MACHINA8457 

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 B e della IV C: Room name: BOTTURI2175 

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 lunedì 11 maggio a mercoledì 13 maggio  

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


 

 
 
N.B. Dopo aver svolto questa scheda, inviala via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
della tua classe, scrivendo nell’oggetto “matematica” 
 

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) 

 
 
 

 

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


 
Martedì 12 maggio  

 
GEOGRAFIA 

● Guarda questo video creato da noi maestre sui LAGHI: https://youtu.be/aW4XEjEoR60  
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 53- 54 (libro discipline geografia separato) oppure               
le pagine 161-162 (libro discipline unico) e l’Atlante. 

 
ITALIANO 

● Esercitati per il quiz sui verbi essere e avere con questi giochi:  

https://wordwall.net/it/resource/1431964      e     https://wordwall.net/it/resource/1596614 

● Quiz: Completate il quiz sui verbi essere e avere 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 12 maggio a mercoledì 13 maggio (ore 12.00)  

● Leggi e completa pag. 151, 152, 153 (No Parlo di me) del Libro Letture.  Se non hai il libro a 
casa, qui trovi le scansioni:  

 

https://youtu.be/aW4XEjEoR60
https://wordwall.net/it/resource/1431964
https://wordwall.net/it/resource/1596614
https://b.socrative.com/login/student/


 
 

 
 

Pag. 151 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Pag. 152  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 
Pag. 153 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Martedì 12 maggio 
GEOMETRIA 
In ogni poligono ripassa di rosso i lati, colora di verde gli angoli e segna di blu i vertici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colora di giallo i poligoni convessi e di blu quelli concavi. Se non riesci a stampare la scheda,                  
riporta sul quaderno il numero di ciascun poligono e scrivi accanto se è concavo o convesso. 

 
 
 
 
 
 



 
Mercoledì 13 maggio 
 
INGLESE 
 

● Esercizio da svolgere per tutte e tre le classi 
 
Write the time (scrivi l’ora). 
18:15 
06:00 
19:30 
09:45 
03:10 
08:35 
12:05 

 
● Attività da svolgere solo per la classe IV^C   

 
(Se non puoi stampare la fotocopia, riporta sul quaderno il numero dell’orologio e scrivi              
accanto l’orario corretto). 

 
 
 
 



 
● Attività da svolgere solo per le classi IV^A e IV^B 

 
SCHOOL SUBJECTS 

 
-  Studia i seguenti vocaboli riguardanti le materie scolastiche. 
- Prepara dei riquadri di 5cm x 5cm all’interno dei quali disegnerai un elemento che ricorda               

ciascuna materia scolastica. Poi riscrivi cinque volte ciascuna parole accanto all’immagine           
corrispondente. 

           Ecco l’elenco delle school subjects: 
MATH (matematica) - ENGLISH (inglese) - SCIENCE (scienze) - HISTORY (storia) - GEOGRAPHY             
(geografia)  - ART (arte)  -  MUSIC (musica) -  PHYSICAL EDUCATION (educazione fisica) 
 
 
Mercoledì 13 e Giovedì 14  maggio  
 
ITALIANO e STORIA  
 

● Leggi e ricopia sul quaderno di italiano questa filastrocca sugli antichi Egizi, lascia 
 la pagina a fianco per fare il disegno di ogni strofa.  

FILASTROCCA SUGLI  ANTICHI EGIZI 

Il Sahara, gran mare di sabbia, 

 parrebbe proprio che vita non abbia 

 ma nelle oasi e lungo il Nilo 

si sviluppò un popolo antico. 

L’Alto Egitto, di fieri pastori, 

fu unito col Basso Egitto degli agricoltori. 

Menes  fu il re faraone 

che unificò le due corone.  

 

La vita in Egitto dipende dal Nilo 

che quando straripa deposita il limo: 

due buoni raccolti di grano in un anno 

grande ricchezza agli Egizi danno, 

ma solo il re ne è il padrone 

perché è figlio del sole per la religione. 

Perciò i sacerdoti hanno grande potere 



 

ed anche gli scribi col loro sapere. 

Inoltre i guerrieri fra i ricchi stanno 

e queste tre caste privilegi hanno. 

Mercanti e artigiani stanno più giù, 

contadini e pastori ancora di più. 

Infine gli schiavi, sul più basso gradino, 

hanno davvero un ben triste destino. 

  

Nella piramide della gerarchia 

non c’è di certo democrazia. 

L’Egitto ha una forma di stato 

in cui il potere a un re-dio viene dato. 

Nell’antico Egitto la religione 

era in prima posizione. 

 

Son antropomorfe le divinità 

che han forma umana, perché si sa 

che dei zoomorfi ci sono ancor 

che agli animali somigliano un po’. 

Gli Egizi credono che nell’aldilà 

le mummie abbiano l’immortalità 

perché se il corpo è ben conservato 

come Osiride sarà risuscitato. 

Perciò costruiscono tombe segrete 

ma i tesori lo stesso dei ladri son prede. 

  

 



 

La Valle dei Re od un tempio diverso, 

le piramidi (erette in mezzo al deserto) 

di Cheope, Chefren e Micerino 

e pure la Sfinge (che è lì vicino), 

dimostrano arte e grande maestria 

e lo sviluppo dell’ingegneria. 

 

Eran sapienti anche in geometria 

e di medicina mista a magia. 

Degli astri nel cielo l’osservazione 

permise del calendario la realizzazione. 

I papiri ci danno la testimonianza 

che la scienza egizia ebbe grande importanza. 

Ma nel corso dei secoli dei geroglifici 

si perse il senso (eran segni magici?). 

Finché al tempo di Napoleone 

una stele ci dette la traduzione. 

 

 

Giovedì 14 maggio 

GEOMETRIA 

● Guarda il video sui poligoni che trovi cliccando sul seguente link:  https://youtu.be/9pVeEp2rguQ 
● Svolgi pag. 154 del libro “Discipline” per chi ha i libri separati; pag. 208 di “Competenze” per chi 

li ha uniti. Per chi non avesse il libro a casa, ecco la scansione: 

https://youtu.be/9pVeEp2rguQ


 

 

 
Venerdì 15 e sabato 16  maggio  

 
ITALIANO 
 

● Rileggi con attenzione pag. 92 del libro grammatica e completa pag. 93. Se non hai il libro, qui 
trovi le scansioni:  
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
ATTIVITÀ’ IRC 

Ciao bambini, per ripassare tutte le informazioni più importanti riguardanti I VANGELI, questa 
settimana vi proponiamo di guardare un video ,sempre con la supervisione di un adulto…mi 
raccomando seguite con attenzione. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9eGQW1YyoY 

 Buona visione Monica e Greta. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9eGQW1YyoY

