
Per le bambine e i bambini delle classi Quarte di Roccafranca, 
ecco come lavoriamo questa settimana (dal 23 marzo al 29 marzo) per ITALIANO,             
GEOGRAFIA, STORIA: 

ITALIANO 
 
Ciao!  Lunedì 23 e giovedì 26 marzo ci vedremo in videoconferenza, non mancare!  
Le nostre lezioni virtuali sono un'occasione speciale anche per rivederci, parlare e 
condividere i tuoi pensieri con noi e i tuoi compagni!  
 
Programma delle videolezioni  
 

Data  Che esercizi correggeremo  Cosa faremo 
 

23 marzo  Il riccio (individua gli 
aggettivi qualificativi)  

Impareremo come si scrive 
una  lettera formale  

26 marzo  Pag. 47 e 48, libro di 
Grammatica.  
Pag 97, 98 e 99 del libro 
Laboratorio  
 

Rivedremo e chiariremo i 
dubbi sui sinonimi e sui 
contrari  

 
Ti diamo dei suggerimenti per organizzarti al meglio! 
 

LUNEDÌ 23 MARZO 
Controlla di aver eseguito tutte le attività assegnate per la scorsa settimana e preparati per 
la videolezione del pomeriggio. 
 

MARTEDÌ 24 MARZO  
 

● Rileggi pag. 34 e 35 del libro Laboratorio. 
● Concludi l’attività iniziata insieme a pag. 35 del libro Laboratorio. 
● Leggi ed esegui pag. 92 del libro Letture; con i colori individua mittente, destinatario, 

data e luogo. Questa è la scansione, se non hai il libro… 



 
 



 
 

MERCOLEDÌ 25 MARZO  
 

● Con l’aiuto di un adulto, guarda i video sui sinonimi e sui contrari realizzati apposta per 
voi da noi maestre. 
SINONIMI: https://youtu.be/V_wYSnB9-r4 CONTRARI: https://youtu.be/alMmDCkoCZI  

 
● Copia la seguente mappa sul tuo quaderno, scrivendo come titolo “Ricorda” 

 
 

● Esegui gli esercizi di Pag. 47 e 48, libro di Grammatica. Queste sono le scansioni, se 
non hai il libro.  

 

https://youtu.be/V_wYSnB9-r4
https://youtu.be/alMmDCkoCZI


 
 



 
 
 
 

 



GIOVEDÌ 26 MARZO  
 
 

● Esegui gli esercizi delle pagine 97, 98 e 99 del libro Laboratorio. 
 

● Ricopia le seguenti parole sul quaderno formando coppie di sinonimi: 
 

          es: casa=abitazione 
 

     casa, nulla, regalo, raffermo, abitazione, indicare, duro, mostrare, niente, 

      dono, testa, sentire, capo, docile, irrigare, mansueto, udire, innaffiare, 

    ragazzo, via, adolescente, strada, parlare, sovrappeso, conversare, grasso. 

 
VENERDÌ 27 MARZO - SABATO 28 MARZO 

 
Qui di seguito trovi alcune coppie di parole. Fai una crocetta per indicare se le due parole 

sono sinonimi o contrari.  



 
● Leggi 5 volte pag. 91 del libro Letture ed esegui le attività; poi continua con le attività 

proposte a pag. 32 e 33 Laboratorio. Con i colori individua mittente, destinatario, data 
e luogo. Questa è la scansione, se non hai il libro… 

 





Ti consigliamo di fare i due lavori di geografia e di storia in due giorni diversi. 
GEOGRAFIA 

Programma del video-incontro: 
Data  COSA FAREMO 

 
MATERIALE da PREPARARE 

per il 18/03 

Mercoledì 
18 marzo  

-Confrontiamo le TABELLE SULLA CARTA 
FISICA DELL’ITALIA (vedi lavoro della 
settimana dal 9 al 13 marzo); 
-Parleremo di COS’è UN CONFINE (vedi 
lavoro della settimana dal 16 al 20 marzo); 
-Faremo il TELEGIORNALE ! 

-Ricontrolla i lavori su cui ci 
confronteremo, scritti qui accanto; 
-Libro Discipline di geografia; 
-L’Atlante (se lo hai a casa); 
-Quaderno di geografia. 

 
● Leggi pagina 33 di Discipline (libri separati) oppure pagina 141 di Discipline (libro             

unico) e prova a svolgere “IMPARO E CAPISCO DALL’IMMAGINE”.  
● Mentre leggi CERCHIA sulla carta geografica, nella stessa pagina, gli elementi naturali            

di cui parla il testo informativo. 
 

STORIA  
● Con l’aiuto di un adulto, guarda questi video sugli Ittiti: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJXIRSB5Byg0NkfSS3R_LS4ww6AA-UasZ  e sugli Assiri: 
https://youtu.be/cwi9MWVD0oo . 

● Guarda anche il video riassuntivo sulle civiltà della Mesopotamia: 
https://www.youtube.com/watch?v=L9_6vYALMFk  

● Dopo aver visto i video e riguardato la pagina 18 di Discipline (uguale per tutti i libri), 
prova a compilare (COPIA sul quaderno di storia) questa Carta d’Identità sulle 
caratteristiche comuni degli ANTICHI POPOLI DELLA MESOPOTAMIA. 

NOME DEI POPOLI DELL’ANTICA MESOPOTAMIA PRINCIPALI CONOSCENZE: 

LUOGO DI NASCITA E SVILUPPO 
-REGIONE: 

(REGIONE CHE FA PARTE DELLA MEZZALUNA FERTILE) 

-FIUMI: 

-OGGI ATTUALE: 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE 
 (si può rappresentare con): 

 

                             

DATE DI NASCITA E SVILUPPO 
 
-DAL:                                         AL: 

-DURATA in MILLENNI:  

RELIGIONE - erano: 

❏ MONOTEISTI (=credevano in un dio) 

❏ POLITEISTI (=credevano in molti dei) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJXIRSB5Byg0NkfSS3R_LS4ww6AA-UasZ
https://youtu.be/cwi9MWVD0oo
https://www.youtube.com/watch?v=L9_6vYALMFk


 

ATTIVITA’ DI RELIGIONE  

Ciao bambini è stato molto bello rivedervi … siete davvero bravi e vi state impegnando! 

Il racconto dei TRE ALBERI, che avete letto, riporta ogni cristiano ad un momento molto 
speciale. Questa settimana con l’aiuto di un adulto guarda il video che riassume le parti 
principali di questo periodo. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6o8nDZLmVaE&feature=emb_logo 

Un saluto speciale,  

Maestra Monica e Greta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6o8nDZLmVaE&feature=emb_logo

