
                           Classi IV A, B, C, D, E (assegno settimana 16-20 Marzo) 
 
Italiano 
 
Lunedi 16/03 
 
Plus verde: leggi e studia pagina 162-164-165 (il testo descrittivo). 
Plus giallo: ripeti mappa dei nomi pagina 52. 
Analisi grammaticale: “La camera da letto di nonna Carla è grandissima e luminosa”. 
 
Martedì 17/03 
 
Plus verde: leggi, racconta oralmente e completa pagine 172-173. 
Plus giallo: ripeti mappa articoli pagina 53. 
Impara la poesia per la festa del papà: “Due righe per papà” (vedi scansione a fine file). 
 
Mercoledì 18/03 
 
Plus verde: leggi e completa pagina 174 (scrivi tu: utilizza lo schema di questo testo per 
descrivere tuo padre). 
Plus giallo: ripeti mappa aggettivi qualificativi pagina 61. 
Ripeti poesia per la festa del papà. 
Attività facoltativa: preparare una torta per il papà scrivendo gli ingredienti da utilizzare, il 
quantitativo ed il procedimento svolto. 
 
Giovedì 19/03 
 
Plus verde: leggi, racconta oralmente e completa pagina 175. 
Plus giallo: ripeti la mappa degli aggettivi e dei pronomi pagina 74-75. 
Analisi grammaticale: “La domenica mia madre prepara la colazione per me e i miei fratelli e 
papà legge il giornale nel lettone”. 
 
Venerdì 20/03: 
 
Plus verde: leggi, racconta oralmente e completa pagina 166-167. 
Analizza i seguenti verbi:  
Egli è partito =                                    Noi saremmo andati = 
Noi magiammo =                                Io parlerei = 
Essi avranno ascoltato =                    Avere creduto = 
Io fui stato =                                        Essi ebbero avuto =  
Tu avevi supplicato =                          Raccontare = 
 
Tema: 
Ho scoperto che, stando in casa molto tempo, si possono fare tante attività anche 
interessanti. Racconta. 
 



 
 
 
Storia 
 
Lunedì 16/03 
Ripetere i Sumeri pagg. 12 e 13 vedere il video andando sulle risorse digitali di 
terramare.giuntiscuola.it e divertirsi con gli esercizi interattivi. 
 
Martedì 17/03 
I Sumeri: artigianato e commercio; Città e organizzazioni sociali pagg. 14 e 15. 
 
Mercoledì 18/03 
 La ziqqurat, la religione pagg. 16 e 17 o costruire la ziqqurat con i cartoncini o 
disegnarla. 
 
Giovedì 19/03 
 La scrittura sumera, gli scribi; invenzioni e conoscenze pagg. 18 e 19. 
 
Venerdì 20/03  
Lo Stendardo di Ur; la vita quotidiana pagg. 20, 21, 22 e 23. 
 
 
 
Geografia 
 
Lunedì 16/03 
 Ripetere il clima e gli ambienti nel mondo e in Europa pagg. 130 e 131. 
 
Martedì 17/03 
 Zone climatiche ed ambienti nel mondo pagg. 132 e 133 visionare il video andando 
sulle risorse digitali di terramare.giuntiscuola.it 
 
Mercoledì 18/03 
 L'Europa pag. 134. 
 
Giovedì 19/03 
Disegnare la cartina dell'Europa indicando: i mari, i monti, i laghi e i fiumi più 
importanti. 
 
Venerdì 20/03 
 Il clima in Euroma pagg. 136 e 137. 

 
 
 
 

http://terramare.giuntiscuola.it/
http://terramare.giuntiscuola.it/


 
 
 
Scienze (per le classi IV A ,B ,C ,D)  
 
Lunedì 16/03 
Caratteristiche dell'Acqua pagg. 10 e 11. 
 
Martedì 17/03 
Il ciclo naturale dell'acqua pagg. 12 e 13. 
 
Mercoledì 18/03 
L'aria pag. 15. 
 
 Giovedì 19/03 
 L'atmosfera pagg. 16 e 17. 
 
 Venerdì 20/03 
 Come si sposta l'aria pagg. 18 e 19. 
 
Scienze (per la classe IV E) 
 
Dal libro lato esercizi pagine 34-35. 
 
Matematica 
 
Link: capitello.it/schedari-operativi 
Schede da 9 a 12 - 28/29/39/40/41 e 43 
 
Religione 
 
Guardare da Rai Play il secondo episodio sulla vita di Don Peppe Diana dal titolo: “Per 
amore del mio popolo non tacerò”. 
 
 




