
 

 

 

 

 

1° giorno  

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI E I LORO GRADI 

https://www.youtube.com/watch?v=sTXykXFt7rM 

Dopo aver visto le spiegazioni al link sopra indicato scrivi sul quaderno la 

seguente consegna: 

Scrivi 3 frasi contenenti un aggettivo qualificativo al grado comparativo di 

maggioranza (puoi usare ad esempio “più divertente di, più interessante 

di…”) 

Scrivi 3 frasi contenenti un aggettivo qualificativo al grado comparativo di 

minoranza (puoi usare ad esempio “meno alto di, meno costoso di…”) 

Scrivi 3 frasi contenenti un aggettivo qualificativo al grado comparativo di 

uguaglianza (puoi usare ad esempio “divertente come, allegro come…”) 

 

Matematica 

Guardare video tutorial dei numeri decimali, che saranno inoltrati su 

WhatsApp. Successivamente svolgere sul quaderno la scheda qui allegata. 

Eccoci a voi con le nuove attività. Abbiamo 

pensato di darvi una scansione giorno per 

giorno, anche se sappiamo da molti di voi che 

già vi organizzate così. 

I nostri consigli sono sempre gli stessi: seguite 

l’ordine e leggete attentamente tutte le 

consegne e le spiegazioni prima di procedere; 

rivedete più di una volta i video o comunque 

tutte le volte che vi serve. Questa settimana si 

imparano argomenti nuovi: i gradi degli 

aggettivi qualificativi e le addizioni con i 

numeri decimali. Buon lavoro! 

https://www.youtube.com/watch?v=sTXykXFt7rM


 

2°giorno 

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI E I LORO GRADI 

https://www.youtube.com/watch?v=7mK4fE0W5b0 

Dopo aver visto le spiegazioni al link sopra indicato scrivi sul quaderno la 

seguente consegna: 

Riscrivi le seguenti frasi trasformando gli aggettivi al grado superlativo 

assoluto. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mK4fE0W5b0


Esempio: La pantera è un animale feroce. 

                 La pantera è un animale molto feroce.                                                    

(ma puoi scrivere anche ferocissimo, assai feroce, feroce feroce, straferoce, 

iperferoce…) 

1. Questo gioco è proprio divertente. 

2. Il Nilo è un lungo fiume che scorre in Africa. 

3. Gli Assiri furono un popolo bellicoso. 

4. Il leone ha artigli affilati e denti aguzzi. 

5. Le farfalle hanno le ali colorate. 

 

INGLESE 

Guarda, se puoi, questi due video sul corpo (Non capirai ogni singola parola, è 

normalissimo!). 

Nel primo l’insegnante ti chiederà di mostrarle una parte del corpo (“Can you show me 

your…?”); poi ti chiederà il nome di alcune parti (“What is it?” = Cos’è? o “What are 

they?” = Cosa sono?), dopo che l’avrai fatto ti darà la risposta giusta. Infine, imparerai 

una canzone: https://youtu.be/2gwlxbAZu6s 

Il secondo presenta 4 simpatiche sfide (challenge =sfida), in cui dovrai fare dei 

movimenti difficilissimi…ce la farai! https://youtu.be/uiy2cGiYeCQ 

3°giorno 

                                   SCIENZE                             

Scrivi sul quaderno di scienze le domande dando delle risposte complete. 

1. Che cosa hanno in comune tutti gli esseri viventi? 

2. Qual è la distinzione più importante che si può compiere per classificare gli animali? 

1.  Gli invertebrati hanno popolato per primi il nostro pianeta? Quando? 

2. Che cosa significa il termine “eterotermi”? 

3. Elenca gli invertebrati e di ciascuno fai degli esempi. 

4. Che cosa caratterizza i vertebrati? 

5. A che cosa servono le ossa? 

https://youtu.be/2gwlxbAZu6s
https://youtu.be/uiy2cGiYeCQ


6. In quante e quali parti si può suddividere il loro corpo? 

7. Quali vertebrati sono “eterotermi? 

8. Quali vertebrati sono “omeotermi”?  Che cosa significa “omeotermi”? 

9. In quanti e quali gruppi sono suddivisi i vertebrati? 

10. Disegna e descrivi i pesci ricordandoti la figura nel libro. 

 

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI E I LORO GRADI 

https://www.youtube.com/watch?v=eNmMIH8IDZ4 

DOPO AVER VISTO LE SPIEGAZIONI Al LINK SOPRA INDICATO SCRIVI SUL 

QUADERNO LA SEGUENTE CONSEGNA:  

Scrivi 5 frasi che contengano un aggettivo al grado superlativo relativo 

(Puoi usare ad esempio “il più veloce - il più gustoso - il più piccolo…) 

 

                                                  4° giorno 

Geometria. 

Disegna sul quaderno di geometria o su un foglio un percorso con diverse linee 

spezzate. Una volta fatto ciò approfondisci tramite video su Youtube gli angoli 

https://www.youtube.com/watch?v=viNwr-DaDrI 

Scrivi poi, accanto ad ogni angolo che si è formato nel percorso che hai 

tracciato, il nome corrispondente (angolo acuto, angolo retto…) .  

 

Grammatica 

Analizza sul quaderno i seguenti verbi seguendo l’esempio.  

hanno mangiato = voce del v. mangiare, 1°coniugazione, m. indicativo, t. 
pass. prossimo, 3° pers. plur.  
 
correvano, giocano, parlarono, andrò, avevamo visto, amai, avranno capito, 
dormite, risero, hanno scoperto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eNmMIH8IDZ4
https://www.youtube.com/watch?v=viNwr-DaDrI


5°giorno 

STORIA 

“Officina delle discipline” 

Studiare le pagg. 74 e 75 

Ricopia sul quaderno ed esegui 

Collega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ripassare giocando ti consigliamo di accedere alla villa dei saperi, scegliere 

classe quarta e inserire il codice 859632  

http://www.villasaperi.com/ 

Dopo l’introduzione, entrerai nel parco della villa. Puoi giocare a “La villa” poi 

andare a “MAT ZONE“ e giocare con gli angoli al percorso di Mirtillo; per passare 

quindi a “Expo Storia” e giocare con i Sumeri e gli Egizi.  

 

 

SCIENZE 

Libro officina delle discipline: Ripassare il regno animale da pagg. 55 a 58.                         

Ripasso e approfondimento dei vertebrati tramite video su Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=PLhkfIjT0gI 

 

o CONTADINI 

o ARTIGIANI 

o MERCANTI 

o IMPERATORE 

o SCRIBI e MESSAGGERI 

o MANDARINI 

 

 

o Producono oggetti raffinati 

o Emana le leggi 

o Comunicano gli ordini dell’imperatore 

o Sono i più numerosi 

o Funzionari che aiutano l’imperatore a governare  

o Percorrevano la via della seta 

 

 

 

http://www.villasaperi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLhkfIjT0gI


INGLESE CLASSE IV A 

Svolgi pag. 18 del workbook qui allegata 

 

 


