
Grammatica (libro viola) 

- fare pag. 129 

- fare es. 6-7 pag. 130 

- fare pag. 139 

- fare es. 6 pag. 140 

- fare l’analisi grammaticale dei seguenti articoli: 

GLI – UN – DELLA – UNA – LO – DEGLI – DEL – UN’ – IL  

- fare l’analisi grammaticale dei seguenti nomi: 

FARMACISTA – PIETRO – TRISTEZZA – ORCHESTRA – TRENO – MOGLIE – 

SPORT – CARTOLERIA – QUADERNETTO – MEZZOGIORNO – STANZINA – 

CASALINGA – TOSTAPANE – CIVILITÀ – FRATELLO – SQUADRA - ALLEGRIA 

La verifica programmata per giovedì 27 febbraio verrà programmata in base al rientro.  

 

Italiano  

- prova a scrivere sul quaderno una pagina di diario nella quale racconti una giornata 

di questo periodo in cui le scuole sono chiuse; 

- fare scheda “A casa con la scarlattina”; 

- fare scheda “Il cantautore Luciano Ligabue, detto Liga”. 

 

Storia  

- leggere “I Sumeri” da pag. 10 a pag. 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A casa con la scarlattina  

A dieci anni, quando andavo in quinta, mi sono ammalata di scarlattina. Allora non 

esistevano ancora gli antibiotici e con la scarlattina bisognava stare chiusi in camera per 

più di un mese.  

È stato un periodo stupendo! Passavo lunghe mattine a letto, leggendo, ascoltando la 

radio, e succhiando caramelle.  

Di veramente straordinario c’era che mi portavano i miei cibi preferiti su di un vassoio e 

che il gatto Birba entrava dalla finestra e aveva il permesso di dormire sul letto. 

Il gatto Birba è stato l’unico gatto che io abbia mai avuto, e io lo amavo molto. 

Era grasso, un vero buongustaio, di pelo bianco e nero e di carattere molto dolce.  

Durante questo straordinario periodo della scarlattina, mi compravano molto giornalini. In 

uno di questi c’era il regolamento di un concorso di disegno per bambini, organizzato da 

una ditta di biscotti. Bisognava spedire alla redazione un disegno della propria mamma. I 

migliori sarebbero stati pubblicati successivamente sulle pagine del giornalino e agli autori 

sarebbero state spedite enormi scatole di biscotti.  

Naturalmente ho subito spedito un disegno, allettata sia dai biscotti che dall’idea di vedere 

un mio disegno, anche se piccolo come un francobollo, stampato da qualche parte.  

Quando è arrivata la lettera, doveva essere già estate, la scuola finita e dimenticata e i 

quaderni e le matite in un cassetto, in attesa di una giornata di pioggia.  

La lettera diceva che forse avevo vinto il primo premio al concorso dei biscotti, ma che 

avrebbero dovuto controllare che avessi fatto proprio io il disegno. 

Così andai a casa di una signora, una pittrice bionda e gentile, dove, dopo una merenda 

deliziosa, ho disegnato molto, mentre lei, silenziosa, mi guardava. 

Avevo dei bellissimi pennarelli ad alcol, si chiamavano Lampostyl, avevano la punta 

grossa, colori molto brillanti e mandavano un inebriante profumo.  

Alla fine, hanno deciso di darmi il primo premio. Non mi regalavano, ahimè, nessun 

biscotto, ma un viaggio a Milano e una medaglia d’oro.  

La cosa non mi ha reso particolarmente felice: avrei preferito di gran lunga ricevere gli 

ambìti biscotti per posta, quando avevo la scarlattina, per poi festeggiare la vittoria 

privatamente con il mio gatto, sotto le coperte, succhiando caramelle.  

In quel periodo credo di essere stata molto timida e abitudinaria: non avevo ancora capito 

quanto è divertente viaggiare.  

Comunque alla fine ho dovuto andarci, accompagnata da mia madre e da mio fratello 

piccolo che aveva tre anni meno di me.  

 

Nicoletta Costa, in AA.VV., Quando avevo la tua età, Fabbri editore 



• Rispondi in modo completo sul quaderno.  

- Chi è l’autrice e narratrice di questo racconto? 

- A che età le sono successi i fatti che racconta? 

- Perché l’autrice è stata costretta a rimanere in casa per così tanto tempo? 

- Perché ha partecipato al concorso organizzato da una ditta di biscotti e come si è 

classificata? 

- Che cosa doveva verificare la pittrice bionda e gentile? 

- Alla fine del racconto, l’autrice è felice del premio ricevuto? Perché?  

 

• Indica con una X la risposta corretta sulle seguenti parole o espressioni 

sottolineate, presenti nel testo. Pensa al contesto in cui sono scritte.  

È definito buongustaio chi: 

 ama vivere circondato da begli oggetti. 
  

 ama mangiare cibi buoni e raffinati. 
  

 ha sempre fame.  
 

Inebriante significa:  

 esaltante. 
  

 brutto. 
  

 dolce.  
 

Un sinonimo di ambìti è:  

 croccanti. 
  

 morbidi. 
  

 desiderati.  

 

• Fai l’analisi del testo che hai letto cancellando le parole o le espressioni 

errate. 

Questo testo è una biografia / autobiografia perché l’autrice è anche / non è la 

narratrice della storia, che infatti viene narrata in terza persona / prima persona. Tutti i 

verbi sono al presente / passato e il linguaggio è curato / spontaneo, tipico della lingua 

scritta / parlata.  



Il cantautore Luciano Ligabue, detto Liga  

Il Liga l’ho conosciuto nel gennaio del 1991. Eravamo a Milano in zona Navigli. Il ricordo 

che ho impresso nella memoria è quello di un ragazzone dai lineamenti molto marcati. 

Quel giorno mi ritrovai di fronte a una persona tenace, passionale, determinata. Il suo 

primo album aveva imboccato la via del successo, e stava avvicinandosi alle 100 000 

copie vendute; per un esordiente un risultato straordinario. Era contento ma teneva i piedi 

ben saldi a terra. Del resto, pur essendo un esordiente, non era un ragazzino 

sprovveduto; il primo concerto lo aveva fatto a ventisette anni, l’album d’esordio lo aveva 

pubblicato a trenta.  

Parlammo a lungo quel giorno. Mi disse che il suo unico obiettivo era «cercare di vivere 

una vita che sia il più possibile eccitante e divertente». A questo proposito citò nonna 

Ermelina, che quando era bambino gli ripeteva in continuazione: «È meglio avere avuto 

che aver da avere ancora qualcosa».  

Parlammo un po’ di tutto, dunque, ma già allora era gelosissimo del suo privato e, pur 

essendosi sposato pochi giorni prima, si guardò bene dal dirmelo.  

Parlò con entusiasmo di letteratura, specificando di essere un «lettore molto ingordo, ma 

assolutamente disordinato: mi piace entrare in libreria e perdermi tra le migliaia di volumi 

esposti. Poi scelto basandomi soprattutto sull’intuito o su particolari minimi che variano di 

volta in volta». 

Parlando di musica, invece, era evidente già allora che gli dava fastidio essere paragonato 

ad altri. Riguardo la sua formazione musicale mi raccontò: «Al primo posto c’era sempre 

Lucio Battisti, e le sue canzoni sono certamente quelle che mi hanno influenzato di più. 

Crescendo ho vissuto in pieno la grande ondata dei cantautori: per tutti gli anni Settanta e 

anche oltre me ne sono nutrito con ingordigia, però rimanevo stregato soltanto dalla parte 

letteraria delle canzoni, e le musiche mi emozionavano raramente. Così ho iniziato ad 

ascoltare anche gli stranieri, in particolare Bruce Springsteen, Tom Waits, gli U2. Ma di 

questi non capivo le parole, insomma non c’era nessuno che mi soddisfacesse del tutto: è 

per questo che a un certo punto mi sono deciso a provarci, tentando di scrivere canzoni 

chiaramente rock con testi che significassero qualcosa».  

Massimo Poggini, Liga, La biografia, BUR 

 

Lucio Battisti: cantante italiano di grande 

successo dagli anni Settanta fino agli anni 

Novanta.  

Tom Waits: cantautore e attore 

americano, considerato uno dei massimi 

autori del Novecento.  

Bruce Springsteen: famoso cantautore e 

chitarrista americano.  

U2: famoso gruppo musicale rock che si è 

formato in Irlanda nel 1976.  



• Rispondi in modo completo sul quaderno.  

- Chi è l’autore di questa biografia? 

- Si tratta di una biografia di una persona vivente o di un personaggio del passato? 

- Che tipo di lettore è Ligabue? Come sceglie i suoi libri? 

 

• Indica con una X la risposta corretta sulle seguenti parole o espressioni 

sottolineate, presenti nel testo. Pensa al contesto in cui sono scritte.  

È considerato un esordiente chi: 

 non si vuole accontentare. 
  

 svolge per la prima volta una certa attività. 
  

 ha successo. 
 

Sprovveduto significa:  

 ingenuo. 
  

 spudorato. 
  

 sprecone.  
 

L’espressione della nonna «È meglio avere avuto che aver da avere ancora qualcosa» 

significa:  

 è meglio cercare sempre di realizzare i propri sogni.  
  

 è meglio aspettare il momento giusto per fare le cose. 
  

 è meglio guardare al passato invece che al futuro. 

 

• Completa l’analisi del testo inserendo al posto giusto le seguenti parole: 

frasi – Milano – intervista – biografia – prima persona – Ligabue –  
1991 – Massimo Poggini – incontro  

 

Questo brano è tratto da una …………………….. del cantautore …………………….. 

Le informazioni sulla vita del Liga derivano da una …………………….. che 

…………………….. gli ha fatto a …………………….. nel …………………….. 

Il biografo racconta in …………………….. che cosa gli ha detto Ligabue durante il loro 

…………………….. e riporta anche alcune …………………….. precise pronunciate dal 

cantautore.  



MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 Svolgi le seguenti divisioni in colonna con la prova in modo ordinato (in riga e dopo in colonna) 

          7982 : 26                4480 : 56=                     5436  : 23=          315 : 5 =                     796 342 : 8 = 

 Esegui in colonna con la prova (puoi utilizzare la prova del 9) in modo ordinato (in riga e dopo in 

colonna) 

        238 798  + 32 499 =             24 076 – 29778  =                          3267 X 256 =           318 x 746 = 

 Esegui in modo completo in modo completo i seguenti problemi dopo aver copiato il testo sul 

quaderno. presta attenzione alla domanda nascosta e ai dati inutili. 

1. Su un camion sono stati caricati 45 contenitori, ognuno dei quali contiene 15 litri di latte. Il 

latte viene distribuito in parti uguali a 25 rivenditori. Quanti litri di latte riceverà ogni 

rivenditore? 

2. Marcello ha acquistato una tv da 24 pollici e ha speso 1430 euro. Versa un acconto di 470 

euro e decide di pagare il resto in 12 rate mensili. Quale sarà la cifra versata ogni mese da 

Marcello? 
 Esegui le schede allegate sui divisori e i multipli.  

GEOMETRIA: Studia benissimo le caratteristiche dei poligoni con l’aiuto della mappa. Esegui la scheda 

allegata.  

SCIENZE: Ripassa benissimo per l’interrogazione che faremo martedì 10 marzo. Verifica di aver svolto 

sul libro “quaderno operativo” pagina 23, 24, 25 (se non le hai svolte completale). Disegna sul quaderno 

la copertina per il nuovo argomento (puoi trarre spunto da pagina 32 sussidiario): L’ ORIGINE DELLA 

VITA E IL REGNO DEI VIVENTI. 

GEOGRAFIA: ripassa benissimo la lezione precedente e verifica di aver svolto sul libro “quaderno 

operativo” pagina 8,10,11,12,13 (se non le hai svolte completale). 

 

 

FIERA DEI FIORI: come ogni anno le scuole sono chiamate a partecipare al concorso per essere i 

protagonisti della copertina della fiera. Quest’ anno a causa di questa pausa forzata vi devo chiedere di fare 

il disegno a casa. Il tema di quest’ anno è il bosco, legato come sempre all’ artigianato, ai prodotti tipici del 

nostro territorio e ovviamente ai fiori. Il disegno dovrà essere orizzontale con la tecnica che più vi è 

consona.  

 

Sussidiario (prima parte del libro)  

 pag. 11 e 31 (svolgere sul libro) 

pag. 30 esercizio 1, 2 ,3, 6 (esercizio 4 e 5 non fare) (svolgere sul libro) 

quaderno operativo (seconda parte libro) 

pag. 18 e 19 (svolgere sul libro) 

 



 

 

TRIANGOLI 

QUADRILATERI 

PENTAGONI 

 Disegna i prolungamenti dei lati con il righello e scrivi accanto ad ogni figura se è 

concava o convessa 

 

Attacca sul quaderno di geometria  

 

ESAGONI 



 

 

 

 

  

Attacca sul quaderno di matematica 

 



Compiti di Inglese per la Classe Quarta 

Settimana dal 2 al 6 marzo 2020 

 

Cari Alunni, 

 

non potendo spiegarvi nuove Unità del libro prima di aver fatto la verifica sugli ultimi 

argomenti che abbiamo affrontato insieme, ho pensato di darvi alcune semplici 

consegne per un breve ripasso ed un piccolo approfondimento. Di seguito trovate tutte 

le indicazioni: 

 

 sul libro ripassare bene la Unit 4 "People" (da pag. 46 a pag. 53) ed 

eventualmente le precedenti; 

 sempre sul libro fare gli esercizi alle pagine 54 e 96; 

 fare le due schede allegate alla presente e la scheda “Physical description”. 

 

Controllate libro e quaderno sfogliando le pagine fatte finora (ed i vari compiti 

assegnati) e compilando gli eventuali esercizi non eseguiti o incompleti. 

 

La verifica programmata per venerdì 28 febbraio verrà programmata in base al rientro 

ed eventuale ripasso. 

 

Vi ricordo che potete trovare una serie di interessanti attività anche online, sul sito del 

nostro libro “New Treetops Gold”. Ecco l’indirizzo: 

 

https://elt.oup.com/student/newtreetops/?cc=it&selLanguage=it 

 

In attesa di riprendere prima possibile le lezioni e tutte le normali attività scolastiche, 

vi auguro una buona settimana ed buon lavoro. 

 

Teacher Andrea 

 

https://elt.oup.com/student/newtreetops/?cc=it&selLanguage=it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RELIGIONE: 

 

Classe 4^: rileggere da pag.13 a pag.20 del libro di testo gli ultimi 

argomenti trattati (Giosuè, Giudici, i Re, i Profeti) 


