
CLASSI QUARTE 

Cari bambini, di seguito trovate i compiti per questa settimana. 

Un caro saluto e buon lavoro. A presto, 

Marta e Monica 

 

STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: 

Ripassa gli argomenti svolti 

ITALIANO GRAMMATICA 

Esegui le seguenti frasi di analisi morfologica (grammaticale) sul quaderno: 

1) Giovanni preparò con grandissima cura la sua cartella di scuola 

2) La mia mamma Luisa è andata al negozietto di alimentari e ha comprato del pane e del formaggio 

molto buoni 

3) Alcuni alunni hanno lavorato con molto impegno e alla fine dell’anno saranno i più preparati della 

classe quarta 

4) Con questa tosse forte forte, voglio che tu beva una tisana calda e vada a letto 

5) Nel fitto bosco gli scoiattoli costruiranno le loro tane      

 

Ripassa tutti i tempi (semplici e composti) dell’indicativo e del congiuntivo 

ITALIANO TESTI 

Sul quaderno di Italiano, scrivi un breve testo dal titolo:  

Racconto come ho vissuto il carnevale durante questa improvvisa emergenza sanitaria: pensieri, emozioni e 

desideri provati in questi giorni. 

MATEMATICA 

Esegui le seguenti operazioni in colonna con la prova sul quaderno: 

4688 + 12961 =   9435 + 968 =  267,5 + 6,733 =   4,501 + 11,4 = 

67, 123 + 7,7 =   3,34 + 56,4 =  38430 – 2028 =   28263 – 9375 = 

9000 – 6789 =   453,153 – 17,8 = 1 – 0,347 =   60,32 – 7,987 = 

4638 x 732 =   5620 x 435 =  4052 x530 =   123 x 302 = 

234 x 0,16 =   76,4 x 3,2 =  84,5 x 52 =   77,4 x69 = 

2968:56 =   422:35 =  3952:52 =   946:35 = 

4483:47=   2219:39=  6843:42=   3549:34= 

4737:25=   4518:21= 

 

 

 



Svolgi i seguenti problemi (se vuoi puoi stampare i testi e incollarli sul quaderno): 

 

1) Giuseppe possiede una collezione di 150 biglie. Un giorno decide di regalare a suo cugino 1/5 delle 

sue biglie. Quante biglie ha regalato Giuseppe a suo cugino? Quante biglie gli restano? 

 

 

2) Il gatto di Andrea mangia ogni giorno 1/9 di una busta che contiene 450 croccantini. Quanti 

croccantini mangia al giorno il gatto di Andrea? 

 

 

3) Antonio e Federico hanno raccolto le prime mele nel loro frutteto. Antonio ne ha raccolte 276 rosse 

e Federico 334 gialle. Quante mele hanno raccolto in tutto Antonio e Federico? Di tutte le mele 

raccolte, il papà di Antonio e Federico ne ha portate al mercato 509. Quante mele sono rimaste? 

 

 

4) Matteo ha raccolto 48 tulipani, 32 rose e 24 ciclamini e vuole realizzare 8 mazzetti di fiori uguali tra 

loro. Quanti fiori conterrà ogni mazzetto? E quanti saranno i tulipani, le rose e i ciclamini in ogni 

mazzetto? 

 

 

5) Alla Centrale del latte si caricano su un camion 49 cestelli ognuno dei quali contiene 12 litri di latte. 

Quanti litri di latte sono caricati sul camion?  Il latte viene distribuito in parti uguali in 6 latterie. 

Quanti litri riceverà ogni latteria? 

  

 

 



Classe IV  

1. Ripassare dalla grammatica comparativi e superlativi. 

2. Esercitarsi con il gioco “Compare” dal sito www.gamestolearnenglish.com. Di seguito il link: 

https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/ e svolgere qualsiasi gioco a piacere 

3. Svolgere le schede di ripasso allegate 

http://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/


 

 

 

 

Comparatives and superlatives  
 

 

 

 

1. Read and find.  

Find the comparative and superlative adjectives and write them in the boxes. 
 

 

This is my family. I am taller than my brother and sister but my 

dad is the tallest. My mum is a vet and my dad is a teacher. I 

think being a vet is more interesting than being a teacher 

because you work with animals. I want to be an astronaut – I 

think this is the most interesting job! Being a vet is easier than 

being a teacher though, because teachers have to correct lots 

of homework. My job is the easiest – I’m a student! 
 

taller   

   

 

 

 

We can use comparatives and superlatives to compare things 
and to say which thing is top in a group. 
one syllable: tall – taller – the tallest 
two syllables with ‘y’: easy – easier – the easiest 
two or more syllables: interesting – more interesting – the most interesting 
Be careful! good – better – the best / bad – worse – the worst  

 

 

 

 

2. Where does it go?  

Write the adjectives in the correct group. Can you write the comparative and 

superlative form too?  

short intelligent heavy fast 

big lazy dangerous happy 

 

one syllable two syllables with ‘y’ two or more syllables 

short, shorter, the shortest 

  



 

 

 

 
 

 

 

3. What’s the order?   

Write sentences about the animals using comparatives and superlatives. 
 

a. fast: mouse / cheetah / cat 

 _The cat is faster than the mouse but the cheetah is the fastest.____ 

b. intelligent: dolphin / dog / chimpanzee 

 _________________________________________________________________________ 

c. short: giraffe / horse / penguin 

 _________________________________________________________________________ 

d. heavy: hippo / elephant / blue whale 

 _________________________________________________________________________ 

e. dangerous: shark / mosquito / rabbit  

 _________________________________________________________________________ 

f. lazy: koala / cat / dog 

 _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

4. Write and draw!  

Write about your family like in exercise 1. Use comparatives and superlatives. 

Draw a picture!   
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