COMPITI DAL 4 AL 10 MAGGIO CLASSE III A ANTONINI
Sulla piattaforma, nella sezione test/verifiche verrà pubblicata la verifica da eseguire di ITALIANO
ANALISI LOGICA.
ITALIANO
Ripassare sulla mappa i suoni CU, QU e CQU ed eseguire la scheda “La parola giusta”.
Visionare i video con le spiegazioni sul modo indicativo: “Tempi semplici” e “Tempi composti”
Studiare la scheda / mappa “modi e coniugazioni” ed eseguire la scheda “Tempo semplice o
composto?”.
Analisi logica: ripassare soggetto, predicato e frase minima per la verifica ed eseguire la scheda “La
frase si allunga”.
STORIA
Leggere con attenzione alle pagine 54 “Allevatore e agricoltore”, 56-57 del libro “Con la macchina
del tempo . . . Dentro un villaggio neolitico” e rispondere A VOCE alle domande.
Ripetere quanto letto con l’aiuto della mappa allegata e visionare il video “Il Neolitico”.
GEOGRAFIA
Ripassare il fiume e completare la mappa a pagina 196 del libro.
Studiare alle pagine 112-113 “Il lago” e ripetere con la mappa a pagina 195 del testo in uso.
Visionare i video “Il lago” e “Flora e fauna del lago” per comprendere meglio.
ARTE
Per la “Festa della mamma” realizzare uno (o entrambi) i lavoretti mostrati nei tutorial proposti.
MUSICA
Ascoltare e guardare il video “Le 4 Stagioni Disney – Estate di Antonio Vivaldi”.
Vengono forniti i link dei libri digitali (anche in formato particolare, utile per le difficoltà
d’apprendimento) e schede in formato pdf. Gli esercizi sono disponibili sulla piattaforma. Vengono
messi a disposizione anche i link dei video.
MATEMATICA
Guarda i LINK sulle frazioni
https://www.youtube.com/watch?v=wjCsODe8Lu0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=G-BQ5Kkm4Kw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WTWWv92wtpE&feature=emb_title
Esegui sulla piattaforma gli esercizi, se non puoi accedere alla piattaforma segui queste indicazioni:
Prima di aprire i LINK procurati un foglietto di brutta con penna, così potrai segnarti i risultati che
avrai ottenuto in ogni esercizio. Quando li avrai fatti tutti me li invierai. BUON LAVORO
https://wordwall.net/it/resource/1070392/matematica/quiz-sulle-frazioni-8-domande
https://wordwall.net/it/resource/847437/matematica/frazioni

SCIENZE
Leggi e studia l’argomento i consumatori pag. 140-141 del libro, poi esegui gli esercizi sulla
piattaforma.
Guarda i LIK con attenzione almeno 2 volte, poi esegui gli esercizi sulla piattaforma.
Se non puoi accedere a WESCHOOL prendi un foglio, posizionalo in orizzontale, al centro disegna
l’animale e intorno scrivi le informazioni che ti racconta il video
https://www.youtube.com/watch?v=8MpwLTcGgUY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=r76HRmCk9Yc&feature=emb_title

INGLESE
Guarda il LINK:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=Vsdn75Pqkeg&feature=emb_title
Dopo aver guardato con attenzione questo video e imparato le FORME IN INGLESE, prendi un
foglio e disegna il tuo PERSONAGGIO FANTASTICO (con le forme che hai imparato, usando sempre
il righello per tracciare le linee). Alla fine del disegno scriverai sotto brevi frasi PER DESCRIVERE
COSA HAI USATO PER COSTRUIRE IL TUO PERSONAGGIO FANTASTICO, ad esempio:
ONE YELLOW CIRCLE
TWO ORANGE STAR
FOUR BLU TRIANGLE..
MATERIALE DIDATTICO DVA/BES
STORIA:
-

Ripasso del “Neolitico, agricoltura e allevamento” con l’ausilio delle mappe concettuali
fornite e la visione e la visione e l’ascolto di un video al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=oPcHzgqo7Fo.

GEOGRAFIA:
-

Ripasso del “Fiume e i suoi elementi” con l’ausilio delle mappe concettuali fornite;
Studiare “Il lago” con l’ausilio della mappa concettuale fornita;
Visione ed ascolto di un video su “Il lago” al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=wuHiAZrIE4k.

MATEMATICA:
-

Esercizi di ripasso relativi all’”addizione con il cambio” (si allegano schede didattiche
relative all’argomento);
Ripasso della spiegazione della “sottrazione con il riporto”;
Esercizi relativi alle sottrazioni con il riporto (si allegano schede didattiche relative
all’argomento);

ITALIANO/GRAMMATICA:
-

Ripasso degli argomenti “CU, QU E CQU”: https://learningapps.org/4329853,
https://learningapps.org/7823130;
Lettura in autonomia di brevi frasi di senso compiuto (si allegano schede didattiche relative
all’argomento).

ARTE E IMMAGINE:
-

Lavoretto per la “Festa della mamma” (sceglierne uno o entrambi tra quelli mostrati nei
video ai seguenti link: https://www.youtube.com/watch?v=o5ES054DEG0 (cuore);
https://www.youtube.com/watch?v=yFkMtX6PX78 (fiore).

MUSICA:
-

Visione ed ascolto de “LE 4 STAGIONI DISNEY – ESTATE” musica “ESTATE – DI ANTONIO
VIVALDI” al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Xd4hOFYAZ9s.

