
COMPITI SETTIMANA DAL 11 AL 17 MAGGIO CLASSE IIIA ANTONINI 

 

ITALIANO 

Ripassare le regole sull’uso dell’accento sulla mappa allegata e con l’ausilio di un 

video.  

Studiare a pagina 44 del libro: “Essere e avere “ 

Studiare a pagina 46 del libro i tempi semplici (presente, imperfetto, passato remoto 

e futuro semplice) di essere e avere. 

Eseguire le schede di esercizio assegnate. 

STORIA 

Studiare sul libro a pagina 58 (L’età dei metalli),59 (Gli artigiani) e 60 (Il giornale 

della preistoria).  

Visionare i video proposti sulle abitazioni nel Neolitico. 

GEOGRAFIA 

Studiare “Il mare” alle pagine 114 e 115 del libro ed eseguire il lavoro proposto. 

Visionare il video per fissare l’argomento. 

LAVORETTI  

Visionare il video proposto per il periodo da qui al termine della scuola e scegliere, 

tra quelli illustrati, un lavoro a settimana da eseguire. 

MUSICA 

Ascoltare e guardare il video “L'autunno “di Vivaldi. 

Vengono forniti i link delle pagine dei libri e dei video, oltre alle mappe e alle schede 

necessarie in formato pdf. Il materiale è disponibile sulla piattaforma. 

 
MATEMATICA 
Esegui i PDF sulle frazioni inviati tramite rappresentante di classe 
Guarda con attenzione il video di ripasso degli ANGOLI 
https://www.youtube.com/watch?v=fQOLeUagoSY   
Esegui gli esercizi dei LINK che troverai sull'esercizio di WESCHOOL 
se non puoi accedere li trovi qui sotto 
https://wordwall.net/it/resource/832460/angoli 

https://wordwall.net/it/resource/1194273/matematica/angoli 

https://www.youtube.com/watch?v=fQOLeUagoSY
https://wordwall.net/it/resource/832460/angoli
https://wordwall.net/it/resource/832460/angoli
https://wordwall.net/it/resource/1194273/matematica/angoli


https://wordwall.net/it/resource/1177629/angoli-definizioni 

https://wordwall.net/it/resource/875065/angoli-4 

 
SCIENZE 
Guarda con attenzione il video di spiegazione vertebrati-invertebrati 
https://www.youtube.com/watch?v=PagukWcgaVQ&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=7yzrrwpeCg4&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=KF0ViVWdGBI&feature=emb_title 
Esegui l'esercizio che caricherò su WESCHOOL 
 
INGLESE 
Guarda i seguenti LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=2gwlxbAZu6s&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=_genis5v21w&feature=emb_title  
Esegui gli esercizi dei LINK che troverai sull'esercizio di WESCHOOL 
se non puoi accedere li trovi qui sotto 
https://wordwall.net/it/resource/1653613/inglese/parti-del-volto-inglese 

https://wordwall.net/it/resource/886533/inglese/maestra-fulvia-body 

https://wordwall.net/it/resource/1498207/inglese/parti-del-corpo 

Guarda l'esempio del mostro che ho caricato\inviato alla rappresentante, inventane 
uno tu, fai il disegno e descrivilo. 
 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

STORIA: 

- Ripasso relativo all’argomento “Abitazioni del Neolitico”, attraverso la 

visione e l’ascolto dei video ai seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjPgiexJhxc; 

https://www.youtube.com/watch?v=8gEef5w4BTY. 

ITALIANO: 

- Lettura di una storia in sequenza, in autonomia (si allegano schede 

didattiche relative all’argomento). 

MATEMETICA: 

- Ripasso “Storia sulle sottrazioni con il riporto” attraverso il video inviato 

la scorsa settimana; 

https://wordwall.net/it/resource/1177629/angoli-definizioni
https://wordwall.net/it/resource/875065/angoli-4
https://www.youtube.com/watch?v=PagukWcgaVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7yzrrwpeCg4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KF0ViVWdGBI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2gwlxbAZu6s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_genis5v21w&feature=emb_title
https://wordwall.net/it/resource/1653613/inglese/parti-del-volto-inglese
https://wordwall.net/it/resource/886533/inglese/maestra-fulvia-body
https://wordwall.net/it/resource/1498207/inglese/parti-del-corpo
https://www.youtube.com/watch?v=KjPgiexJhxc
https://www.youtube.com/watch?v=8gEef5w4BTY


- Esercizi relativi alle sottrazioni con il riporto (si allegano schede 

didattiche relative all’argomento). 

GEOGRAFIA: 

- Ripasso relativo all’argomento  “Il lago”, attraverso il video e le mappe 

concettuali inviati la scorsa settimana; 

- Studiare la “Flora e la fauna del fiume e del lago”, attraverso le mappe 

concettuali fornite. 

SCIENZE: 

- Ripasso degli animali: “Tigri” e “Pinguini” attraverso la visione e l’ascolto 

dei video ai seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8MpwLTcGgUY&feature=youtu.be; 

https://www.youtube.com/watch?v=r76HRmCk9Yc&feature=youtu.be. 

MUSICA: 

- Visione ed ascolto del video su “Autunno – Vivaldi” al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WA8EJQOqbdo. 

ARTE E IMMAGINE: 

- Visionare il video proposto per il periodo proposto da qui al termine 

della scuola e scegliere, tra quelli illustrati, un lavoro a settimana da 

seguire. Il video è presente al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KxgD69VQiks&feature=youtu.be. 
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