
CLASSI TERZE PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI 

MATEMATICA: 

• Stampare e completare le schede n. 27, 30, 156, 244 (in allegato). (Qualora non fosse possibile 

stamparle, trascrivere gli esercizi sul quaderno o su fogli) 

• Stampare e completare le schede di ripasso p.318 (le misure di capacità) e n. 390 (misure di 

lunghezza) (in allegato). (Qualora non fosse possibile stampare, trascriverle sul quaderno) Va 

segnato in alto il proprio nome e cognome, in quanto tali schede dovranno poi essere inviate 

tramite mail alle docenti per la restituzione.             

 • Ora ripassa le tabelline cantando questa canzone: https://youtu.be/T2gZrMQS9rA 

           

•Osserva con attenzione il video introduttivo sui paesaggi di terra (sulla piattaforma). 

• Studiare/Ripassare “la pianura” nelle schede (in allegato). Aiutati nello studio rispondendo 

oralmente alle domande-guida. (in allegato) 

 

https://youtu.be/T2gZrMQS9rA




















GEOGRAFIA: LA PIANURA 

 

Queste domande guida ti aiuteranno nello 

studio. Rispondi oralmente. 

 

 

- Cosa sono e come si sono formate le pianure? 

- Quale altezza massima possono raggiungere 

sopra il livello del mare? 

- Qual è il loro clima? 

- Come si dividono i paesaggi della natura? 

- Quali sono le piante che crescono 

naturalmente? 

- Cosa ha creato l’uomo per proteggerle? 

- Quali alberi e coltivazioni invece ha 

introdotto l’uomo? 

- Quali sono gli animali selvatici che vivono in 

pianura? E quelli d’allevamento e domestici? 

- In pianura cosa ha costruito l’uomo? 

- Quali attività si praticano? 
 



                                LAVORO ITALIANO 

(11 - 15 Maggio) 

Continuiamo il lavoro sui verbi. 

I tempi composti 

Ricordi? I tempi composti sono formati da AVERE o ESSERE e da un 

altro VERBO (ad es: sono andato) 

Osserva il seguente filmato:  

https://www.youtube.com/watch?v=jkH9qtSUGuM 

 

Rileggi ancora a pag.43 del libro di grammatica. 

Osserva la tabella seguente con molta attenzione 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkH9qtSUGuM


Ora impara a memoria i tempi composti dei verbi parlare, credere, 

servire a pag.47 del libro di grammatica e ripassa i tempi semplici. 

 

Per esercitarti divertiti con questi giochi: 

https://wordwall.net/it/resource/399400/italiano/verb 

https://wordwall.net/it/resource/385630/i-verbi 

https://wordwall.net/it/resource/747845/italiano/quiz-sui-tempi-del-modo-indicativo-maestra-adele 

https://wordwall.net/it/resource/320721/italiano/indicativo-tempi-semplici-12-verbi 

 

 

Vi abbiamo preparato la mappa per l’analisi dei verbi: 

 

    IL VERBO (indica un’azione) 

  VOCE DEL VERBO ……………………………. 

 

 1a CONIUGAZIONE (ARE) 

 2a CONIUGAZIONE (ERE) 

 3a CONIUGAZIONE (IRE) 

 CONIUGAZIONE PROPRIA (ESSERE e AVERE) 

 

 MODO INDICATIVO 

 

  TEMPO PRESENTE                  PASSATO PROSSIMO 

 IMPERFETTO              TRAPASSATO PROSSIMO 

                             PASSATO REMOTO      TRAPASSATO REMOTO 

https://wordwall.net/it/resource/399400/italiano/verb
https://wordwall.net/it/resource/385630/i-verbi
https://wordwall.net/it/resource/747845/italiano/quiz-sui-tempi-del-modo-indicativo-maestra-adele
https://wordwall.net/it/resource/320721/italiano/indicativo-tempi-semplici-12-verbi


                             FUTURO SEMPLICE      FUTURO ANTERIORE 

 

  1a PERSONA SINGOLARE  (io) 

  2a PERSONA SINGOLARE  (tu) 

  3a PERSONA SINGOLARE  (egli) 

  1a PERSONA PLURALE  (noi) 

  2a PERSONA PLURALE  (voi) 

  3a PERSONA PLURALE  (essi) 

 

Es. mangerai: voce del verbo mangiare 1a coniugazione modo 

Indicativo tempo futuro semplice 2a persona singolare 

Seguendo la mappa analizza i seguenti verbi come nell’esempio: 

(DA RESTITUIRE ALLE MAESTRE) 

PARLIAMO: voce del verbo parlare 1a coniugazione modo indicativo 

tempo presente 1a persona plurale 

CREDERAI 

SERVIVATE 

CREDETTE 

PARLATE 

AVRO’ CREDUTO 

AVEVAMO PARLATO 

EBBI CREDUTO 

HANNO PARLATO 

FUI 

AVEVAMO AVUTO 



SINTASSI 

Per ripassare e ricordare quanto già fatto in classe guarda questo 

filmato sui sintagmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=vhAkyPowa70 

Noi abbiamo già studiato il SOGGETTO e il PREDICATO 

(Puoi ripassare l’argomento a pag. 66 e 68 del libro di grammatica) 

Ora osserva sulla piattaforma con attenzione il filmato che ti 

spiegherà cosa sono il PREDICATO VERBALE E IL PREDICATO 

NOMINALE 

 

Sul libro grammatica rileggi pag.68 ed esegui pag. 69 

Per esercitarti gioca! 

https://wordwall.net/it/resource/245017/italiano/predicati 

 

Esegui il seguente esercizio ( da rimandare alla maestra per email o 

da svolgere sulla piattaforma nella sezione test) 

                                                             PV       PN 

La mia mamma è felice.                            ☐      ☐  

L'alunno impara ogni giorno.                     ☐      ☐ 

 Il gatto miagola sui tetti.                          ☐      ☐ 

 Il libro è interessante.                               ☐      ☐ 

Il mio papà è un eroe.                               ☐      ☐  

Il cane corre felice nei prati.                      ☐       ☐  

Il treno partirà in ritardo.                          ☐       ☐  

La torta di mele è buona.                            ☐      ☐ 

https://www.youtube.com/watch?v=vhAkyPowa70
https://wordwall.net/it/resource/245017/italiano/predicati


La pera è un frutto.                                    ☐      ☐       

Anna mangia un panino.                             ☐      ☐  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ripassa il TESTO REGOLATIVO leggendo sul libro di lettura a 

pag.157 

 

 

STORIA 

Studia a pag.58, leggi e svolgi gli esercizi a pag.156 e a pag.157 

(puoi svolgere solo il secondo esercizio) del sussidiario. 

Rispondi alle domande (da rimandare alla maestra via email o puoi 

rispondere sulla piattaforma in TEST) 

1) Quale fu un’altra scoperta fondamentale per l’uomo e di che cosa 
si accorse? 

2) Quali metalli scoprì? 

3) Quale nuovo mestiere nacque e cosa faceva questa persona? 

 

 

VENGONO ALLEGATI  LIBRI DIGITALI 

LIBRO GRAMMATICA 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOL

EUNSORRISOCARTA3 

LIBRO STORIA 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523D/pdf?part=1 

 

 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523D/pdf?part=1




11/ 15 MAGGIO  

Classe 3° sez.A 

CARISSIMI BAMBINI E GENITORI…ECCO I LAVORI PER QUESTA SETTIMANA 

TROVERETE LE INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NELLA 

PIATTAFORMA 

Utilizzare i seguenti video: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA 

https://www.youtube.com/watch?v=WpkOBoA2kko 

https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs (canzone) 

 

Eseguire successivamente le schede allegate: 

 In the house  

 To be  ( scheda da restituire tramite mail ) 

 

GOOD JOB! 

Teacher Daniela 

 

  






