
Compiti per la classe III A Antonini settimana dal 16 al 22 marzo  

LINGUA ITALIANA 

• Lettura e comprensione di un testo narrativo (leggenda) 

• Lettura di un testo informativo di argomento interdisciplinare (consigliata) 

• La punteggiatura: spiegazione 

• Le azioni: esercizio 

• Soggetto e predicato: esercizio 

STORIA 

• Il Paleolitico (Il fuoco): scheda di lettura e comprensione 

• Il Paleolitico: gli strumenti 

• Mappe concettuali per lo studio su argomenti già assegnati 

• Video consigliati da visionare: 

o  “Nasce l’età della pietra” https://www.youtube.com/watch?v=kGIiNkQS6Yk 

o “L’homo erectus scopre il fuoco” https://www.youtube.com/watch?v=tNUfoWLmwcY 

GEOGRAFIA 

• Tre video riassuntivi da visionare 

o “La montagna” https://www.youtube.com/watch?v=-QOZV_KJ7pQ 

o “I vulcani italiani” https://www.youtube.com/watch?v=91wDm7swnFw  

o “La collina” https://www.youtube.com/watch?v=GC-lZica1ww  

 
MATEMATICA 

• Ripassare le tabelline 

• Ripassare le quattro operazioni facendo 4 video, durante i quali l’alunno esegue ad 
alta voce l’esercizio, spiegando ogni passaggio. Le operazioni verranno divulgate 
giorno per giorno attraverso la rappresentante. Inviare alla docente tramite mail il 
video. 

• Eseguire la situazione problematica inviata via mail ad ogni alunno. 
 
SCIENZE 

• Guarda i seguenti link 
https://slideplayer.it/slide/968877/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4vxm91CeAN0&feature=emb_rel_pause  

dopo aver visionato i link scrivi in 15 righe, cos’è secondo te il mimetismo, a cosa serve e 
perché è importante. 

• Leggi le pagine di scienze inviate alla rappresentante e formula 5 domande da 
utilizzare in un’ipotetica interrogazione da fare ad un tuo compagno. 

Entrambi gli elaborati vanno scritti in foglio word per chi possiede un computer, oppure fatti 
su un foglio normale fotografati e inviati via mail entro la settimana. 
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MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

 
STORIA:  
 

- Studiare “La comparsa dell’uomo” e l’”Homo habilis” con l’ausilio delle mappe 
concettuali e la visione dei seguenti video:  
https://www.youtube.com/watch?v=E_TbaQGiByI 
https://www.youtube.com/watch?v=4_eNFL-kdlI  
 

- Leggere e completare scheda allegata sull’Homo habilis.  
 
 
GEOGRAFIA:  
 

- Ripetere gli argomenti precedenti attraverso la visione dei seguenti video: 
https://www.youtube.com/watch?v=GC-lZica1ww  
https://www.youtube.com/watch?v=UiqBgCAjSpw 
 
 

MATEMATICA:  
 

- Esercizi e problemi sull’addizione (si allegano schede sull’argomento trattato).  
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