COMPITI CLASSE 3A ANTONINI DAL 18 AL 24 MAGGIO
ITALIANO
Ripassare le regole sull’apostrofo con l’aiuto del video assegnato e delle mappe; eseguire la scheda
di esercizio.
Ripassare i tempi semplici dell’indicativo di essere e avere sulla tabella a pagina 46 del libro di
grammatica.
Studiare i tempi semplici dell’indicativo dei verbi delle tre coniugazioni a pagina 47 ed eseguire gli
esercizi proposti.
Procurarsi le due schede della “Capsula del tempo” da compilare durante il live.
STORIA
Leggere sul libro con molta attenzione alle pagine 61 “Una grande scoperta . . . per caso”, 62 “Prime
forme di commercio”, 63 “L’importanza della scrittura”.
Visionare alcuni brevissimi video sul Neolitico/Età dei metalli per capire meglio:
“Il villaggio”, “L’artigianato”, “Religione e culto dei morti”, “L’età dei metalli”, “I primi commerci”.
GEOGRAFIA
Studiare alle pagine 116 “Il mare si muove” e 117 “Le risorse del mare” e guardare i video:
“ I movimenti del mare”, “Il mare”
Le risposte di pagina 117 verranno date insieme durante il live.
ARTE: continuare a “sperimentare” le tecniche spiegate nel video assegnato la scorsa settimana.
MUSICA: alla pagina 193 del libro di lettura in formato digitale si trova il testo della canzone “La
principessa del mare”.
Cliccando sulla faccina rossa in basso, è disponibile la canzone da imparare.
MOTORIA: nella BOARD intitolata MOTORIA troverai la lezione inviata dall’insegnante del CONI.
Vengono forniti i link dei libri digitali (anche facilitati), i link dei video, le mappe e le schede
formato pdf.
MATEMATICA
Stampa i PFD inviatI alla rappresentante
Guarda questo video
https://www.youtube.com/watch?v=mnemTTeApVQ
MENTRE GUARDI IL VIDEO, COPIA SUL QUADERNO TUTTE LE INFORMAZIONI. ASCOLTA OGNI
SLIDE, POI BLOCCA E COPIALE UNA DOPO L'ALTRA SUI TUOI FOGLI. GLI OROLOGI DOVRAI
DISEGNARLI USANDO UNA TAZZINA OPPURE IL TAPPO DELLA BOTTIGLIA DELLA SALSA DI
POMODORO...INSOMMA QUALCOSA DI TONDO CHE NON SIA TROPPO GRANDE, NON SONO
AMMESSI CERCHI FATTI A MANO TUTTI STORTI. USA I COLORI COME FA QUESTA MAESTRA, DOPO
OGNI SLIDE VAI A CAPO.
Guarda questo video
https://www.youtube.com/watch?v=uX2qHoWCPEg&feature=emb_title
CREA ANCHE TU QUESTO SEMPLICE STRUMENTO E UTILIZZALO NELLE SCHEDE SUGLI ANGOLI

INGLESE
Guarda questo LINK più volte per imparare sports e hobbies
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&feature=youtu.be
Guarda questo LINK con davanti la scheda che ho caricato ed eseguila
https://www.youtube.com/watchtime_continue=335&v=Op0_J6YolYw&feature=emb_title
SCIENZE
Ripasso degli invertebrati guarda il seguente LINK e copia la mappa SLIDE dopo SLIDE questo
lavoro dovrà essere pronto per la settimana dal 25 al 31 maggio
https://www.youtube.com/watch?v=7yzrrwpeCg4&feature=emb_title
Leggi con attenzione le due pagine assegnate e inviate alla rappresentante ne parleremo nella
lezione
Stampa per la lezione le schede sugli invertebrati così l'eseguiremo insieme
MATERIALE DIDATTICO DVA/BES
STORIA:
-

Studiare l’”Età dei metalli” attraverso l’uso della mappa concettuale fornita e la visione e
l’ascolto del video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=NjDTagD8rho;
Studiare l’”Artigiano” attraverso l’uso della mappa concettuale fornita e la visione e
l’ascolto del video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=rDsoYw_Rv1o.

SCIENZE:
-

Visione ed ascolto del video sulla “Classificazione degli animali” al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=PagukWcgaVQ&feature;
Studiare la differenza tra i “Vertebrati” e gli “Invertebrati” attraverso l’uso degli schemi
forniti e la visione e l’ascolto del video al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vMv8LGxJHks.

GEOGRAFIA:
-

Studiare il “Mare” attraverso l’uso della mappa concettuale fornita e la visione e l’ascolto
del video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=CS5JAhuW7RE.

MUSICA:
-

Leggere ed ascoltare la canzone “La principessa del mare” a pag. 193 sul libro digitale:
https://civuoleunsorriso.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/pdf/193.

ITALIANO:
-

Esercizi di ripasso sulla differenza tra “HA” ed “A” e tra la “E” ed “È” (si allegano schede
didattiche relative all’argomento);
Spiegazione dell’argomento “SCI-SCE” attraverso gli schemi forniti;
Esercizi di ortografia relativi all’argomento “SCI-SCE” e “CU-QU-CQU” (si allegano schede
didattiche relative agli argomenti);
Lettura in autonomia di brevi frasi (si allega scheda didattica relativa all’argomento).

MATEMATICA:

-

Esercizi relativi alle addizioni e sottrazioni con i cambio (si allegano schede didattiche
relative agli argomenti).

INGLESE:
-

Visione ed ascolto dei video relativi alle “Parti del corpo” ai seguente link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=h4eueDYPTIg&feature;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=_genis5v21w&feature.

