
COMPITI DALL’ 1 al 7 GIUGNO – CLASSE III A ANTONINI 

ITALIANO: studiare i tempi composti dell’indicativo delle tre coniugazioni ed eseguire 

l’esercizio di analisi grammaticale assegnato. Ripassare soggetto, predicato e frase 

minima ed eseguire gli esercizi di analisi logica assegnati. Completare le schede della 

“Capsula del tempo” della scorsa settimana, se non ancora terminate, per leggerle 

durante il live. 

STORIA: leggere con attenzione sul libro di storia alle pagine 65, 66, 67 e ripassare il 

Neolitico e l’Età dei metalli guardando i video: 

“Il Neolitico parte 1 e 2” 

GEOGRAFIA: ripassare gli ambienti guardando il video sugli elementi naturali ed 

antropici dei vari paesaggi. 

“La montagna” 

“Le colline” 

“La pianura” 

 “I paesaggi d’acqua” 

ARTE 

Si assegnano tre video per creare origami (Due tipi di farfalle ed uno spigo di lavanda). 

MUSICA/ARTE 

Guardare i video tratti dal lungometraggio “Fantasia” e ascoltare due estratti (prima 

e seconda parte) de “La danza delle ore” di A. Ponchielli. 

Si forniscono I link delle pagine del libro digitale, anche in versione facilitata, e dei 

video. Sono allegate anche le schede in formato pdf. Tutto il materiale è presente 

sulla piattaforma. 

MATEMATICA: eseguire le schede di ripasso delle 4 operazioni, sono caricate sulla 

piattaforma e inviate anche alla rappresentante via e-mail 

SCIENZE: ripassare vertebrati e invertebrati, durante la lezione faremo un ulteriore 

ripasso insieme tieni a portata di mano le mappe concettuali che ti ho inviato le 

settimane scorse 

INGLESE: correzione\ripasso argomenti delle schede segnalate tramite la 

rappresentante e caricate sulla piattaforma ( se non hai ancora eseguito le schede 

affrettati a recuperarle) 



 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

- Recuperare e terminare i compiti assegnati la scorsa settimana; 

- Ripasso degli argomenti relativi alle materie di studio (scienze, storia, 

geografia) assegnate la scorsa settimana. 

 

MUSICA: 

- Ascoltare il brano “Spring Waltz” di Frédéric Chopin al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs

