
COMPITI PER IL PERIODO DAL 6 AL 19 APRILE 2020 CLASSE III A  

Data la concomitanza della chiusura della scuola per motivi sanitari e delle vacanze 

pasquali già stabilite all’inizio dell’anno scolastico, il lavoro sottoelencato è da 

ritenersi da svolgere in questo periodo. 

ITALIANO Grammatica 

Libro verde 

Studiare sul libro alle pagine, 38 (Il verbo), 39 (Le persone del verbo), 42 (Le tre 

coniugazioni) ed eseguire sul quaderno gli esercizi. Vengono forniti i link per aprire le 

pagine dei libri digitali. 

Analisi logica 

Studiare sul libro alle pagine 68 (Predicato verbale) e 69 (Predicato nominale) ed 

eseguire gli esercizi sul quaderno o sul portale WESCHOOL.  Vengono forniti i link per 

aprire le pagine dei libri digitali. 

ITALIANO/STORIA 

Libro arancione 

Leggere “Vivere nella preistoria “ed eseguire i lavori proposti alle pagine 124 e 125: 

ITALIANO/IMMAGINE/MUSICA 

Leggere ed eseguire i lavori proposti alle pagine 128 129 130 131 132: 

Lettura di un altro testo regolativo che consente un’attività in comune con la 

famiglia. 

GEOGRAFIA 

Sussidiario 

Ripassare bene la montagna e la collina sulle mappe già assegnate precedentemente 

su scheda nelle scorse settimane e poi, al termine del ripasso, eseguire i test di 

verifica sulla piattaforma (disponibili dalla prossima settimana). 

Ripassare la pianura e le attività dell’uomo in pianura a pagina 107. 

STORIA  

Sussidiario 

Studiare l’Homo sapiens sapiens alla pagina 48 del libro e sulla mappa acclusa; 

leggere bene la scheda sull’Homo sapiens sapiens. 



Ripassare l’evoluzione dell’uomo visionando i video che compaiono cliccando sui 

simbolini rossi alle pagine 39, 40, 42, 45, 46 del libro digitale. Vengono forniti i link 

per aprire le pagine dei libri digitali. 

Al termine del ripasso, eseguire il test di verifica sulla piattaforma (disponibile dalla 

prossima settimana). 

Video per imparare meglio: 

https://youtu.be/h-lEZAvdwnk  HOMO SAPIENS SAPIENS 

https://www.youtube.com/watch?v=1g4vNH5Qxrg CRONACHE DELLA STORIA – LA 

SCOPERTA DELLE GROTTE DI LASCAUX 

Lavoretti primaverili per divertirsi 

https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk coniglietti 

https://www.youtube.com/watch?v=XX9HjpZV2Zk bigliettini 

 

INGLESE 

• Ripasso numeri, oggetti scolastici, giocattoli, cibi e bevande e colori con giochi 

interattivi su questa pagina  

https://maestrapam.wordpress.com/2019/09/22/ti-ricordi-quello-che-hai-imparato-

di-inglese-in-prima/ 

• Ripasso parti del corpo fai i seguenti esercizi sul sito con i giochi interattivi 

https://learningapps.org/watch?v=pww7v8thk18 

https://learningapps.org/watch?v=p2zovqthk18 

https://englishflashgames.blogspot.com/2011/08/face-maker-game.html 

• Guarda i video sulle POSITIONS 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

https://www.youtube.com/watch?v=ryb26FjpgUE 

Prepara sul quaderno o foglio le diverse posizioni degli oggetti nello spazio 

guardando le schede inviate tramite e-mail. 
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MATEMATICA 

Esecuzione situazioni problematiche pag. 52-53 del sussidiario per riflettere sui dati 

mancanti e su come rispondere in modo corretto alla domanda del problema. 

Copiare e svolgere sul quaderno ogni situazione problematica con tutti i passaggi       

(dati, operazione, prova dell’operazione e risposta). 

 

SCIENZE  

Ripassare il fiore e fare il disegno inserendo le diverse parti che lo compongono. 

Ripassare la fotosintesi clorofilliana copiando il disegno che spiega il processo. 

Eseguire gli esercizi sulla piattaforma inerenti a fiore e alla fotosintesi clorofilliana      

( prima prepara i disegni che ti serviranno come ripasso).  

FACOLTATIVO: in accordo con i tuoi genitori prova a guardare il video “I PEPERONI” 

e fai crescere una piantina. Fai delle foto ad ogni cambiamento e conservale.    

 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

 

ITALIANO/GRAMMATICA: 

- Ascolto della favola “Il pulcino cosmico”: https://youtu.be/H6y9FIJiSck; 

- Comprensione relativa al suddetto ascolto (scheda didattica allegata); 

- Attività di lettura e comprensione (scheda didattica allegata); 

- Ripasso sull’uso della “è” e della “e” e sull’suo della “a”, “ha” e “ah”. 

MATEMATICA: 

- Spiegazione delle addizioni con il cambio attraverso la visione e 

l’ascolto del seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qf5KREng6Zk; 

- Operazioni relative all’argomento trattato nel video. 

STORIA: 

- Studiare l’”Homo sapiens” e l’”Uomo di Neanderthal” (con l’ausilio degli 

schemi forniti). 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE: 

https://youtu.be/H6y9FIJiSck
https://www.youtube.com/watch?v=qf5KREng6Zk


- Video tutorial per la realizzazione di lavoretti pasquali con materiali di 

recupero (non c’è obbligo di realizzazione, è facoltativo). 

 

 

 


