
COMPITI DAL 20 AL 26 APRILE classe IIIA Antonini 

Sulla piattaforma, nella sezione “test / verifiche” sono state pubblicate le verifiche da eseguire di GEOGRAFIA 

(montagna e collina) e di STORIA (evoluzione dell’uomo) per cui era stato assegnato il ripasso nelle scorse 

settimane.  

Storia 

Leggere con attenzione sul libro alle pagine 49 e 50 (link acclusi) ed eseguire le schede allegate. 

Video: C'era una volta l'uomo: “Il Neolitico “  

Geografia 

Leggere con attenzione il libro alla pagina 110: “Il fiume” Brevi video da visionare. Si allega mappa concettuale 

per la comprensione.  

Grammatica 

Leggere con attenzione alla pagina 40 ed eseguire gli esercizi a pagina 41: “Il tempo del verbo”   

Ripassare la frase minima a pagina 70 ed eseguire gli esercizi. 

Ripassare il discorso diretto a pagina 62 ed eseguire gli esercizi. 

Italiano 

Leggere con attenzione alla pagina 78: “Riconoscere le parole del tempo”        

Eseguire gli esercizi a pagina 79: “Utilizzare le parole del tempo” 

Matematica 

Guardare i seguenti link 

https://www.youtube.com/watch?v=N5-4imTUhp4 

https://www.youtube.com/watch?v=KPxed6FJNuo&t=146s 

Eseguire le divisioni inviate tramite mail 

Eseguire le situazioni problematiche di pag.54 

Inglese 

Esercizi di rinforzo sulle positions 

Scienze 

Ripasso argomenti svolti sino ad ora, pag. 134-136-137-138, eseguire esercizi sulla piattaforma WESCHOOL 

Musica  

Ascoltare il brano musicale “Le quattro stagioni – La primavera” di A. Vivaldi 

Lavoretti ricreativi  

Video per la realizzazione di un lavoretto “artistico” 

https://www.youtube.com/watch?v=N5-4imTUhp4
https://www.youtube.com/watch?v=KPxed6FJNuo&t=146s


MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

ITALIANO/GRAMMATICA: 

- Studio sull’”Uso dell’acca (H)” (con l’ausilio degli schemi forniti); 

- Esercizi relativi all’”Uso dell’acca (H)” (si allega scheda didattica relativa 

all’argomento trattato); 

- Spiegazione dei suoni “cu” e “qu” e delle “parole capricciose” 

(attraverso la visone e l’ascolto del seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=djhAISEYbf0); 

- Esercizi relativi all’argomento del suddetto video (si allegano schede 

didattiche). 

MATEMATICA: 

- Operazioni e problemi di consolidamento sulle addizioni con il cambio 

(si allegano schede didattiche relative all’argomento trattato). 

STORIA: 

- Studio dell’”Homo sapiens sapiens” (con l’ausilio della mappa 

concettuale fornita); 

- Visione ed ascolto del seguente video sull’”Homo sapiens sapiens (Cro-

Magnon)”: https://youtu.be/h-lEZAvdwnk. 

- Lavoretto (facoltativo) da eseguire seguendo le istruzioni presenti al 

seguente link: 

https://civuoleunsorriso.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/html/

129. 

MUSICA: 

- Ascoltare il brano musicale “Le quattro stagioni – La primavera” di A. 

Vivaldi al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ. 

GEOGRAFIA: 

- Studio de “L’uomo e la pianura” (con l’ausilio della mappa concettuale 

fornita). 

https://www.youtube.com/watch?v=djhAISEYbf0
https://youtu.be/h-lEZAvdwnk
https://civuoleunsorriso.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/html/129
https://civuoleunsorriso.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/html/129
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ

