
CLASSI TERZE PLESSO “BOGNETTI”: 

 Sussidiario esercizio p. 47 n. 5 (a e b) (per chi non avesse il sussidiario è 

reperibile a questo link:            

https://digimparo.capitello.it/permalink/YSNNFVNWBB ) 

 Sussidiario esercizi p. 62 n. 1 e 2 (per chi non avesse il sussidiario è reperibile a 

questo link:            https://digimparo.capitello.it/permalink/YSNNFVNWBB ) 

(Gli esercizi, per chi non avesse il sussidiario, vanno eseguiti sul quaderno) 

 Ricopiare sul quaderno la spiegazione: “le frazioni”(in allegato) e poi studiare. 

 Stampare e completare la scheda “le frazioni” (in allegato) qualora non fosse 

possibile stamparla, trascriverla prima su un foglio. Va segnato in alto il 

proprio nome e cognome, in quanto tale scheda dovrà poi essere rinviata alle 

docenti tramite mail (le mail saranno comunicate alle rappresentanti di 

classe). 

 Visione di video-lezione su youtube (da visionare almeno 2 volte) 

                    https://youtu.be/pvZZzMu79KI 

 Studiare “Il lago” sulla scheda in allegato. 
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LAVORO DI ITALIANO 

(23 – 29 marzo) 

LAVORO SUL VERBO 

1. Ascolta e osserva con attenzione il video (riguardalo più volte) 

https://www.youtube.com/watch?v=VJP0DCCE_bU  

 

2. Ascolta e osserva questi video 

       https://www.youtube.com/watch?v=JM-CGujq7R0 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zq3N7XepPQ 

 

3. Leggi e completa  pag.38 - 39 del libro di grammatica 

 

4. Svolgi la scheda sulle radici e desinenze 

 

 

5. Ora, per fissare bene ciò che hai imparato, ricopia con ordine sul foglio quanto 

segue più avanti sul verbo 

 

 

 

 

LETTURA 

 

Leggi sul libro arancione  la mappa della LEGGENDA a pag.47 (rileggila più volte per 

capirla bene) 

Lettura a pag.46 (rispondi a voce alle domande) 

Per chi non avesse il libro di testo può visionarlo a questo link: 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/pdfParts?prependCollecti

on=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3  

MI RACCOMANDO: CONTINUA A CONSERVARE NELLA CARTELLETTA IL TUO 

LAVORO 
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                                I VERBI 
 

 

I VERBI sono parole che indicano le AZIONI. 

Ci dicono: 

- cosa si fa 

- come ci si sente 

- cosa succede 

 

o Il verbo è composto da 

 

RADICE             +            DESINENZA 

LEGG - O 

 - ERO’ 

 - EVO 

La radice è la parte che  non cambia. 

La desinenza è la parte che cambia e ci dà informazioni sul tempo 

in cui si svolge l’azione, sul modo e sulla persona. 

o La desinenza cambia a seconda della persona che compie 

l’azione: 
 

IO          1° persona  singolare 

TU          2° persona  singolare 

EGLI       3° persona  singolare  

 

NOI         1° persona  plurale 

VOI         2° persona  plurale           

ESSI       3° persona  plurale 

 

 



ESERCIZI   di ……………………    (nome cognome)  ( lavoro da 

restituire tramite e mail all’insegnante di classe) 

 

Riscrivi sul foglio e completa il lavoro 

1. Sottolinea la radice dei seguenti verbi: 

 

canto   bevo 

canti  bevi  

canta   beve 

cantiamo        beviamo 

cantate    bevete 

cantano    bevono 

 

   2.Sottolinea la desinenza : 

corro salto 

corri salti 

corre salta 

corriamo       saltiamo 

correte   saltate 

corrono     saltano 

 

3. Inserisci la persona corretta e indica che persona è: 

Es.  TU sei uscito.  TU: 2° persona singolare 

………beviamo. …… mangiamo. 

    ……..giocano. ……dormo. 

    ……..leggo. …..cantano. 

    ………costruisci. …..sorridi. 

    ………salutano. …..suonate. 

    ……….parte. ……ascolta. 



STORIA 

 

Studia l’HOMO SAPIENS SAPIENS a pag.48 del sussidiario. 

Guarda il video sulla pittura: 

https://www.youtube.com/watch?v=EebjdWm0KCE  

Completa le pag.141 – 142 – 143 - 150 

Per chi non avesse il libro può visionarlo al seguente link: 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523D/pdf?part=1  

https://www.youtube.com/watch?v=EebjdWm0KCE
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523D/pdf?part=1


INGLESE CLASSI 3  A – B  

Buongiorno a tutti,  inviamo attività di ascolto, lettura comprensione e scrittura di questa settimana. 

Vi  consigliamo di visionare  prima i video ai seguenti indirizzi : 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ  

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY  

https://www.youtube.com/watch?v=iNg3KuUFkxU  

 

 Li invieremo anche tramite rappresentante. 

 

Procedere eseguendo  le schede: 

 WHICH WORD IS IT? ( trovate allegate 2 schede) 

 CLOTHES AND SEASONS 

 My  friend Laura – My friend Adrian (  gli audio saranno inviati tramite il gruppo dalla 

rappresentante) 

Come la scorsa settimana, lunedì mattina, invieremo indicazioni e audio tramite la rappresentante di classe 

che ringraziamo per la collaborazione , a tutti voi genitori ed alunni un affettuoso e caro saluto. 

Le insegnanti 

Daniela e Caterina 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
https://www.youtube.com/watch?v=iNg3KuUFkxU









