
COMPITI da 25 al 31 maggio CLASSE III A ANTONINI 

ITALIANO 

Avvio alla produzione autonoma: completare le schede alle pagine 80 (“Evitare le ripetizioni”) e 82 

(“Inserire le parole mancanti”) del libro di grammatica, sezione laboratorio di scrittura. 

Grammatica: studiare i tempi composti dell’indicativo di essere e avere alla pagina 46 dello stesso 

libro, cominciare a leggere bene quelli delle tre coniugazioni alla pagina 47 ed eseguire le due schede 

di esercizio assegnate. 

Procurarsi le due schede della “Capsula del tempo” per il live. 

STORIA 

 Studiare sul libro a pagina 63 “L’importanza della scrittura” e 64 “Dal villaggio alla città”. 

Visionare i video:  

 “La nascita della civiltà – La scrittura” 

“Chatal Hoyuk, l’alba delle prime città” 

GEOGRAFIA 

Procurarsi la fotocopia (se non si ha il libro) di pagina 120 per il live e guardare il documentario: 

“Le maree” 

ARTE 

Continuare a sperimentare le tecniche illustrate nello scorso video. 

MUSICA/ARTE 

Ascoltare e guardare il video:      

“Spring Waltz” di   Frèdèric Chopin 

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. 

INGLESE 
STUDIA con questo LINK i pronomi personali soggetto e poi esegui la scheda inviata tramite e-mail 
oppure presente sulla piattaforma WESCHOOL 
https://www.youtube.com/watch?v=ikCdjHYJYjw  
 
SCIENZE 
GUARDA più volte questi LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=7d62MYu_iio&feature=emb_title   
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1x3HyJhWk&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=uS2uW0yvhSc&feature=emb_title  
GUARDA i seguenti LINK e poi fai la mappa concettuale 
https://www.youtube.com/watch?v=DjACoQO0cQE&feature=emb_title 
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https://www.youtube.com/watch?v=McwErmzT2ik&feature=emb_title   
Prendi un foglio, posizionalo in orizzontale, al centro disegna l’animale e intorno scrivi le 
informazioni che ti racconta il video, inoltre cerca su Google che tipo di consumatori sono e se 
fanno parte dei vertebrati o invertebrati. Meglio se usi un foglio a quadretti così riuscirai a scrivere 
le informazioni in modo ordinato. 
 
MATEMATICA 
COPIA ED ESEGUI I PROBLEMI INTITILATI " FIABE PROBLEMATICHE PRIMO ATTO" dovrai fare tutto 
lo svolgimento (dati, operazione, risposta) delle operazioni fai anche la prova. 
Esercitati nel calcolo veloce su questo LINK 
https://mrnussbaum.com/war-pretzels-online-game 
troverai il LINK in un esercizio su weschool. Se non accedi alla piattaforma, esegui almeno 6 volte 
l'esercizio scegliendo ogni volta un personaggio diverso, poi mandami i risultati via e-mail. 
Eseguire scheda addizioni e sottrazioni inviata tramite e-mail 
 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

STORIA: 

- Studiare gli argomenti: “Prime forme di commercio” e “Le nuove scoperte nel Neolitico” 

attraverso le mappe concettuali fornite e il video al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2N-GcV4B5Q&feature=youtu.be 

GEOGRAFIA: 

- Studiare gli argomenti: “I movimenti e le risorse del mare”, “La flora e la fauna del mare” 

attraverso le mappe concettuali fornite e i video ai seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eb3jREqyZU; 

https://www.youtube.com/watch?v=tomZnUbved8. 

ITALIANO: 

- Esercizi di ortografia relativo all’argomento “SCI – SCE – SCA – SCO – SCU” attraverso gli 

esercizi interattivi ai link forniti: 

- https://learningapps.org/10021844 

- https://learningapps.org/9445654 

- https://learningapps.org/9597350 

- https://learningapps.org/9478104 

- https://learningapps.org/10018173. 

MATEMATICA: 

- Addizioni e sottrazioni con il cambio (si allega scheda didattica relativa all’argomento 

trattato); 
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- Problemi su addizioni e sottrazioni con il cambio (si allega scheda didattica relativa 

all’argomento trattato). 

SCIENZE: 

- Ripasso su “Vertebrati” e “Invertebrati” attraverso il materiale fornito la scorsa settimana. 

 

 


