
CLASSI TERZE PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI 

 

• Eseguire gli esercizi sul sussidiario, pag. 80 n. 1-2-3, pag 82 n. 1-2-3, pag 83 n. 1-2-3-4. per chi 

non avesse il sussidiario è reperibile a questo link:            

https://digimparo.capitello.it/permalink/YSNNFVNWBB (gli esercizi, per chi non avesse il libro o la 

possibilità di stampare, vanno eseguiti sul quaderno)   

• Completare la scheda su peso netto, lordo e tara (in allegato). Va segnato in alto il proprio nome 

e cognome, in quanto la scheda dovrà poi essere inviata tramite mail alle docenti per la 

restituzione  

• Sussidiario: studiare pag. 81 e fare gli esercizi n. 2 e 3. Va segnato in alto il proprio nome e 

cognome, in quanto gli esercizi dovranno poi essere inviati tramite mail alle docenti per la 

restituzione. (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)   

• Completare le schede sulla simmmetria (in allegato) 

.                

 

 

• Ripassa gli argomenti affrontati precedentemente aiutandoti con la mappa concettuale in 

allegato. 

 

 

 

 

 

 

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




LA SIMMETRIA 

 Molte figure possono essere divise in due parti 
perfettamente uguali.  

Quando si verifica questa cosa si dice che le due parti 

dell’immagine sono simmetriche. 
La linea che le separa si chiama asse di simmetria.  

 

1. Colora la parte simmetrica di ogni figura in modo 

uguale. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

Se l’asse di simmetria è verticale la figura è 
divisa in parte sinistra e parte desta. 

 

 

Se l’asse di simmetria è orizzontale la figura è 
divisa in parte superiore e parte inferiore. 

 
 

2. Trova e disegna con la matita l’asse di simmetria 
verticale. Colora la parte destra con colori freddi e 

colora la parte sinistra con colori caldi. 
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3. Trova e disegna con la matita l’asse di simmetria 
orizzontale. Colora la parte superiore con colori freddi 

e colora la parte inferiore con colori caldi. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 L’asse di simmetria può essere anche 
obliqua. 

 

4. Trova e disegna con la matita l’asse di 
simmetria obliqua. Colora le due parti simmetriche in 

modo differente, a piacere tuo. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 Infine alcune figure hanno più di un asse di 
simmetria. 

 

5. Trova e disegna con la matita tutti gli 

assi di simmetria di ogni figura. Colora a piacere tuo. 
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DISEGNARE LA PARTE SIMMETRICA MANCANTE 
 

 Ecco ora una serie di esercizi in cui dovrai disegnare 
la parte simmetrica mancante. Devi fare così:  

1. Osserva la direzione della linea: se va verso 

sinistra tu dovrai disegnare verso destra, se va in 

basso tu andrai in alto, se è obliqua verso un senso 
tu dovrai tracciare una linea obliqua in senso opposto. 
2. Conta bene i quadretti: le linee simmetriche devono 

avere lo stesso numero di quadretti. 
 

Disegna la parte simmetrica mancante, scrivi il nome 
della cosa raffigurata, colora. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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LAVORO DI  ITALIANO 

(25 – 29 maggio) 

 

Ripassa molto bene i verbi del modo indicativo e, seguendo sempre 

la mappa già fornita nelle scorse settimane, analizza i seguenti 

verbi (ricopia l’esercizio su un foglio; da rimandare alla maestra via 

e mail): 

SCRIVEVO: 

ANDO’: 

CAMMINIAMO: 

CORRERA’: 

SEI ANDATO: 

AVRO’ AVUTO: 

AVESTE GIOCATO: 

AVEVANO LETTO: 

ERAVATE: 

 

Completa le pag. 74 – 75 – 76 del libro di grammatica. 

 

Completa le due schede seguenti (da rimandare alla maestra via e 

mail) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



                                     SINTASSI 

Ripassa la FRASE MINIMA a pag. 70 del libro di grammatica, leggi 

con attenzione cosa sono le espansioni a pag. 71 e completa gli 

esercizi. 

Per capire meglio divertiti: 

https://wordwall.net/it/resource/1622529/italiano/riconosci-le-espansioni 

https://wordwall.net/it/resource/2205290/soggetto-predicato-espansioni 

https://wordwall.net/it/resource/407424/grammatica/grammatica-1-completa-la-frase 

 

 

                                     STORIA 

Leggi con molta attenzione le pag.60 e 61 del sussidiario 

Ripassa il Neolitico con l’aiuto di questi esercizi: 

https://www.capitello.it/2020_interattivi/Storia_3/data/ioinsegno3-invalsi-storia-8-1.html 

https://www.capitello.it/2020_interattivi/Storia_3/data/ioinsegno3-invalsi-storia-10-1.html 

Completa le pag.68 – 69 – 70 – 71 del sussidiario (cominceremo a 

svolgere queste pagine insieme nella lezione di mercoledì) 

 

                                    IMMAGINE 

Leggi la poesia e osserva con attenzione il dipinto di Monet a pag. 

210 e 211 del libro di lettura arancione, poi completa l’esercizio. 

Infine divertiti giocando a pag.215 

Si allegano link dei libri 

LIBRO LETTURA 

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

on=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3 

 

https://wordwall.net/it/resource/1622529/italiano/riconosci-le-espansioni
https://wordwall.net/it/resource/2205290/soggetto-predicato-espansioni
https://wordwall.net/it/resource/407424/grammatica/grammatica-1-completa-la-frase
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Storia_3/data/ioinsegno3-invalsi-storia-8-1.html
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Storia_3/data/ioinsegno3-invalsi-storia-10-1.html
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523A/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3


LIBRO GRAMMATICA 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOL

EUNSORRISOCARTA3 

LIBRO STORIA 

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

 

 

 

 

https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523B/pdfParts?prependCollection=CPLBLC_CIVUOLEUNSORRISOCARTA3
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC67_2613523D/pdf?part=1


25/ 29 MAY  

Classe 3° sez.A  

BUONGIORNO, PRONTI PER UNA NUOVA SETTIMANA?… RIPASSIAMO IL VERBO 

AVERE, IN PIATTAFORMA TROVERETE ANCHE UNA BOARD con materiale 

video/audio di supporto. 

 VISIONATE I SEGUENTI VIDEO: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI 

https://www.youtube.com/watch?v=rzzb-R03Xc8 

https://www.youtube.com/watch?v=APpQqSMPt18 

https://www.youtube.com/watch?v=ja1jUPyapvg&feature=youtu.be (usare per ascolto e ripetizione) 

https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1 

 

Eseguire successivamente le schede allegate: 

• Describe the monster- Complete  

•  Verb: HAVE GOT ( scheda da restituire entro venerdì  tramite mail ) 

• Look and write(  da stampare o copiare la faremo insieme giovedì) 

 

THANK YOU and GOOD JOB! 

Teacher Daniela 

 

  










