
COMPITI DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 

classe 3A Antonini 

Sulla piattaforma, nella sezione “test / verifiche” verrà pubblicata la verifica da 

eseguire di GEOGRAFIA (pianura) per cui era stato assegnato il ripasso nelle scorse 

settimane.  

ITALIANO 

Rivedere le regole su QU/CU ed eseguire gli esercizi assegnati. 

Ripassare soggetto, predicato e frase minima ed eseguire gli esercizi assegnati. 

Leggere sul libro di lettura alle pagine 84 e 85 ed eseguire l’esercizio previsto. 

STORIA 

Studiare sul sussidiario alle pagine 52 e 53 “Con la macchina del tempo . . .Tra 

agricoltori e allevatori”. Risposte a voce. 

Si forniscono i link delle pagine dei libri digitali. 

GEOGRAFIA 

Ripassare la pianura per la verifica. 

Studiare sul libro a pagina 111 (Le risorse del fiume). 

MATEMATICA  

Introduzione frazioni, visionare il link 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IfAQxzz48tE&feature=emb_

title 

Esecuzione PDF inviato alla rappresentante 

SCIENZE 

Visione del link 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eDy7Mi82-

bg&feature=emb_title 

Produzione di un lavoro manuale con inserimento riflessioni personali.  

INGLESE 

Breve descrizione di un animale  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IfAQxzz48tE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IfAQxzz48tE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eDy7Mi82-bg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eDy7Mi82-bg&feature=emb_title


 

ARTE 

Sul libro arancione guardare a pagina 100, leggere a pagina 101 e fare il lavoretto a 

pagina 104 “Le ninfee invernali” ispirato a Monet. 

Guardare il video (link accluso) per la Giornata della Terra. 

MUSICA 

Ascolto. Guardare il video (link accluso) “Inverno” di A. Vivaldi. 

A pagina 189 del libro si trovano il testo e la canzone “Il ranocchio dello stagno”. 

 

Vengono forniti i link dei libri digitali (anche in formato particolare utili per le difficoltà 

di apprendimento) e schede in formato pdf. Gli esercizi sono per la maggior parte 

disponibili sulla piattaforma. Vengono forniti anche i link dei video. 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

STORIA: 

- Visione ed ascolto del video “Neolitico – agricoltura, allevamento e 

villaggi” al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UOwzJ1k9aIs; 

- Studiare il “Neolitico” (con l’ausilio delle mappe concettuali fornite). 

GEOGRAFIA:  

- Visione ed ascolto del video “Il fiume” al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dTj299aLV4; 
- Studiare il “Fiume e i suoi elementi” (con l’ausilio delle mappe 

concettuali fornite). 

ITALIANO/GRAMMATICA: 

- Ripasso degli argomenti “CU” e “QU”: https://learningapps.org/7222574; 

- Spiegazione del suono “CQU” attraverso l’ascolto e la visione del 

seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=AlgBJfVJohc; 

- Esercizi relativi all’argomento trattato nel suddetto video; 

- Lettura in autonomia di brevi frasi di senso compiuto (si allegano 

schede didattiche relative all’argomento). 

https://www.youtube.com/watch?v=UOwzJ1k9aIs
https://www.youtube.com/watch?v=1dTj299aLV4
https://learningapps.org/7222574
https://www.youtube.com/watch?v=AlgBJfVJohc


MUSICA: 

- Visione ed ascolto del video “Inverno” di A. Vivaldi al seguente link: 

https://youtu.be/P0YCf85-_1s; 

- Lavoro facoltativo (se si vuole cantare), a pagina 189 del libro digitale è 

presente il testo e l’audio della canzone “Il ranocchio dello stagno”. 

MATEMATICA: 

- Spiegazione delle sottrazioni con il prestito attraverso la visione e 

l’ascolto del seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm0DZny0-ZY; 

- Operazioni relative all’argomento trattato nel suddetto video. 

 

 

https://youtu.be/P0YCf85-_1s
https://www.youtube.com/watch?v=Lm0DZny0-ZY

