
COMPITI DAL 30 MARZO AL 5 APRILE 

CLASSE III A ANTONINI 

 

ITALIANO GRAMMATICA 

https://youtu.be/VJP0DCCE_bU “Il pianeta dei verbi” 

Schede di esercizio sui verbi 

https://youtu.be/WwuySGToN3U “Predicato verbale e nominale” 

Scheda di esercizio sul predicato  

 

STORIA 

https://youtu.be/O1ZqkOuLDb4 “ L’Homo Sapiens” 

Leggere con attenzione alla pagina 47 del sussidiario (Homo Sapiens) 

Eseguire la scheda allegata 

 

GEOGRAFIA 

https://youtu.be/IXtyJc8478o “La pianura” 

Leggere bene sul sussidiario a pagina 107 (La pianura e le attività dell’uomo) 

Mappa concettuale allegata per la comprensione dell’argomento 

 

MATEMATICA 

Spiegazione moltiplicazioni e divisioni per 10,20, 100, 200, 1000… con relativi 

esercizi di rinforzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuPUestEaSA “La divisione” 

https://www.youtube.com/watch?v=OjHWZgIzitQ “La moltiplicazione” 

Esecuzione situazioni problematiche inviate tramite email e caricate su 

WESCHOOL 
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SCIENZE 

Leggere e studiare l’argomento “Le piante si riproducono” pag. 138-139 del 

libro 

https://www.youtube.com/watch?v=NQuKf8MbVKg “La struttura del fiore” 

https://www.youtube.com/watch?v=qidyl0saozc “La struttura del fiore” 

Disegnare la struttura del fiore su un foglio indicando tutte le parti 

 

INGLESE 

Per prima cosa guarda questi link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sesB_3vKn4 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ fai la ripetizione secondo 
indicazioni del video 

Entra in questo link http://www.adelescorner.org/index.html 

Esegui gli esercizi delle sezioni: 

•         Personal information 

•         Colours 

•         Days of the week-1 

•         Days of the week-1 

Questi esercizi ripetili almeno tre volte, in giorni differenti, per memorizzare le 
parole. 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

ITALIANO/GRAMMATICA: 

- Studiare: “HA” verbo, “A” preposizione e “AH” esclamazione; “È” che 

spiega ed “E” che unisce (con l’ausilio degli schemi forniti); 

- Esercizi di grammatica su “HA” verbo, “A” preposizione e “AH” 

esclamazione; “È” che spiega ed “E” che unisce (si allegano schede 

didattiche relative agli argomenti trattati); 

- Ripetizione ortografica dei suoni “LI” e “GLI”; “GHI”, “GI”, “GHE”, “GE” 

attraverso l’utilizzo dei seguenti link: https://learningapps.org/7797480 

https://learningapps.org/2953305 
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MATEMATICA: 

- Addizioni e sottrazioni senza cambio (si allegano schede didattiche 

relative all’argomento trattato). 

 

GEOGRAFIA: 

- Studiare la pianura con l’ausilio della mappa concettuale e la visione del 

seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=7ZpkfS5Xr2o. 

 

STORIA: 

- Ripetizione degli argomenti della scorsa settimana attraverso l’utilizzo 

dei seguenti link: https://learningapps.org/5072954 

https://learningapps.org/9312586. 
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