
Compiti per la settimana dal 24 febbraio al 1 marzo classe III A Antonini 

Storia: sul libro l’homo habilis e l’ homo erectus 

Geografia: leggere sul libro “ La collina” 

Grammatica: esercizio di analisi logica su soggetto, predicato e frase minima. Esercizio di analisi grammaticale (con 
articolo, nome, verbo, aggettivo) 

Produzione autonoma.“ Il gioco che preferisco” (testo descrittivo) 

Invenzione di una fiaba, tenendo conto di elementi dati. 

Matematica: esegui le situazioni problematiche inviate alla rappresentante, esercizi di calcolo mentale e ripasso 4 
operazioni.  

Scienze: ricerca di un video che spieghi il fenomeno del mimetismo. 

Compiti per la settimana dal 2 al 7 marzo classe III A Antonini 

Storia: studiare l’homo habilis. 

Geografia: studiare la montagna sul libro e ripetere con l’aiuto delle mappe predisposte. 

Grammatica: per l’ortografia studiare le regole sull’uso dell’H ed eseguire l’esercizio. Ripassare gli ultimi argomenti. 

Italiano: leggere ogni giorno almeno 10 minuti ad alta voce (letture a piacere). 

Matematica: eseguire le 6 situazioni problematiche sul quaderno ( inviate alla rappresentante di classe). 

Scienze: scrivi su un foglio WORD le notizie più importanti che hai trovato nel video sul mimetismo. Visualizza questo 
video https://www.youtube.com/watch?v=k21chr5s5pY (consiglio di guardarlo almeno 2 volte) poi scrivi su un foglio 
WORD 8 notizie, che ti sembrano importanti. Invia gli elaborati all’indirizzo e-mail che hai ricevuto dalla rappresentante di 
classe. 

Compiti per la settimana dal 9 al 13 marzo 2020, area linguistica, classe III A Antonini 

Storia: studiare l’homo erectus. 

Geografia: studiare sul libro e ripetere con l’aiuto delle mappe la montagna e la collina. 

Grammatica: ripassare gli argomenti precedentemente svolti.  

Esercizi di ortografia e morfologia su schede. 

Italiano: comprensione del testo esercizio di scrittura (testo narrativo).  

Matematica: guardare il video e creare un libretto con 8 pagine https://www.youtube.com/watch?v=qkPgx_Q8mUs poi 
compilalo seguendo le indicazioni inviate alla rappresentante di classe. Eseguire esercizi di rinforzo sulle 4 operazioni 
con relative prove. 

Inglese: eseguire le schede inviate alla rappresentante di classe.  

Materiale per DVA/BES 

Italiano: lettura e comprensione di un brano narrativo (lettura guidata da un adulto e comprensione tramite domande 

aperte); esercizi di ortografia MP – MB e sull’uso delle doppie. 

Geografia: studio delle parti della montagna e del paesaggio montano  (con l’ausilio di mappe concettuali). 
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