
INDICAZIONI COMPITI PER CASA classe 3aC 

(settimana dal 20 al 27 aprile 2020) 

 

https://it.padlet.com/marina03/compiti_giochi_didattici_3C 
Come sempre a questo link troverai i compiti della settimana e quelli precedenti 

 

Ricordi? Vi avevo suggerito di guardare il film a cartoni animati che venerdì 17 aprile 

2020 veniva trasmesso in TV:  

 

Ora guarda il video racconto: https://youtu.be/PM_aY3aZUlY  

 

In questo film troviamo tanti spunti su cui riflettere:  

1) Si può essere amici anche se si è diversi  

2) Le promesse vanno sempre rispettate.  

3) Insieme siamo più forti.  

4) L’ambiente va salvaguardato.  

5) Vola solo chi osa farlo: per riuscire in qualcosa bisogna anche avere il coraggio di 

provarci.  

Scrivi sul quaderno quale parte ti è piaciuta di più e fai il disegno. 

 

Poi prova a costruire il personaggio “Fortunata” seguendo questo schema: 

http://www.arisimarialuisa.it/w/wp-content/uploads/2019/01/Fortunata.pdf 

https://it.padlet.com/marina03/compiti_giochi_didattici_3C
https://youtu.be/PM_aY3aZUlY
http://www.arisimarialuisa.it/w/wp-content/uploads/2019/01/Fortunata.pdf


 

PROVA A COSTRUIRE 
IL PERSONAGGIO 

FORTUNATA



GRAMMATICA 

 I PRONOMI PERSONALI: leggi e completa pag. 60. 

I VERBI: leggi e completa pag. 61. 

IL VERBO ESSERE: leggi e completa pag. 62. 

Guarda con attenzione i seguenti video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Psl2VNKLDA  

https://www.youtube.com/watch?v=IsYxiMxbiz8 

Il verbo essere - modo indicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=FE5vN26_e9Y 

Ascolta la canzone 

https://www.youtube.com/watch?v=TaelXbMi_G8  

È verbo essere E congiunzione 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UczrmPzM2SQ 

La è che spiega - La e che unisce 
https://www.youtube.com/watch?v=_n-LiNkwvDE  

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

 

GEOGRAFIA 

Il 22 aprile è il 50° anniversario della giornata della Terra. 

Guarda il seguente video: https://youtu.be/I5jJSMjDv_w  

Poi leggi e ricopia sul quaderno la seguente poesia.  

Scrivi cosa fai per salvaguardare l’ambiente e rappresenta con un disegno. 
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COPIA LA FILASTROCCA SUL QUADERNO E FAI IL DISEGNO



 

MATEMATICA 

LE FRAZIONI 

Leggi e studia pag. 70 e 71 del libro di matematica. 

  

Guarda con attenzione i seguenti video: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQOo5Mz1ASY 

https://www.youtube.com/watch?v=tmXW9vFMrcw 

https://www.youtube.com/watch?v=sOt09hLFb4g 

https://www.youtube.com/watch?v=IfAQxzz48tE 

 

GIOCO on line dal nostro libro digitale di matematica a pag. 71.  

Per chi non ha scaricato il libro digitale ecco il link: 

https://ms-mms.hubscuola.it/public/3148666/cdi-3149512/1-71_le-frazioni/1-

71_le-frazioni/game/index.html 

Giochi online sulle frazioni: 

https://wordwall.net/it/resource/1431859/matematica/e-una-frazione 

https://wordwall.net/it/resource/879436/matematica/memory-frazioni 

https://wordwall.net/it/resource/847437/matematica/frazioni 

 

MUSICA 

https://youtu.be/drseLvIrEZA  
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