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INDICAZIONI COMPITI PER CASA classe 3aC 

(settimana dal 6 al 13 aprile 2020) 

 

MATEMATICA 

- Esercitati col calcolo orale e con le tabelline TUTTI i giorni. 

- Completa pag.  130-131-132 del libro di matematica.  

Guarda la video lettura di pag. 130 

Se non hai scaricato il libro digitale puoi vederla cliccando su questo link: 
https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984780&url=3148666/cdi-

3149516/130_insiemi.mp4&auth=c3fb2a8fdd9a114b9ce91fea13c4567049a4c0b2 
 

- Esegui le moltiplicazioni in colonna sul quaderno:  

127 x 35 =                    246 x 23 =          372 x 46=               415 x 18 = 

 

- Esegui le divisioni sul quaderno con la prova: 

745 : 5 =                  685 : 4 =                    726 : 6 =                      873 : 3 = 

 

ITALIANO 

- Leggi pag. 124-125 del libro di lettura.  

- Leggi pag. 150 e completa pag. 151 del libro di lettura. 

Guarda la video lettura di pag. 150 

Se non hai scaricato il libro digitale puoi vederla cliccando su questo link: 
https://ms-

mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984777&url=3148663/cdi-

3149550/150_le-farfalle.mp4&auth=ae387199400e8992434cd80c1503a67d49d938e6  

 

Guarda le video-lezioni sui verbi: 

http://www.viewpure.com/3Psl2VNKLDA?start=0&end=0  

 

http://www.viewpure.com/SymYwcKw-bQ?start=0&end=0  

 

ascolta la canzone “LA VACANZA DEI VERBI” 

http://www.viewpure.com/M___e0ccVU0?start=0&end=0  

 

Esegui gli esercizi copiando le seguenti schede sul quaderno: 

https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984780&url=3148666/cdi-3149516/130_insiemi.mp4&auth=c3fb2a8fdd9a114b9ce91fea13c4567049a4c0b2
https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984780&url=3148666/cdi-3149516/130_insiemi.mp4&auth=c3fb2a8fdd9a114b9ce91fea13c4567049a4c0b2
https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984777&url=3148663/cdi-3149550/150_le-farfalle.mp4&auth=ae387199400e8992434cd80c1503a67d49d938e6
https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984777&url=3148663/cdi-3149550/150_le-farfalle.mp4&auth=ae387199400e8992434cd80c1503a67d49d938e6
https://ms-mms.hubscuola.it/protected/cdi?usr=mari61&iss=978882984777&url=3148663/cdi-3149550/150_le-farfalle.mp4&auth=ae387199400e8992434cd80c1503a67d49d938e6
http://www.viewpure.com/3Psl2VNKLDA?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/SymYwcKw-bQ?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/M___e0ccVU0?start=0&end=0
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RICOPIA SUL QUADERNO PIEGANDO A METÀ LA PAGINA.  

SCRIVI IN ROSSO L’ARTICOLO DETERMINATIVO NELLA COLONNA A 

SINISTRA E L’ARTICOLO INDETERMINATIVO NELLA COLONNA DI 

DESTRA. 

ARTICOLO DETERMINATIVO ARTICOLO INDETERMINATIVO 
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RICOPIA SUL QUADERNO LE SEGUENTI PAROLE E POI SCOMPONI IN 

SILLABE 

 

 

SCRIVI SUL QUADERNO CINQUE FRASI CON LE PAROLE DELLA 

PASQUA (VEDI I DUE ESERCIZI PRECEDENTI) E SOTTOLINEA I VERBI.  
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MUSICA 
Ripeti la canzone “La pulce d’acqua” 
Ecco il link: https://youtu.be/LvWNF3dVr_Q  

 
 
 

 
Ricordiamo che cliccando sui seguenti link trovate i compiti e i giochi didattici, video, … 

https://it.padlet.com/marina03/compiti_giochi_didattici_3C 
 
 

E su questo potete vedere il padlet con i materiali comuni delle classi terze: 
https://it.padlet.com/marina03/classi_terze_primaria_querini 

 
 

 
Come sempre potete inviare lavori e comunicazioni nella mail di classe usando la mail 
di mamma o papà… attendo i vostri lavori …  
 

 
Un grande abbraccio a tutti 

 
 

 

                                 

https://youtu.be/LvWNF3dVr_Q
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