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INDICAZIONI COMPITI PER CASA classe 3aC 

(settimana dal 30 marzo  al 3 aprile 2020) 

 

Ciao bambini! 

Da questa settimana troverete anche un padlet  
“classi terze” 

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

che è stato inserito all’interno del padlet  
della nostra classe 

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

I links rimarranno sempre gli stessi… ogni tanto “entrate” 

cliccando sopra i links per controllare se sono state 

inserite nuove attività, giochi on line, … 

 

Attendiamo di ricevere i vostri lavori nella mail di classe classe3c.querini@gmail.com  

Scrivete utilizzando la mail di mamma o papà e allegando le foto dei compiti svolti, i 

vostri pensieri, domande, disegni… e altro che avete fatto e avete piacere di inviare. 

ITALIANO 

- Leggi TUTTI i giorni. 

- Leggi un libro a piacere; poi ricopia la scheda sul libro sul quaderno e completala.→  

- Leggi tante volte e impara a memoria la poesia “MARZO” a pag. 122 del libro di 

lettura. Ricopiala sul quaderno e fai un bel disegno. 

- Scrivi a piacere frasi, piccoli testi o racconti sulla primavera. 

- Fai il gioco proposto sulla scheda “Benvenuta Primavera”… se non puoi stamparla 

ricopia su un foglio e segui le indicazioni. 

MATEMATICA 

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

- Completa pag. 66 del libro di matematica.  

Se riesci a visualizzare il libro digitale guarda i video in fondo alla pagina 66. 

- Esegui es. n. 3 - 4 - 5 - 6 – 7 a pag. 67 del libro di matematica. 

- Esegui in colonna sul quaderno  

       375 + 423 =             789 – 235 =                        246 x 24 =                     849 : 4 = 

       638 + 215 =           1457 – 325 =                        346 x 35 =                     755 : 5 =           

Poi controlla i risultati con l’INCOLONNATORE (contenuto digitale del nostro libro) cliccando su: 

http://libropiuweb.mondadorieducation.it/media/libropiu/contenuti/978887485442_navigazioni_matemat

ica3/10_incolonnatore/index.html 
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PIXEL ART 

Segui le indicazioni per disegnare il coniglietto (vedi scheda) 

STORIA 

L’UOMO DI NEANDERTHAL: Leggi e studia pag. 27. 
http://www.viewpure.com/search?q=https://youtu.be/gcf0ARZxteo&ref=home 
 
LA CACCIA AI MAMMUT: Leggi e studia pag. 28 - 29.  
 

GEOGRAFIA 

IL FIUME: Leggi, studia e completa pag. 102. 
https://www.youtube.com/watch?v=ffjwEtU0mZI (parte 1) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EJLdyBmJTKU (parte 2) 
 
https://www.focusjunior.it/video/curiosita/5-cose-che-non-sai-sui-fiumi-video/ 
 
IL LAGO: Leggi e studia pag. 103 - 104. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gvuo80X2v7E 
 
https://ms-mms.hubscuola.it/public/3148665/cdi-3149560/110_flora-fauna-fiumi-e-laghi/110_flora-fauna-
fiumi-e-laghi/index.html 
 

SCIENZE 

ENERGIA E CALORE: Leggi e studia pag. 140.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=-FSMXehUsTQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I88Cv0431hU 
 
LA COMBUSTIONE: Leggi e studia pag. 141. 
 

Cliccando sul seguente link potete poi riuscire a vedere video e fare giochi online 

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