
Lavori dal 20 al 27 aprile 

Classe 3C 

Ciao Bambini, 

…eccoci qui pronti  con nuovi argomenti…di scienze, matematica , storia  e italiano  

Matematica :  

per martedì 21   Le misure di peso  o massa pag. 121  

  Video lezione , fai  l’ esercizio n. 2 (solo in 2) 

Peso.mp4
 

Eserciziario  pag. 88 es. 1,2,3 ( restituiscimi il lavoro ) 

Geometria : conosciamo i Quadrilateri (parallelogrammi)  e i Trapezi  

Video lezione  

Quadrilateri.mp4
               

 
Trapezi.mp4

 

 

Copia sul quaderno le figure sia dei quadrilateri che dei trapezi così come sono nella videolezione 

(essendo un filmato puoi fermarlo per tutto il tempo che ti serve per fare un buon lavoro, come sai le 

figure geometriche vanno disegnate con cura e precisione….mi raccomando) 

 

Per Giovedi  23  

Problema  eserciziario pag. 30 n 4 (  ricopia sul quaderno ,mi raccomando leggi attentamente  il testo, poi 

cerca di immaginarti la scena….800 è il costo di tutti i palloni …per sapere quanto costa un pallone  che 

operazione  serve?.. 

Dopo che ti sei calcolato quanto costa un pallone è facile calcolare quanto costano 32 palloni…) 

Restituiscimi il problema 

 

 

 

 



Scienze: studia per venerdi  24 I Celenterati e gli Artropodi  libro pag. 55/56  

Puoi studiarli direttamente dai diagrammi di flusso ( trovi qui sotto  ) copiali sul quaderno   

Guarda questi filmati ti divertirai...sono molto carini 

https://www.youtube.com/watch?v=_zU1fpBgOIk 

https://www.youtube.com/watch?v=wI6DT3Ff8ik 

https://www.youtube.com/watch?v=xVOGKucY0-s 

 

Italiano: per martedì/giovedì 21 /23 aprile  

Letture pag.176/7 ( completa) 

Leggi…Leggi…Leggi….. sempre… 

testo Informativo 

Scrivi un testo per informare un tuo amico/a sul coronavirus (facciamo finta che non sappia 

niente) , che cos’è , quali sono i sintomi cioè che malesseri si sentono, cosa si può fare per tenerlo 

lontano…insomma più informazioni dai , più il tuo amico sarà informato: 

1. guarda il video di youtube 

2. https://www.youtube.com/watch?v=oc09IgJ2Ppk  

3. puoi fare una  ricerca su internet o chiedere informazioni alla mamma sul coronavirus, 

4. Copi la tabella sul quaderno e inserisci le informazioni raccolte  

5. Poi scrivi tu un piccolo testo per il tuo amico 

6. Titolo: Il Coronavirus 

7.  Fai un bel disegno sul coronavirus ( restituiscimi il lavoro)    

Completa la tabella sul Coronavirs 

 

 

Scrivi il tuo testo… 

Cos’è il coronavirus?  

Quando si è diffuso in Italia il coronavirus ?  

Quali sono i  sintomi( quali malesseri 
accusano)? 

 

Che cosa si può fare per tenerlo lontano?  

Cosa fai tu ?  

Che decisione ha  preso il sindaco per 
combatterlo? 

 

Ci sono medicine che curano il virus?  

Notizie in genere….  

https://www.youtube.com/watch?v=_zU1fpBgOIk
https://www.youtube.com/watch?v=wI6DT3Ff8ik
https://www.youtube.com/watch?v=xVOGKucY0-s
https://www.youtube.com/watch?v=oc09IgJ2Ppk


Fai l’ anali grammaticale delle seguenti frasi: 

1. La mamma è andata dalla nonna. 

2. Il mare ieri era agitatissimo. 

3. La  nonna prepara la torta. 

 

Esempio: 

Il sole splende 

Il =articolo determinativo, maschile ,singolare 

Sole=  nome comune di cosa, maschile , singolare 

Splende= voce del verbo splendere, modo Indicativo tempo Presente 3 persona 

singolare, 2 coniugazione   

 

Storia: studia  per lunedi 27 la  Civiltà del Mediterraneo pag.  72/3 pag 80  I  Cretesi  la leggiamo assieme 

martedì 21 

Guardo questo video che in poco tempo ti presenta quali sono le Civiltà che si sono sviluppate nel Mare 

Mediterraneo…poi le studieremo in maniera approfondita una alla volta.. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdnjqFi4Mf8 

Qui ti metto la mia spiegazione. Dopo aver sottolineato e studiato,  nel quaderno scrivi: 

Civiltà del Mare  Mediterraneo  

Con la carta forno copia la cartina e la linea del tempo (colora bene … mi raccomando) 

  

Civiltà.mp4
 

Nell’altra pagina del quaderno 

Scrivi : Rispondo  alle domante 

1. Quando si svilupparono queste civiltà? 

2. Quali sono  le civiltà che si  svilupparono  nel Mare Mediterraneo? 

3. Perché ( quali sono i motivi) si svilupparono queste civiltà? 

 

Lavori da restituire: 

Esercizi di matematica 

Problema  

Testo informativo                                                                           Buon lavoro    

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdnjqFi4Mf8


ARTROPODI pag.56 

Gli artropodi sono il gruppo più numeroso del regno animale.  

Appartengono al gruppo degli artropodi :  Aracnidi- Crostacei -  Insetti 

 

ARACNIDI  

 

 

 

 

I CROSTACEI 

 

 

 

 

 

 

GLI INSETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli aracnidi appartengono i ragni e gli 

scorpioni. Possiedono 8 zampe  e sono 

prevalentemente carnivori. 

I crostacei sono animali acquatici come 

l’aragosta  e il granchio ect… hanno  5 o7 paia di 

zampe  e sono  dotati di una corazza. 

Questi  possiedono le “chele”, cioè delle 

appendici a forma di pinze alle estremità degli  

arti.  

Gli insetti sono gli animali  più diffusi sulla terra. 

Hanno il corpo diviso in 3 parti : 

capo 

torace  

addome  

Sono dotati di 6 zampe  e spesso possiedono 

una o due paia di ali. 

 

 



GLI INVERTEBRATI pag. 55 

 

I CELENTERATI  

 

 

 

 

 

 

I MOLLUSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ANELLIDI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono animali marini : meduse, anemoni di mare 

ect.. Hanno una bocca centrale contornata da 

tentacoli  velenosi  che serve per difendersi e 

catturare  gli animali di cui si nutrono. 

Questi animali vivono sia sulla terraferma sia in 

acqua. 

Possono essere dotati di guscio esterno come : 

chiocciola, vongole ostriche; 

oppure di corpo molle come: lumache, polpi 

,calamari. 

Hanno un corpo molle e allungato, formato da 

tanti anelli  uniti tra loro;  

questi anelli si accorciano e si allungano per 

permettere all’animale di muoversi. 

A questo gruppo appartengono  il lombrico e tanti 

tipi di vermi  

 

 


