
Isola Dovarese classe Terza compiti dal 16 al 21 marzo 2020 

ITALIANO 

- Copia sul quaderno blu e studia a memoria la poesia del papà (19 marzo festa del papà) 

- Su un foglio fai un disegno da regalare al tuo papà e recitagli la poesia 

- AGGETTIVI QUALIFICATIVI (ricorda: rispondono alla domanda com’ è?) 
OK pag. 52-53-54-55 

- Libro verde: pag.73-74 (rispondi alle domande non a voce ma sul quaderno blu) 

IL RIASSUNTO (copiare sul quadernino non dalla parte di grammatica) 
● Testo breve ma chi legge deve capire 

● Evitare di usare gli aggettivi qualificativi se possibile 

● Non usare il discorso diretto 

● Non usare le parti descrittive 

● Scrivere in terza persona: non usare io ma egli, lui, lei, esso, essa, loro, essi 

 

Poesia del papà ( il disegno a lato potresti realizzarlo su un foglio da regalare al papà usando, se li hai in 

casa, dei diversi cartoncini colorati oppure lo colori come ti piace) 

 

Quando poi ci vedremo in videoconferenza in settimana, mi dirai se hai avuto qualche difficoltà nello 

svolgere i compiti assegnati; secondo me sei in grado di farli da solo/a. 

Ovviamente leggete sempre...quello che vi piace ma LEGGETE: soprattutto ora il libro è una buona 

compagnia. 



 

STORIA 

- Sono state inviate al rappresentante di classe le immagini con la correzione dei compiti dati la 

scorsa settimana. 

- Scheda “la conquista del fuoco” 

- Video youtube “c’era una volta l’uomo”. 

 

GEOGRAFIA 

- Video youtube “la montagna” 

- Scheda/cruciverba  

- Disegna un paesaggio di montagna, inserendo questi elementi: 

BOSCO  PAESE  PONTE  MONTAGNE  STRADA  

CAMPI COLTIVATI FIUME  MACCHINE   

Ora colora questi elementi di verde se sono elementi naturali e di azzurro se sono antropici. 

 

MATEMATICA 

- Libro Fanta Parole: pag. 121 – 122 – 93  

 

Ciao, buon lavoro, un abbraccio a tutti maestra Patrizia, maestra Claudia, maestra Danila. 

 

 

 


