
Isola Dovarese classe TERZA classe compiti dal 20 aprile al 25 aprile 2020 

ITALIANO 

- TESTO REGOLATIVO: dopo aver guardato il video che ho mandato alla rappresentante, 

libro rosso pag. 114-115 leggi tre volte e completa; 

libro verde pag. 30-31 

ESSERE E AVERE video, poi completa 

 libro verde pag. 142, 143 solo esercizio 1 

OK pag.70-71 

Ho inviato alla rappresentante delle attività ludiche di italiano (learningapps) ed esercitazioni 

tipo invalsi con la correzione, se vuoi esercitarti un po’, sono da svolgere sul computer: sono 

anche molto divertenti. 

 

PROGETTO LETTURA- ARTE 

Ho mandato alla rappresentante alcuni video per ascoltare delle storie tra cui “Storia di una lumaca 

che scoprì l’importanza della lentezza” cap.1; se vuoi puoi rappresentare quello che ti ha colpito 

maggiormente attraverso un disegno; in seguito manderò i prossimi capitoli. 

 

RELIGIONE (per chi se ne avvale) 

Ho corretto le risposte di comprensione “LA MORTE E LA RESURREZIONE DI GESU’” che mi avete 

mandato con la mail, le ho restituite corrette: siete stati MOLTO BRAVI, COMPLIMENTI. 

Bibbia, Antico Testamento leggi “La storia di Mosè” pag. 24,25,26 fino alla fine del capitolo poi 

scrivi sul quaderno cosa ti ha colpito maggiormente. 

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

svolgere i compiti assegnati la settimana scorsa; 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. 

Ciao, buon lavoro, un abbraccio a tutti maestra Patrizia 

 

Maestra Claudia 

Le attività, i materiali ed i compiti relativi alle mie materie verranno proposte sulla piattaforma PADLET.  

Integra i lavori sul PADLET con questi esercizi da svolgere prima della nostra videolezione: 

SCIENZE: svolgi gli esercizi di pag. 16 del libro (ti ricordo che gli esercizi li trovi nelle pagine finali del libro) 

STORIA: svolgi gli esercizi di pag. 17 e 18 del libro (li trovi sempre nella parte finale del libro) 

GEOGRAFIA: svolgi gli esercizi di pag. 47 del libro (li trovi sempre nella parte finale del libro) 

 

Buon lavoro! Maestra Claudia 

 

 

 




