
Isola Dovarese classe TERZA compiti dal 30 marzo al 04 aprile 2020 

ITALIANO 

- LIBRO VERDE: pag. 78, 79, 80 leggi 3 volte e rispondi alle domande sul 

quaderno blu. 

Se vuoi, fai la fotografia del tuo riassunto di pag. 80 e me lo mandi con la mail 

a questo indirizzo: 

patrizia.geroldi@icpiadena.edu.it 

Martedì in videolezione ti insegnerò come usare la mail. 

- LIBRO OK: 62,63 completa dopo aver ascoltato la mia spiegazione di martedì e 

aver visto il video che ti farò vedere sui pronomi personali, poi te lo invierò. 

- LIBRO ROSSO: pag. 90 leggi e rispondi sul quaderno. 

 

Ho mandato alla rappresentante di classe la correzione delle domande di 

comprensione del libro verde di pag.75 “Fulmini e tuoni”, pag.76 “L’Orco 

buono” e il riassunto di pag.77 con la griglia per la valutazione: anche in 

questo caso sei tu la maestra (sai che quando si corregge una comprensione 

non si deve guardare l’ordine delle parole ma il significato della frase) poi ti 

dai il voto (autovalutazione).  

Martedì inoltre correggeremo i compiti sul libro OK relativi ai verbi ( quelli 

assegnati la settimana scorsa) 

 

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. 

 

MATEMATICA 

Completa pag 54-55 della parte degli esercizi del libro Fantaparole 

OK completa pag 69 es. 1 

E per non dimenticare… metti in colonna! 

3487+5973= 

4826+4309= 

mailto:patrizia.geroldi@icpiadena.edu.it


6328+28940 

7500-4363= 

8772-5924= 

6000-2804= 

43x86= 

55x26= 

94x32= 

3745:5= 

8631:7= 

4612:9= 

 

STORIA – GEOGRAFIA 

Durante la nostra videolezione di giovedì correggeremo i compiti dati la scorsa settimana. 

Da lunedì 30 Marzo, per quanto riguarda le materie della maestra 
Claudia, le proposte didattiche verranno pubblicate sulla piattaforma 
PADLET, come da accordi con la rappresentante di classe. 

 

 

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

 

 

 


