
Isola Dovarese classe TERZA classe compiti dal 23 al 28 marzo 2020 

ITALIANO 

- LIBRO VERDE: pag. 75, 76,77 leggi 3 volte e rispondi alle domande sul quaderno blu. 

- LIBRO OK: 65, 66, 67 completa dopo aver rivisto i video che ti ho mandato la settimana scorsa sui 

verbi e sulle coniugazioni. 

- LIBRO ROSSO: pag. 108 leggi la poesia “La primavera” e rispondi alle domande 

                          Pag. 109 “Tramonti di primavera” fatti dettare da qualcuno questo racconto, 

                          rileggilo tre volte (come fai a scuola), poi con il libro davanti e la biro rossa fai la                       

maestra e ti dai il voto (autovalutazione). 

 

In videolezione osserveremo il quadro del pittore Monet “Campi di papaveri” che hai sul libro  

rosso sempre a pag.109, guarderemo insieme un video “La primavera nell’arte” e poi, se ti fa 

piacere, riproduci tu un disegno che rappresenti la primavera con la tecnica che vuoi (pastelli, 

pennarelli, …) sul quaderno o su un foglio. Puoi anche copiare il quadro di Monet. 

La primavera è esplosione di fiori, colori, insetti quindi ti puoi sbizzarrire nell’arte. 

 

Mando alla rappresentante di classe la correzione delle domande di comprensione del libro verde 

di pag.74 “Stellina e Carlotta” e 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).  

 

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 

Ricopia sul quaderno pag. 123 

Sul libro FANTAPAROLE, parte degli esercizi pagg 50 e 51. 

 

STORIA 

- Prosegui la visione del video al seguente link (dal minuto 23:40 al minuto 49:33)   

https://www.youtube.com/watch?v=qTl1tu1da54&t=1454s  

- Studia pag. 44 e 45 del libro; fai l’esercizio proposto a fine di pag. 45 

- Sul tuo quaderno, con l’aiuto dell’esercizio del libro, fai la mappa dell’uomo di Neanderthal 

(quando, dove, caratteristiche fisiche, dove trova riparo, attività praticate, possibili cause 

estinzione, curiosità). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qTl1tu1da54&t=1454s


GEOGRAFIA 

- E’ stata inviata al rappresentante di classe l’immagine con la correzione del compito dato la scorsa 

settimana. 

- Studia pag. 98 e 99 (anche il riquadro “come si sono formate le montagne”); completa la tabella 

proposta su flora e fauna della montagna (si allega scheda per incrementare l’immagine di pag. 99). 

 

 

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

 

 

 


