
 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA A 
 

Compiti per la settimana dal 16-03-2020 al 21-03-2020 

 

Ciao bambini, 

è passata un’altra settimana… e a noi mancano moltissimo le giornate 

trascorse a scuola con voi; sappiate però che vi pensiamo ogni giorno!  

Approfittate di questo periodo per riposarvi, per leggere qualche libro, 

per dedicarvi a qualche attività che vi piace e per aiutare la mamma nelle 

faccende di casa.  

Vi lasciamo nuovamente un po’ di lavoro da svolgere per non perdere il 

ritmo. 

Un abbraccio forte forte dalle maestre Luisa e Tiziana. 

 

 

ITALIANO 
 

Leggete pag. 32 (brano dedicato alla festa del papà) e completate sul 

libro blu. Leggete e completate pag. 43 libro azzurro  (Guizzino) e 

rispondete alle seguenti domande (ricopiandole) sul q. blu settore 

compiti, scrivendo come titolo “Rispondo alle domande di pag. 43 libro 

azzurro” 
 

1) Dove viveva la famiglia dei pesci rossi? 

2) Com’era Guizzino? 

3) Con chi fece amicizia? 

4) Cosa si inventò per uscire tranquillo insieme ai suoi amici? 



5) Come finisce la favola? 

6) Cosa ci insegna, qual è la sua morale? 

 

Sul libro azzurro svolgete questi esercizi:  

pag. 111 es. 1 - 2; pag. 102 es. 1 – 2 – 3 – 4   

 

Sul q. blu eseguite il seguente esercizio : 

Trasforma i verbi al modo infinito e scrivi le loro coniugazioni: 

Es. mangio:  mangiare, 1^ coniugazione 

Ascoltano – piango – ubbidiscono – nuoto – vedono – sentite – riusciamo. 

 

Divertiti a giocare con questi link sulle regole studiate : 

https://wordwall.net/it/resource/866248  gioco favola 

https://wordwall.net/it/resource/379344  qu-cu gioco 

https://wordwall.net/it/resource/410113  pronomi personali gioco 

https://wordwall.net/it/resource/864478  analizza il tempo del verbo 

gioco 

https://wordwall.net/it/resource/539171  le persone del verbo gioco 

https://wordwall.net/it/resource/866248  parole della favola  
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MATEMATICA 
 

UN NUOVO TIPO DI PROBLEMI... 
 

Dopo l’allenamento delle scorse settimane per la risoluzione di semplici 

problemi, ora vi chiedo di fare uno sforzo in più… inizieremo piano piano 

a lavorare con problemi un pochino più impegnativi. Essendo un pochino 

più impegnativi, risulta fondamentale leggere il testo con molta 

attenzione e almeno due o tre volte. 

Facciamo subito un esempio… ma non fatevi impressionare dalla 

lunghezza del lavoro! Risulta così lungo perché, per ogni passaggio del 

procedimento risolutivo, ho scritto alcune righe di spiegazione. 

Sul quaderno rosso copiate le varie parti scritte in grassetto: il testo del 

problema e i diversi passaggi risolutivi. 

 

Per la festa di compleanno, Marta ha comprato 5 confezioni di 

cioccolatini.  

Ogni confezione contiene 8 cioccolatini. 

Quanti cioccolatini ha comprato in tutto? 

Marta distribuisce i cioccolatini comprati tra le sue 10 amiche. 

Quanti cioccolatini riceverà ogni bambina? 

 

Cosa notate subito di nuovo rispetto al solito? 

Rispondo io ... ma sono sicura che l’avete pensato anche voi! 

Ci sono 2 domande! 

Ma allora ... se ci sono 2 domande vorrà dire che dovremo scrivere 2 

incognite, di conseguenza calcolare 2 operazioni e infine formulare 2 

risposte. 

Cos’altro notate? 

Immagino le vostre risposte ... quindi rispondiamo insieme: nel testo ci 

sono 3 numeri, di conseguenza dovremo indicare 3 dati. 

 

Allora forza.... risolviamo insieme il problema. 

 

Come al solito, prima di tutto dobbiamo elencare i dati, cioè le 

informazioni che il testo del problema ci fornisce. 

 

 



DATI: 

5 confezioni di cioccolatini 

8 cioccolatini in ogni confezione 

10 amiche 

 

Come secondo passaggio dobbiamo indicare l’incognita e cioè quello che 

il problema ci chiede di trovare. Come già detto prima, in questo 

problema ci sono due domande, quindi anche le incognite saranno due: 

ne troviamo una nella prima domanda e l’altra nella seconda. 

INCOGNITE (?)  

1) Cioccolatini comprati in tutto 

2) Cioccolatini per ogni bambina 

 

Arriva ora il passaggio fondamentale nella risoluzione di un problema e 

cioè l’individuazione dell’esatta operazione che mi permette di 

rispondere alla domanda. Ovviamente si procede un passo alla volta, 

quindi prima di tutto ci si sofferma sulla prima domanda e quindi sulla 

prima parte del problema. Una volta trovata la soluzione della prima 

incognita, si potrà procedere per trovare l’operazione che risolve la 

seconda. 

 

 

OPERAZIONI 

Per trovare i cioccolatini comprati in tutto dovrò eseguire una 

moltiplicazione perché c’è una stessa quantità (8 cioccolatini) che si ripete 

più volte (in 5 confezioni). Allora scriveremo…  

8 x 5 = 40 cioccolatini comprati in tutto 

A questo punto bisogna concentrarsi sulla seconda parte del problema in 

cui si dice che Marta distribuisce i cioccolatini comprati tra le sue 10 

amiche e ci viene chiesto di trovare quanti cioccolatini riceverà ogni 

bambina. 

Noi siamo abituati a risolvere i problemi utilizzando giustamente i numeri 

che abbiamo scritto nei dati… ma ATTENZIONE… qual è il numero dei 

cioccolatini comprati? Si tratta di un’informazione presente nei dati? NO, 

anzi! È l’incognita che dovevamo trovare , rispondendo alla prima 

domanda… quindi è un’informazione che abbiamo ottenuto dopo aver 



calcolato la prima operazione. Dovremo pertanto usare il numero trovato 

nella prima operazione per poter scrivere la seconda operazione. 

Quanti sono i cioccolatini comprati? 40 

Ebbene non ci resta che distribuirli in parti uguali fra le 10 amiche… cioè 

fare una divisione. Scriveremo… 

40 : 10 = 4 cioccolatini per ogni bambina 

 

Siamo così arrivati all’ultimo passaggio… ma direi che questo è davvero il 

più semplice. Dobbiamo rispondere alle due domande, formulando bene 

due risposte. Ma come diciamo sempre in classe, quando lavoriamo 

insieme, per fare bene una risposta basta rileggere la domanda e 

utilizzare le sue stesse parole per formulare una frase completa. 

RISPOSTE 

In tutto Marta ha comprato 40 cioccolatini. 

Ogni bambina riceverà 4 cioccolatini. 

 

 

Non è stato poi così difficile.... vero? 

Si tratta di problemi che richiedono un passaggio in più rispetto a quelli 

che siamo abituati a risolvere di solito, ma l’importante è ricordare che 

per scrivere e calcolare la seconda operazione sarà necessario utilizzare il 

risultato trovato nell’operazione precedente. 

 

Adesso vi chiedo di risolvere i problemi seguenti, ovviamente senza 

scrivere tutte le spiegazioni dei vari passaggi come nel problema 

precedente… quello serviva da esempio… e, dovendolo risolvere a 

distanza, ho messo per scritto le varie spiegazioni. Quindi procederete 

semplicemente scrivendo i tre dati, le due incognite, le due operazioni (in 

riga e in colonna) e le due risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUL QUADERNO RISOLVI I SEGUENTI PROBLEMI. 

 

1) Un parcheggio è formato da 5 piani, su ogni piano ci sono 125  

    automobili.  

    Quante automobili ci sono in tutto nel parcheggio? 

    Dopo alcune ore, 178 automobili escono dal parcheggio.  

    Quante automobili sono rimaste nel parcheggio? 

 

2) Sergio ha comprato 18 bustine di figurine; ogni bustina contiene 9  

    figurine. 

    Quante figurine ha comprato in tutto Sergio? 

    A casa Sergio aveva già 159 figurine. 

    Quante figurine possiede ora Sergio? 

 

3) Il fornaio Aldo per ogni infornata riesce a cuocere 56 panini; questa  

    mattina ha fatto 15 infornate. 

    Quanti panini ha fatto cuocere in tutto stamattina? 

    Il fornaio ha poi distribuito tutti i panini in 8 ceste. 

    Quanti panini ha messo in ogni cesta? 

 

CALCOLA IN COLONNA CON LA PROVA. 

3614 : 8 = ……….   37 x 54 = ………. 

2273 : 6 = ……….   92 x 68 = ………. 

1785 : 3 = ……….   49 x 17 = ………. 

 

SUL LIBRO VERDE COMPLETA PAG. 95 

Si tratta di un ripasso delle paroline “certo – possibile – impossibile”, con 

le quali abbiamo lavorato già lo scorso anno. 

Ricorda: 

un fatto è CERTO quando accade sicuramente; 

un fatto è POSSIBILE quando può accadere, forse accadrà ma non ne 

siamo sicuri; 

un fatto è IMPOSSIBILE quando di sicuro non accadrà. 

 

 



GEOMETRIA 

La settimana scorsa avevo assegnato il ripasso delle linee e delle rette (sul 

libro e sul quaderno). Per verificare se avete ripassato bene, potete 

divertirvi a svolgere le attività ai seguenti link: 

 

https://wordwall.net/it/resource/398163 

https://wordwall.net/it/resource/889212 

Sul libro verde leggi almeno 5 volte pag. 78 (introduce l’argomento degli 

angoli). Impegnati a imparare i nomi delle parti che formano un angolo e 

completa l’esercizio n° 1 pag. 78.  

 

RELIGIONE 
 

Vi consiglio la visione di alcuni episodi della Bibbia ai seguenti link: 

 

Adamo ed Eva 

https://youtu.be/kbwgHIi-xfM 

 

L’arca di Noè 

https://youtu.be/5xgtsUBZi0A 
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