
 

CLASSE TERZA A 
 

MATEMATICA 
 

Compiti per la settimana dal 23-03-2020 al 28-03-2020 

 

Ciao bambini, 

come state?  

Eccoci qui con il nostro “appuntamento” settimanale che ci permette di 

tenerci in contatto, di continuare a lavorare e a imparare cose nuove. 

Mi manca molto l’ambiente classe e il potervi incontrare di persona. 

Pensate… mi mancano addirittura le vostre chiacchiere con il vicino di 

banco! Ma soprattutto ho nostalgia dei vostri racconti personali, quando 

vi avvicinate a me per riferirmi qualcosa che avete fatto o che vi è 

successo. 

Per cercare di rimediare a questa cosa, ho pensato di lasciarvi il mio 

indirizzo di posta elettronica così, se i vostri genitori sono d’accordo, 

potrete scrivermi per un semplice saluto o per raccontarmi qualcosa e io 

sarò ben contenta di rispondervi. 

La mia mail è:        tiziana.parola@icbusca.edu.it 

Vi ho preparato anche un’altra sorpresa, ma di questa vi accorgerete fra 

un po’… 

Un grande abbraccio dalla maestra Tiziana. 

mailto:tiziana.parola@icbusca.edu.it


Questa settimana il lavoro inizia necessariamente con la visione di un 

video (inviato sul gruppo Whatsapp dei genitori). Ricorda che il video può 

essere riascoltato più volte, può essere fermato in qualsiasi punto e, 

volendo, si può anche tornare indietro solo in parte. 

 

In seguito, sul quaderno, RISOLVI I PROBLEMI A – C – E di pag. 157 del 

libro verde (con dati, incognite, operazioni in riga e in colonna, risposte). 

 

CALCOLA IN COLONNA CON LA PROVA. 

5348 : 9 = ……….   29 x 63 = ………. 

4784 : 5 = ……….   85 x 14 = ………. 

3398 : 7 = ……….   72 x 48 = ………. 

 

SUL LIBRO VERDE COMPLETA GLI ESERCIZI 1 E 3 DI PAG. 101 (si tratta di 

esercizi relativi alle paroline “certo – possibile – impossibile” e alla lettura 

di grafici). 

 

 

GEOMETRIA 

Anche per quanto riguarda geometria il lavoro di questa settimana inizia 

necessariamente con un video (inviato sul gruppo Whatsapp dei genitori). 

Dopo aver visto il video, ripassa bene i nomi delle parti che formano un 

angolo e impegnati a memorizzare i nomi dei diversi tipi di angolo: 

troverai questi argomenti a pag. 78 e 79 del libro verde.  

A pag. 79 completa anche gli esercizi 1 e 2.  

 

INVIO DI SEGUITO LE CORREZIONI DEI COMPITI ASSEGNATI LA SCORSA 

SETTIMANA. 
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