
 

CLASSE TERZA A 
 

Compiti per la settimana dal 30-03-2020 al 4-03-2020 

 

Ciao bambini,  

come state? Sicuramente tutti bene!  

Ci ritroviamo per un nuovo appuntamento settimanale e, anche se in 

questo periodo è un po’ più difficile, vi chiedo di continuare a lavorare 

con lo stesso impegno con cui vi osservavo lavorare in classe. 

Questa settimana mi è capitato di leggere questa frase di Madre Teresa di 

Calcutta… l’ho trovata molto bella… così ho pensato di condividerla con 

voi: “La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre 

traboccanti di gioia dovunque andiate”. 

Certamente in questo particolare momento non abbiamo la possibilità di 

andare in giro o di incontrare altre persone, ma non dobbiamo perdere 

l’occasione di dimostrarci “traboccanti di gioia” in casa, in modo da 

diffondere serenità nella nostra famiglia. 

Buona nuova settimana a tutti, un abbraccio grande. 

   La maestra Tiziana 

 

 

 



MATEMATICA 

Proprio come la scorsa, anche questa settimana il lavoro inizia con la 

visione di un video di cui allego il link: 

https://drive.google.com/open?id=1foARInsYsQQzpmMvwxM1ueso53sFseen 
 

Durante la visione del video impegnati a prestare molta attenzione e 

cerca di ricordare le definizioni e i nuovi termini che vengono spiegati. 

Potrai rivedere il video più volte e soffermarti sulle parti che richiedono 

maggiore concentrazione. 

Dopo la visione del video, sul libro verde leggi con attenzione e completa 

le pagine 46 – 47 – 48.  

 

Sul quaderno risolvi il problema A dell’esercizio 2 di pagina 44. 

 

Calcola in colonna con la prova 
 

4785 + 2796 = ……………. 58 x 19 = …………… 

6435 – 1797 = ……………. 2783 : 4 = …………… 

 

GEOMETRIA 

Ripassa molto bene gli angoli alle pag. 78 – 79 del libro verde. Potrebbe 

esserti utile rivedere il video relativo che, la settimana scorsa, ho inviato 

sul gruppo Whatsapp dei genitori. 

Sul libro verde completa l’esercizio 1 di pag. 172. 

 

RELIGIONE 
Proseguiamo il lavoro con la visione di altri episodi della Bibbia ai seguenti 

link: 

Abramo e il sacrificio di Isacco          https://youtu.be/jtO_LPi2o0w 

Giuseppe e i suoi fratelli          https://youtu.be/v_xpdCRcjkQ 

 

 

ALLEGO DI SEGUITO LE CORREZIONI DEI COMPITI DI MATEMATICA 

ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA. 

https://aforisticamente.com/wp-content/uploads/2015/09/madre_teresa_gioia_aJPG-30_opt.jpg
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