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CLASSI 3^ A B C 

COMPITI DAL 30 MARZO AL 4 APRILE 

 

 

STORIA 

Per questa settimana dovevi leggere bene le pagine 38-39; 

per la prossima dovrai provare a studiare, aggiungendo pag. 40 “IL 

FUOCO”. Guarda con attenzione i video da me registrati sul ripasso delle 

ultime lezioni. 

https://drive.google.com/open?id=1TsjqN5StcbOsOE40XbrCLLqgtoMkqL9o 

https://drive.google.com/open?id=1pw-PE6_ZZ-T8pgzuB6omjv_G-tFUHXVU 
 

Rivedi il video della scorsa settimana sulla scoperta del fuoco. 

 
 

 

 

GEOGRAFIA  

Dopo aver letto bene pag. 111-112, studiale e aggiungi la lettura di pag. 

113. Completa pag. 114. 

Rivedi i link sulla pianura della scorsa settimana e aggiungi questi: 

https://wordwall.net/resource/867497   esercizio sulla pianura 

https://wordwall.net/resource/726541   gioco pianura 

https://drive.google.com/open?id=1TsjqN5StcbOsOE40XbrCLLqgtoMkqL9o
https://drive.google.com/open?id=1TsjqN5StcbOsOE40XbrCLLqgtoMkqL9o
https://drive.google.com/open?id=1pw-PE6_ZZ-T8pgzuB6omjv_G-tFUHXVU
https://drive.google.com/open?id=1pw-PE6_ZZ-T8pgzuB6omjv_G-tFUHXVU
https://wordwall.net/resource/867497
https://wordwall.net/resource/726541


SCIENZE 
Sul libro verde studia bene le pagine 136 – 137 (riguardano la 
salvaguardia e la tutela del territorio).  
 

Per aiutare la memorizzazione allego di seguito uno schema riassuntivo. 
 

Vi lascio inoltre il link di un video che proietta delle bellissime immagini di 
aree protette e di riserve naturali del Piemonte, la nostra regione. Il video 
presenta diversi tipi di ambienti con una grande varietà di specie protette 
di animali e vegetali. La bellezza di tali immagini deve rappresentare per 
tutti noi una spinta, un motivo in più per fare ciascuno la propria parte 
nella difesa attiva del nostro pianeta Terra, partendo proprio dai più 
piccoli gesti di ogni giorno. 
https://youtu.be/s2fKJTQMU3M 

Per il ripasso di quanto studiato finora (gli ecosistemi e la catena 
alimentare), completa le pagine 215 e 216 del libro verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALVIAMO L’AMBIENTE! 

 

 

 

PERCHÉ 

 

L’AMBIENTE È MOLTO CAMBIATO 

 

SULLA TERRA VIVONO MILIARDI 

DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI 

OGGI MOLTE SPECIE SONO A 

RISCHIO DI ESTINZIONE 

L’UOMO MODIFICA 

IL PAESAGGIO 
CONSUMA 

TROPPE RISORSE 
INQUINA 

IL CLIMA 

CAMBIA 

 ACQUA 

 ENERGIA ELETTRICA 

 SUOLO… 

CONSEGUENZA 

 L’ARIA 

 L’ACQUA 

 SUOLO 

PER PROTEGGERE I VARI AMBIENTI 

NATURALI 

SONO SORTI MOLTI PARCHI 

DI TERRA 

DI MARE 

DI FIUME 

DI LAGO 

QUI I LORO ECOSISTEMI SONO PROTETTI! 

 



CORREZIONE DEL COMPITO DI SCIENZE ASSEGNATO LA SCORSA 
SETTIMANA. 
 
RISPONDO ALLE DOMANDE PRESENTI AL TERMINE DEL VIDEO DI SCIENZE 
1) Un ecosistema è l’insieme degli organismi viventi e degli organismi non 
viventi che convivono in un ambiente naturale. Questi organismi sono in 
relazione tra di loro e con l’ambiente che li circonda. 
2) Le componenti non viventi di un ecosistema sono la luce, l’aria, l’acqua 
e il suolo.  
3) Le componenti viventi di un ecosistema naturale sono le piante e gli 
animali. 
4) Dire che ogni ecosistema dipende dall’equilibrio ecologico significa che 
ogni ecosistema dipende dalla presenza di luce, aria, acqua, terra, animali 
e piante. 
5) Se togliamo o modifichiamo un elemento dell’ecosistema, l’equilibrio 
ecologico si rompe e l’ecosistema cambia. 
6) Nell’ambiente ci sono diversi tipi di ecosistema: gli ecosistemi naturali 
e gli ecosistemi artificiali. Gli ecosistemi naturali possono essere terrestri 
(le foreste, i deserti, le savane, i boschi) oppure acquatici (gli oceani, i 
mari, i fiumi, i laghi, gli stagni). Gli ecosistemi artificiali sono quelli che 
sono stati creati dall’uomo e sono rappresentati dai paesi, dalle città e dai 
campi coltivati. 
7) La catena alimentare è l’insieme dei ruoli ben precisi che ogni essere 
vivente ha all’interno dell’ecosistema per quanto riguarda il suo bisogno 
di procurarsi il cibo. 
8) Nella catena alimentare gli esseri viventi vengono suddivisi nel 
seguente modo: i produttori (i vegetali), i consumatori primari (gli animali 
erbivori che si nutrono di vegetali), i consumatori secondari (gli animali 
carnivori che si nutrono di animali erbivori), i consumatori terziari (i 
grandi predatori carnivori che si nutrono di altri carnivori) e i 
decompositori (vermi, batteri, funghi). 
9) In un ecosistema i decompositori trasformano  gli escrementi, le foglie 
e gli animali morti in sostanze più semplici utili al terreno e alla crescita 
delle piante. 


