
                                                                                  

                                                                                                          Busca ,10 aprile2020 

Ciao bambini, siamo arrivati alle feste di Pasqua e quest’anno sono un po’ speciali 

perchè le trascorriamo tutti in casa, ma in ottima compagnia in quanto siamo 

circondati dall’amore e dall’affetto dei nostri cari. Noi maestre cogliamo questo 

momento per augurare a voi e alle vostre famiglie una Pasqua di pace, di salute e di 

serenità.  

In questi giorni di festa, staccate un po’ la spina dall’ esecuzione delle attività  

scolastiche e riprendetele  dopo la pausa pasquale, perchè fino ad ora avete 

sicuramente  lavorato tutti con impegno e dedizione . Ne siamo sicure. 

Con tanto affetto Serena e Vilma. 

 VIDEO CON GLI AUGURI DI BUONA PASQUA 

https://drive.google.com/file/d/1xuiA2JL1u7cco7QuueUYU7jiNrGl34DH/view?usp=s

haring 

Autocorrezione di matematica dal 6 al 10 aprile 

Pag 48                                                                               sul quaderno: 

           

https://drive.google.com/file/d/1xuiA2JL1u7cco7QuueUYU7jiNrGl34DH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xuiA2JL1u7cco7QuueUYU7jiNrGl34DH/view?usp=sharing


Pag 94                                                                                      Sul quaderno : 

                          
 

Autocorrezioni di italiano della settimana dal 6 all’11 aprile. 

Pag. 46 libro blu: la cicala e le formiche. 

1) All’inizio una cicala passava le giornate a suonare la chitarra e a chiedersi perché le formiche 

lavorassero così tanto. 2) Poi  arrivò l’inverno e la cicala affamatissima andò dalle formiche a 

chiedere un po’ di grano. 3) Le formiche domandarono alla cicala come mai non avesse fatto 

provviste in estate e lei rispose che non aveva avuto tempo. 4) Le formiche dissero alla cicala che se 

aveva cantato in estate ora poteva ballare e infine le voltarono le spalle. 

Esercizio di pag. 46 libro blu: risposte corrette. 

È la cicala – le formiche – imprevidente – per nulla generose – se non sei previdente ti troverai nei 

guai. 

Pag. 47 libro blu: le formiche e la cicala. 

1) Sotto terra, dentro il formicaio, le formiche si gustavano il meritato riposo al riparo dal freddo 

dell’inverno. 2) Constatarono però che c’era troppo silenzio laggiù. 3) Ricordarono com’era bello il 

frinire delle cicale e all’improvviso bussò alla porta proprio una cicala che chiedeva di entrare. 4) Le 

formiche la fecero entrare dentro promettendo di darle del cibo e chiedendole di cantare qualcosa 

per vincere la noia. 

Esercizio di pag.47 libro blu: risposte corrette. 

Le formiche – la laboriosità – la cicala – la superficialità – è bello accogliere un nuovo amico – no, 

non entrano in contrasto – in questa favola le formiche si dimostrano generose con la cicala. 

Autocorrezioni sul libro azzurro classe 3°B. 

Pagina 40: frasi chiave adatte della favola LA VOLPE E LA CICOGNA. 

Una volpe invita a cena una cicogna. La cicogna non riesce a mangiare nulla. La cicogna ricambiò 

l’invito e servì il cibo in vasi alti. La volpe non mangiò nulla, invece la cicogna mangiò due porzioni. 



Pagina 41: frasi chiave adatte del racconto I SEMI MAGICI. 

Un contadino curò una cicogna ferita. L’anno dopo la cicogna gettò tre semi nel campo. Spuntarono 

tre meloni giganteschi. Il contadino raccolse un melone pieno di monete d’oro. Il contadino poté 

vivere senza pensieri. 

Pagina 42: completamento delle frasi della favola LA COLOMBA E LA FORMICA. 

Una colomba vide una formica caduta nell’acqua. La colomba gettò nell’acqua un filo d’erba. La 

formica si salvò perché riuscì ad aggrapparsi. Un ragazzaccio con la fionda stava per colpire la 

colomba. La formica gli aveva morsicato il tallone del piede. La colomba era fuggita: la colomba 

l’aveva salvata. 

Autocorrezioni sul libro azzurro classe 3°C. 

La mamma va a fare la spesa, in precedenza aveva parcheggiato l’auto nel piazzale. Giuseppe gioca 

in salotto, nel frattempo la mamma legge un libro. Stefano è tornato da scuola, più tardi andrà in 

piscina al corso di nuoto. Teresa stava guardando un film alla televisione, all’improvviso è andata 

via la luce. Il pirata si riposa sotto una palma nei pressi della quale sorge una piccola capanna di 

paglia.Il pirata arrivò con la sua nave in un golfo, di fronte vedeva grandi scogli affiorare dall’acqua. 

Nell’ultimo esercizio della pagina inserisci le parole date nel seguente ordine: al centro – dentro – 

nelle vicinanze – qua e là – dietro – davanti. 

Pagina 130 – 131 libro blu: L’UOVO DI JACOPO.  Corretto ordinamento delle frasi chiave da 1 a 8. 

1Jacopo vuole aprire l’uovo di Pasqua. 2) Il papà mette l’uovo sulla credenza.  3) Jacopo prende 

l’uovo. 4) L’uovo va in mille pezzi. 5) Jacopo mangia la cioccolata. 6) Jacopo ricostruisce l’uovo. 7) La 

mamma e il papà si accorgono dell’imbroglio. 8) Jacopo dà una risposta spiritosa. 

Autocorrezione dell’attività di arte e immagine: l’uovo a pag. 130 del libro blu va colorato con la 

carta rossa con campanelle blu e il fiocchettone giallo con fiori arancio. 

Pagina 120 libro azzurro: I PRONOMI PERSONALI. 

Es. 1:      1° colonna: tu – essi – noi – io.   2° colonna: voi – egli – lei – loro. 

Es. 2: io – voi – essi – noi – io – voi – egli .      Es. 3:essa – noi – noi – io – tu – io – lui – io – tu – noi. 

Pagina 112 libro azzurro: RIFLETTERE SUL VERBO. 

Partendo dall’immagine in alto a sinistra e girando in senso orario le frasi da scrivere sono: Leo 

mangia il panino – Leo taglia il panino – Leo prepara il panino – Leo compra un panino. 

Esercizi sul quaderno.   1) Trasforma i verbi al modo infinito e scrivi le loro coniugazioni. 

Essi lavoravano: voce del verbo lavorare, 1° coniugazione. Io dormirò: voce del verbo dormire, 3° 

coniugazione. Voi raccoglieste: voce del verbo raccogliere, 2° coniugazione. Tu scappavi: voce del 

verbo scappare, 1° coniugazione. Egli salirà: voce del verbo salire, 3° coniugazione. Io mangio: voce 

del verbo mangiare, 1° coniugazione. Voi sentirete: voce del verbo sentire, 3° coniugazione. Essi 

porteranno: voce del verbo portare, 1° coniugazione. Tu raccontavi: voce del verbo raccontare, 1° 

coniugazione. Egli nasconderà: voce del verbo nascondere, 2° coniugazione. Noi giocammo: voce 

del verbo giocare, 1° coniugazione. 



2)Riscrivi i verbi nella giusta colonna in base al tempo. 

Tempo passato: tu venivi – noi piangemmo – egli rideva – io ricevetti –io parlavo. 

Tempo presente: io parto – voi correte – noi salutiamo –voi osservate – tu copi. 

Tempo futuro: essi leggeranno – tu raccoglierai –essi graffieranno – egli ballerà – egli chiuderà. 

3) Metti il pronome personale adatto davanti ad ogni verbo. 

1° colonna (verbo giocare): tu – essi – io – noi – egli – voi. 2° colonna (verbo leggere): noi – voi – tu 

– io – essi – egli. 3° colonna (verbo sentire): voi – io – essi – noi – tu – egli. 

Analizzo i verbi sottolineati di verde nel racconto della famiglia Rossi. 

Raccontare: voce del verbo raccontare, 1° coniugazione, modo infinito, tempo presente. (Tu) ricordi: 

voce del verbo ricordare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 2° persona singolare. 

(Noi) andiamo: voce del verbo andare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 1° 

persona plurale. Vedere: voce del verbo vedere, 2° coniugazione, modo infinito, tempo presente. 

(Essi) fanno: voce del verbo fare (dal latino facere), 2° coniugazione, modo indicativo, tempo 

presente, 3° persona plurale. ( Attenzione! I verbi dire e fare derivano dal latino dicere e facere, 

quindi considerando la forma più antica  li analizziamo come verbi della 2° coniugazione). (Egli) ha 

compiuto: voce del verbo compiere, 2° coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 3° persona 

singolare. (Essi) hanno giocato: voce del verbo giocare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo 

passato, 3° persona plurale. (Essi) hanno tirato: voce del verbo tirare, 1° coniugazione, modo 

indicativo, tempo passato, 3° persona plurale. (Egli) ha costruito: voce del verbo costruire, 3° 

coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 3° persona singolare. (Ella) ha distribuito: voce del 

verbo distribuire, 3° coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 3° persona singolare. Mangiare: 

voce del verbo mangiare, 1° coniugazione, modo infinito, tempo presente. Trovare: voce del verbo 

trovare, 1° coniugazione, modo infinito, tempo presente. (Io) so: voce del verbo sapere, 2° 

coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 1° persona singolare. 

Autocorrezione di religione: Dio ha amato così tanto gli uomini da donare suo figlio unigenito Gesù 

 

 

 

Attività di matematica dal 15 al 24 aprile 

• Completa  gli esercizi sulle frazioni sul libro verde  pag.159 poi  gioca 

con le seguenti attività interattive 

       https://wordwall.net/it/resource/879436 

     https://wordwall.net/it/resource/1305626 

 

https://wordwall.net/it/resource/879436
https://wordwall.net/it/resource/1305626


• Conta in colonna con prova sul quaderno 

1341 + 3598=                                             27 x 34 = 

5804 – 2696 =                                            788 : 6 = 

• PER LA  3^ B : risolvi sul quaderno i problemi 1a- 1b- pag.157 

 

• PER LA 3 ^C : risolvi sul quaderno i problemi 1 b pag. 44 e completa 

sul libro  le pagine 177-178-179-180 (esercizi stile prova invalsi) 

 

• Guarda il seguente video in merito alla classificazione degli angoli in 

base alla loro ampiezza  poi  copia nel settore di geometria il lavoro 

allegato 

        

https://drive.google.com/file/d/1jHHDz-DNaT0Ng1rkTlVwfW-

qLsZYWdn8/view?usp=sharing 

Data…. 

La geometria dell’orologio 

Le lancette dell’orologio , girando continuamente, formano degli angoli. 

L’orologio segna le ore 3. 

L’angolo evidenziato è un ANGOLO RETTO e misura 90° (Usa un  foglio o una 

squadretta come modello di angolo retto)  

                                         =90° (uguale a novanta gradi) ANGOLO RETTO 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Un angolo di ampiezza MINORE dell’angolo retto è detto  ANGOLO ACUTO 

https://drive.google.com/file/d/1jHHDz-DNaT0Ng1rkTlVwfW-qLsZYWdn8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jHHDz-DNaT0Ng1rkTlVwfW-qLsZYWdn8/view?usp=sharing


                   <  di 90°( minore di novanta gradi) ANGOLO ACUTO  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un angolo di ampiezza MAGGIORE dell’angolo retto è detto ANGOLO OTTUSO                                                                                 

                               > di 90° ( maggiore di novanta gradi) ANGOLO OTTUSO 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’orologio segna le ore 6 

L’angolo evidenziato è un ANGOLO PIATTO ed è il doppio dell’angolo retto. 

I suoi lati sono due semirette opposte, cioè formano una retta. 

 

                                          = 180°(uguale a centottanta gradi) ANGOLO PIATTO 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

L’orologio segna le ore 12. La lancetta ha compiuto un giro completo. L’angolo 

evidenziato è un ANGOLO GIRO ed è il quadruplo dell’angolo retto e il doppio 

dell’angolo piatto. I suoi lati sono due semirette sovrapposte. 

 

                                        = 360° ANGOLO GIRO 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studia a memoria i nomi degli angoli  con le specifiche caratteristiche , poi gioca 

cliccando sui seguenti link 

 

https://wordwall.net/it/resource/832460 

 

https://wordwall.net/it/resource/935873 

Attività di italiano dal 15 al 24 aprile. 

• Leggi 5 volte e completa pag. 49 libro blu: IL LUPO E IL PASTORE. 

• Leggi 5 volte il brano “E’ PRIMAVERA QUANDO…” pag. 128 libro blu. 

• Ora guarda il seguente video con la spiegazione di è (verbo essere) – e 

(congiunzione). 

https://youtu.be/zJGBgMwLXNQ 

Vai sul quaderno dalla parte di riflessione: copia e completa il lavoro sottostante. 

…../4/2020 

LA   È   CHE SPIEGA  E  LA   E   CHE UNISCE. 

Qui disegna il vaso con la primula rossa e gialla che hai visto nel video. Poi copia questa regola. 

Bisogna usare è quando risponde ad una di queste domande: 

- CHI È? COS’È?      La primula è un fiore. 

- COM’È?      La primula è rossa. 

- DOV’È?      La primula è nel vaso. 

- DI CHI È?      La primula è della maestra. 

- COSA È SUCCESSO?     La primula è sbocciata. 

Bisogna invece usare e quando lega: 

- DUE NOMI      La primula e la camelia. 

- DUE AGGETTIVI     La primula è rossa e gialla. 

- DUE VERBI      La primula sboccia e poi appassisce. 

Lavoriamo insieme: completiamo le frasi con è, indovinando a quale domanda risponde. Osserva. 

1) La tartaruga ( ……………………… ) ….. un animale lento. Mi faccio le domanda precedenti … 

Soluzione da copiare sul quaderno: 1) La tartaruga ( cos’è? ) è un animale lento. 

2) L’ aereo ( ………………………. ) ….. atterrato sulla pista. Provo le domande e mi accorgo che … 

https://wordwall.net/it/resource/832460
https://wordwall.net/it/resource/935873
https://youtu.be/zJGBgMwLXNQ


Soluzione da copiare: 2) L’aereo ( cosa è successo? ) è atterrato sulla pista. 

3) Quella moto rossa ( …………………….. ) ….. di mio fratello. Quale domanda serve? Esatto … 

Soluzione: 3) Quella moto rossa ( di chi è? ) è di mio fratello. 

Provo da solo: mi esercito. 

1) Questo paesino ( ……………………. ) ….. in riva al mare. 

2) Lo sci ( ……………………… ) ….. uno sport amato da molti. 

3) Il gattino ( ……………………………………… ) ….. salito sull’albero. 

4) Questo cd di musica classica ( …………………………. ) ….. di Mozart. 

5) La nonna di Pietro  ( ………………. ) ….. simpatica. 

6) Arlecchino ( …………………… ) ….. una maschera. 

7) Il giallo ( …………………….. ) ….. il colore del sole. 

Adesso attenzione! Nelle frasi che seguono serviranno sia  è  che   e.  

Lavoriamo insieme: competiamo. 

1) L’acqua (com’è?) è  incolore  e (lega due aggettivi cioè due qualità) inodore. 

2) Il vento oggi (com’è?) è forte: scuote i rami  e (lega due nomi) le foglie. 

3) Heidi ( chi è?) è una bambina che corre  e (lega due verbi)  ride  spensierata sui monti. 

Provo da solo: completo le frasi mettendo  è – e  sui puntini. 

1) La zia di Marco ….. alta ….. magra. 

2) Il Po ….. il fiume più lungo ….. più inquinato d’Italia. 

3) Alberto ….. andato a Catania ….. ha incontrato un suo amico. 

4) Il cagnolino di Luca ….. un cucciolo grazioso ….. giocherellone. 

5) Lo zio ….. andato in giardino a raccogliere le margherite ….. le viole. 

6) La zia di Milena ….. buona ….. gentile. 

7) Il pappagallo ….. un uccello simpatico ….. chiacchierone. 

Studia la regola a pag. 114 del libro azzurro e svolgi l’esercizio n. 3. Sempre sul libro azzurro ripassa 

il presente del verbo essere a pag. 141 e studia A MEMORIA solo il presente dei verbi cantare – 

credere  - aprire alle pag. 142 – 143 – 144. Ripetili tante volte per saperli recitare come le tabelline 

Gioca su Myedu: vai su myeduplus.it – plus – quaderno di italiano – esercizi – verbi: indicativo  

-are, -ere, -ire. 

• Guarda il seguente video-gioco sui nomi collettivi 

https://youtu.be/hRKNNIMEsLA 

Copia sul quaderno nella sezione riflessione il seguente lavoro. 

I NOMI COLLETTIVI. 

Dopo la visione del video lavoriamo insieme: scriviamo il significato (cos’è) accanto ad ogni nome. 

https://youtu.be/hRKNNIMEsLA


Sciame : è un insieme di insetti.   Bosco: è un insieme di alberi. 

Gregge: è un insieme di pecore.   Biblioteca: è un insieme di libri. 

Dozzina: è un insieme di dodici uova.  Catasta: è un insieme di legna. 

Squadriglia: è un insieme di mezzi militari.  Tastiera: è un insieme di tasti. 

Costellazione: è un insieme di stelle.   Arcipelago: è un insieme di isole. 

( Con il rosso apriamo la nuvoletta e scriviamo)RICORDA. 

I NOMI COLLETTIVI sono nomi singolari che indicano un INSIEME  di persone, animali o cose. 

Analizziamo insieme alcuni nomi collettivi (abbreviamo i collettivi con la scritta coll.). 

Sciame: n. com. coll. di animale, masc., sing., concr., prim. 

Gregge: n. com. coll. di animale, masc., sing., concr., prim. 

Catasta: n. com. coll. di cosa, femm., sing., concr., prim. 

Arcipelago: n. com. coll. di cosa, masc., sing., concr., prim. 

Squadriglia. n. com. coll. di cosa, femm., sing., concr., deriv. (nel video mi sono confusa ed ho detto 

che squadriglia è un nome primitivo, ma invece è un derivato – da squadra). 

Ora prova tu ad analizzare i seguenti nomi: bosco – biblioteca – dozzina – tastiera – costellazione. 

Il video conteneva solo nomi collettivi singolari perché quello era lo scopo del gioco cioè trovare 

quei nomi singolari che si assomigliavano in quanto significavano tutti un insieme di elementi ed 

individuare così, di conseguenza, il nome intruso. Ma attenzione! Anche i nomi collettivi hanno il 

plurale. Pensa a quando giochi con le carte da UNO. Tu hai in mano un mazzo (nome collettivo) di 

carte, ma gli altri giocatori hanno a loro volta i loro mazzi. Quindi sul quaderno copia: 

RICORDA 

Nei nomi collettivi il : 

- SINGOLARE indica UN INSIEME DI TANTI ELEMENTI (disegna un mazzo con sette carte) 

- PLURALE indica TANTI INSIEMI DI TANTI ELEMENTI (disegna tre mazzi con sette carte) 

Volgi al plurale le seguenti frasi. 

Esempio.  Il frutteto è in fiore.  I frutteti sono in fiore. 

La flotta è entrata nel porto. Ho ammirato una bellissima scogliera. La pineta cresce fitta. A maggio 

fiorirà il roseto. Lo sciame d’api è in volo. 

Analizza i cinque verbi sottolineati. (Attenzione: il verbo essere ha coniugazione propria, ripassa la 

regola a pagina 114 del libro azzurro prima di svolgere l’esercizio). 



Esempio. È: voce del verbo essere, coniugazione propria, modo indicativo, tempo presente, 3° 

persona singolare. 

Sul libro azzurro studia la regola a pag. 100 e svolgi l’es. 1. 

 

• RELIGIONE: guarda il seguente video “Storie e personaggi della Bibbia – L’esodo – 14° 

episodio parte 1 di 2 “  https://youtu.be/iZzyu3xXxls 

 

Il consueto appuntamento con il romanzo a puntate avverrà la settimana prossima. 

          BUONA PASQUA A TUTTI! 

          Vilma e Serena 

 

 

https://youtu.be/iZzyu3xXxls

