
   “Vola solo chi osa farlo” 
 

CLASSE TERZA A 
 

Compiti per la settimana dal 20-04-2020 al 25-04-2020 
 

Ciao bambini,  

ri-eccoci qui per il nostro appuntamento settimanale. 

Come state? State tutti bene? 

L’immagine che ho scelto per voi questa settimana è tratta dal film di 

animazione “Il gatto e la gabbianella”. Lo conoscete? L’avete già visto?  

È un cartone che mi piace molto, tratto dal libro “Storia di una 

gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” scritto da Luis Sepúlveda, 

scrittore che la scorsa settimana è “volato in cielo”. Mi è capitato di 

rivedere il film più volte; racconta la storia di un gatto che salva la vita ad 

una piccola gabbianella rimasta orfana e che, con l’aiuto dei suoi amici 

gatti, addirittura le insegna a volare (insomma… una cosa che non è 

proprio tanto da gatti!). 

Mi piace molto il messaggio che vuole trasmettere questo cartone e cioè 

che, anche quando tutto sembra difficile, tante cose diventano comunque 

possibili se ci sono coraggio, forza di volontà, collaborazione e sentimenti 

di amicizia vera. E questo è un insegnamento che dobbiamo tenere 

presente nella vita di tutti i giorni. Inoltre la storia mette in evidenza 

anche quanto sia importante rispettare l’ambiente e quanto sia 

pericoloso l’inquinamento per la vita degli animali e, in generale, per la 

vita di tutti gli esseri viventi. 

Se non lo conoscete o, se come a me, vi è piaciuto molto, potremmo 

valutare la possibilità di vederlo insieme a scuola il prossimo anno. 

Siamo pronti adesso per un po’ di attività di matematica e religione? 

Un abbraccio.                                                           La maestra Tiziana 



MATEMATICA 

Il lavoro inizia con la visione di un video che ci permette di proseguire 

nell’argomento relativo alle frazioni, introducendo una nuova 

spiegazione. 

Allego qui il link del video: 

https://drive.google.com/open?id=14Vjsreo5LVSdOVw45ewJgC3bwQymwNz9 

Dopo la visione del video, copia sul quaderno la seguente spiegazione 

rapida relativa alle frazioni complementari. 

 

LE FRAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Consideriamo la seguente frazione: 
 

         
 

La parte colorata corrisponde alla frazione 
3

9
 . 

La parte rimasta, cioè la parte bianca, corrisponde alla frazione 
6

9
 . 

 

Se mettiamo insieme le due parti si ottiene l’intero. 
 

Per questo motivo 
3

9
 e 
6

9
 sono chiamate frazioni complementari. 

 

3

9
 + 

6

9
 = 

9

9
               cioè l’intero 

 

Due frazioni sono complementari se insieme formano un intero. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Facciamo ancora un esempio. 
 

     
 

La parte colorata corrisponde alla frazione 
2

5
 . 

La parte rimasta, cioè la parte bianca, corrisponde alla frazione 
3

5
 . 

https://drive.google.com/open?id=14Vjsreo5LVSdOVw45ewJgC3bwQymwNz9


 

2

5
 e 
3

5
 sono frazioni complementari perché formano un intero. 

 

2

5
 + 

3

5
 = 

5

5
               cioè l’intero 

 

OSSERVAZIONI 

- Le frazioni complementari hanno lo stesso denominatore. 

- I numeratori indicano il numero delle parti considerate e il numero delle  

  parti rimaste, quindi messi insieme formano il numero delle parti totali  

  in cui è stato diviso l’intero (se mettiamo insieme le 2 parti considerate e  

  le 3 parti bianche otteniamo 5 parti che è anche il numero totale delle  

  parti in cui è stato diviso l’intero).  

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

ESERCIZIO DA SVOLGERE SUL QUADERNO 

Allego di seguito una scheda che non è necessario stampare. L’esercizio si 

può svolgere sul quaderno anche senza fotocopia, scrivendo 

semplicemente la coppia di frazioni complementari che corrisponde ad 

ognuno dei diversi disegni (i disegni non sono da copiare sul quaderno). 
 

SCRIVO LE FRAZIONI COMPLEMENTARI CORRISPONDENTI AD OGNI 

DISEGNO.  

Esempio: 

1)  
2

5
 + 

3

5
 = 

5

5
 = 1 intero 

 

2)  
3

8
 + …   continua tu 

 

 

 

 

 
 



Scrivi la frazione corrispondente alla parte 

colorata e forma l'intero aggiungendo la 

frazione complementare come nell'esempio:

FRAZIONI COMPLEMENTARI

2

5
+

3

5
=

5

5
= 1



SUL LIBRO VERDE COMPLETA PAG. 159 

 

Quando avrai svolto tutte le attività che riguardano le frazioni (cioè la 

spiegazione delle frazioni complementari semplicemente da copiare + 

l’esercizio che richiedere di scrivere sul quaderno le coppie di frazioni 

complementari raffigurate sulla scheda + la pagina 159 del libro verde), 

inviami, tramite mail o Whatsapp, lo scanner o le foto delle pagine, così 

potrò verificare l’esatto svolgimento del lavoro. 

 

Lascio di seguito alcuni link di attività/giochini online molto utili per 

l’allenamento alla “lettura” di frazioni e al riconoscimento della loro 

rappresentazione grafica. 

https://learningapps.org/view9337162 

https://learningapps.org/view5075546 

https://learningapps.org/view9314435 

https://learningapps.org/view9296599 

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

 

Sul quaderno risolvi il problema B dell’esercizio 1 di pagina 44.  

Il problema è da risolvere sul quaderno con la solita modalità (dati, 

incognite, operazioni in riga e in colonna, risposte), senza completare lo 

schema sul libro. 

 

Calcola in colonna con la prova 
 

2369 + 1284 = ……………. 74 x 16 = …………… 

5841 – 2587 = ……………. 4714 : 6 = …………… 

35 x 28 = ……………. 3903 : 4 = …………… 

 

GEOMETRIA 

Il lavoro inizia con la visione di un video che spiega che cosa sono i 

poligoni, quali sono alcune delle loro caratteristiche e da quali elementi 

sono formati. Allego di seguito il link: 

https://drive.google.com/open?id=1NPDPC9zBZQhx9nkaHyuMD8LKHBsOTHm2 

https://learningapps.org/view9337162
https://learningapps.org/view5075546
https://learningapps.org/view9314435
https://learningapps.org/view9296599
https://wordwall.net/it/resource/1305626
https://drive.google.com/open?id=1NPDPC9zBZQhx9nkaHyuMD8LKHBsOTHm2


Dopo la visione del video, sul libro verde studia bene l’introduzione di 

pag. 80 e completa l’esercizio 1. 

Poi studia bene le definizioni di pag. 81 e completa tutti gli esercizi della 

stessa pagina. 

 

 

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

Ai seguenti link troverai la storia di Mosè divisa in brevi episodi.  

L’ultimo link è un’altra rappresentazione della storia che però inizia a 

raccontare la vita di Mosè quando è già adulto. 

 

Episodio 1 - Il piccolo Mosè  

https://www.youtube.com/watch?v=GSkoHk99GqI 

 

Episodio 2 - Il roveto ardente  

https://www.youtube.com/watch?v=UrwP6F4jcbU 

 

Episodio 3 - Mosè e Aronne   

https://www.youtube.com/watch?v=BqZQAw5D22I 

 

Episodio 4 - Il passaggio del Mar Rosso   

https://www.youtube.com/watch?v=0z9f0md5LUo 

 

Episodio 5 - I 10 comandamenti    

https://www.youtube.com/watch?v=lHbRSP2FxCc 

 

Mosè e i 10 comandamenti 

https://www.youtube.com/watch?v=2MP0zGO8KxQ 

 

 

ALLEGO DI SEGUITO LE CORREZIONI DEL PROBLEMA E DEI CALCOLI IN 

COLONNA ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSkoHk99GqI
https://www.youtube.com/watch?v=UrwP6F4jcbU
https://www.youtube.com/watch?v=BqZQAw5D22I
https://www.youtube.com/watch?v=0z9f0md5LUo
https://www.youtube.com/watch?v=lHbRSP2FxCc
https://www.youtube.com/watch?v=2MP0zGO8KxQ
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