
 
CLASSE TERZA A 

 

Compiti per la settimana dal 18-05-2020 al 23-05-2020 
 

Ciao bambini,  

questa settimana vi saluto con questa foto che ho scattato a fine aprile dal balcone di 

casa mia… mi sono incantata a osservare questo spettacolo del cielo. 

In questi ultimi giorni abbiamo visto poco il sole, spesso era nascosto da grossi e scuri 

nuvoloni, per nulla paragonabili alle innocue nuvolette della mia foto. 

Ma vi è mai capitato di soffermarvi a guardare le nuvole? Belle vero? 

Sembrano soffici cuscini e, osservando le loro forme irregolari, spesso la nostra 

fantasia prende il sopravvento, immaginando forme, disegni e figure.  

Vi lascio anche una frase di uno scrittore che ho letto un po’ di tempo fa sul giornale 

e che mi è piaciuta molto: "Strana la faccenda delle nuvole, se non ci fossero in cielo 

come potresti ammirare al meglio un tramonto e lo spettacolo del sole che sorge. 

Amo le nuvole, mi ricordano come sia bello il sole". È proprio vero… quando, dopo 

alcune giornate di pioggia o di cielo nuvoloso, il sole torna a splendere nel cielo si 

apprezza la sua presenza ancora di più del solito. 

Sperando che i nuvoloni grigi di questi giorni lascino presto spazio al sole e alle soffici 

nuvolette bianche, vi auguro una buona nuova settimana. 

La maestra Tiziana 



MATEMATICA 
Il lavoro inizia con la visione di un video che procede con la spiegazione dei 

numeri decimali. 

Allego qui il link: 

https://drive.google.com/open?id=1XLJwVqEYByv5GGBlkKK6APpT_kZBFXW- 
 

Dopo la visione del video, leggi con attenzione e completa pag. 53. 

In seguito completa l’esercizio 2 di pag.163, l’esercizio 2 di pag. 164 e tutti gli 

esercizi di pag. 165 del libro verde. 
 

Lascio di seguito i link di alcuni giochini/attività online relativamente i numeri 

decimali: 

https://wordwall.net/it/resource/913336 

https://wordwall.net/it/resource/1233605 

https://wordwall.net/it/resource/1286233       

https://wordwall.net/it/resource/1305131        

https://wordwall.net/it/resource/2095015 

https://wordwall.net/it/resource/1355348 
 

Calcola in colonna con la prova      

7491 + 1925 = ……………. 73 x 52 = …………… 

8365 – 3728 = ……………. 6116 : 8 = …………… 
 

Sul quaderno risolvi il problema F di pag. 157 .     

Il problema è da risolvere con la solita modalità: dati, incognite, operazioni in 

riga e in colonna, risposte. 
 

GEOMETRIA 

Ripassa ancora, sia sul libro che sul quaderno, tutte le definizioni che riguardano 

gli angoli e i poligoni; poi completa pag. 82 del libro verde. 

A pag. 90 completa gli esercizi 3 e 4; controlla di aver già svolto anche gli 

esercizi 1 e 2 (in caso contrario completali adesso).  

Quando avrai completato le pagine pag. 53 – 165 – 90 (esercizi 1 – 2 – 3 – 4), 

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

verificare l’esatto svolgimento del lavoro. 

https://drive.google.com/open?id=1XLJwVqEYByv5GGBlkKK6APpT_kZBFXW-
https://wordwall.net/it/resource/913336
https://wordwall.net/it/resource/1233605
https://wordwall.net/it/resource/1286233
https://wordwall.net/it/resource/1305131
https://wordwall.net/it/resource/973353
https://wordwall.net/it/resource/973353
https://wordwall.net/it/resource/2095015
https://wordwall.net/it/resource/2095015
https://wordwall.net/it/resource/1355348


Allego di seguito l’autocorrezione del problema e dei calcoli in colonna 

assegnati la scorsa settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

RELIGIONE 

Sul libro azzurro leggi attentamente pag. 84; in seguito, sul libro bianco, 

completa pag. 76.  

 

Allego di seguito l’autocorrezione di pagina 74 del libro bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda pag. 75, nella prima immagine l’oggetto mancante nella 

mano di Mosè è il bastone, nella seconda immagine le mani di Mosè sorreggono 

le due tavole di pietra contenenti i dieci comandamenti. 
 


