
 
CLASSE TERZA A 

 

Compiti per la settimana dal 25-05-2020 al 30-05-2020 
 

Ciao bambini,  

come state? Questa volta sono sicura che state tutti bene perché me l’avete confermato 

nei giorni scorsi durante gli incontri su Weschool. Molti di voi mi hanno raccontato di 

passeggiate o di giri in bicicletta, altri mi hanno descritto i loro cuccioli, altri mi hanno 

parlato dell’incontro con i nonni che non vedevano da un po’… è sempre bello ed 

emozionante ascoltare le descrizioni delle vostre esperienze ed avventure.  

Durante le vostre passeggiate avete sicuramente avuto modo di osservare come è 

cambiato il paesaggio naturale… sono ormai tornati foglie, fiori e… anche frutti! Il mese di 

maggio ci ha infatti portato la nuova frutta di stagione: le dolci fragole e le gustose ciliegie 

con il loro colore rosso intenso… che meraviglia! E che sapore! Ricordo bene per esempio 

che lo scorso anno a scuola qualcuno di voi mi raccontava delle sue scorpacciate di ciliegie. 

Qualche giorno fa ho assaggiato il primo melone della stagione! Era buonissimo! Il melone 

è proprio il mio frutto preferito. E voi anche mangiate volentieri la frutta?  

Spero di sì… mi raccomando! 
 

Ora vi lascio alcune attività da 

svolgere… ancora qualche piccolo 

sforzo… non mollate il vostro 

impegno!  

Buona nuova settimana a tutti,  

un abbraccio grande. 

Maestra Tiziana 



MATEMATICA 
Il lavoro inizia con la visione di un video che introduce la spiegazione della 

nostra moneta: l’euro. 

Allego qui il link: 

https://drive.google.com/open?id=1OyE1d5w8i1bpuHUCw6Js0hnNd6D5fBlK 
 

Dopo la visione del video, completa l’esercizio 1 a pagina 54 (è invece 

facoltativo lo svolgimento dell’esercizio dal titolo “Compito di realtà”) e tutta la 

pagina 55 del libro verde. 
 

Completa l’esercizio 9 di pag. 56 e gli esercizi 1 – 2 – 3 di pag. 57 del libro verde. 
 

Esercizio da svolgere sul quaderno. 

SCOMPONI I SEGUENTI NUMERI.  

Copia i numeri sul quaderno, scrivendoli uno sotto l’altro. 

Esempio:     2865,974 = 2 uk – 8 h – 6 da – 5 u – 9 d – 7 c – 4 m 

9,6 = ………… 

4238,79 = ………… 

51,41 = ………… 

0,356 = ………… 

608,729 = ………… 

0,4 = ………… 

85,36 = ………… 

8914,267 = ………… 

25,304 = ………… 

782,9 = ………… 
 

Quando avrai completato le pagine 54 – 55 e la scomposizione dei numeri 

decimali sul quaderno, inviami, tramite mail o Whatsapp, lo scanner o le foto 

delle pagine, così potrò verificare l’esatto svolgimento del lavoro. 
 

Lascio di seguito i link di alcuni giochini/attività online relativi ai numeri 

decimali: 

https://wordwall.net/it/resource/2094810 

https://wordwall.net/it/resource/2089445    

https://wordwall.net/it/resource/2089249     

https://wordwall.net/it/resource/2089476       

https://drive.google.com/open?id=1OyE1d5w8i1bpuHUCw6Js0hnNd6D5fBlK
https://wordwall.net/it/resource/2094810
https://wordwall.net/it/resource/2094810
https://wordwall.net/it/resource/2089445
https://wordwall.net/it/resource/2089249
https://wordwall.net/it/resource/2089476


Lascio di seguito i link di alcuni giochini/attività online relativi agli euro: 

https://wordwall.net/it/resource/1256908 

https://wordwall.net/it/resource/2169273 

https://wordwall.net/it/resource/911954 

https://wordwall.net/it/resource/1958789 

 

Sul quaderno risolvi il problema G 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 (durante il breve ripasso online ho notato che alcune 

definizioni non sono ancora state del tutto memorizzate). 

Come spiegato durante gli incontri su Weschool, completa le pagine 84 e 86 del 

libro verde.  

 

Allego di seguito l’autocorrezione delle pagine 82 – 163 – 164, del problema e 

dei calcoli in colonna assegnati la scorsa settimana. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/it/resource/1256908
https://wordwall.net/it/resource/1256908
https://wordwall.net/it/resource/2169273
https://wordwall.net/it/resource/2169273
https://wordwall.net/it/resource/911954
https://wordwall.net/it/resource/911954
https://wordwall.net/it/resource/1958789
https://wordwall.net/it/resource/1958789


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE 

Sul libro azzurro leggi le pag. 85 - 86.  

Per conoscere la storia di Saul, il primo re di Israele, guarda il seguente video 

https://youtu.be/ZEBylrSWUas  

(Storie e personaggi della Bibbia – Un re per Israele) 

 

Allego di seguito l’autocorrezione di pagina 76 del libro bianco. 
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