
 
 

CLASSE TERZA A 
 

Compiti per la settimana dal 04-05-2020 al 9-05-2020 
 

Ciao bambini, 

come state? Sicuramente tutti bene. 

Questa settimana ho scelto per voi un’immagine piena di colori perché 

mercoledì 6 maggio sarà la Giornata mondiale del colore. Si tratta di una 

giornata dedicata in particolar modo ai bambini che proprio in quel giorno 

sono invitati a colorare al fine di rendere il mondo un posto migliore e più 

colorato. Infatti i colori sono fondamentali nella nostra vita perché 

caratterizzano la natura e tutto l’ambiente che ci circonda, inoltre portano 

allegria e buon umore. Senza contare che alcuni studiosi hanno dimostrato 

che i colori aiutano ad allontanare la tristezza e trasmettono calma e 

benessere. E allora… non perdete tempo! Datevi da fare con i colori… per 

rendere il mondo sempre più bello! 

Vi saluto con un forte abbraccio, 

augurandovi una buona nuova settimana. 

La maestra Tiziana 

 



MATEMATICA 
Il lavoro inizia con la visione di un video che introduce e spiega i numeri 

decimali. 

Allego qui il link: 

https://drive.google.com/open?id=1yTp3V15tcwv0kPS5LhgFrmJaQeDjmFyQ 

 

Dopo la visione del video, leggi con attenzione e completa pag. 50. 

In seguito completa le pagine 51 e 162  del libro verde. 

 

ESERCIZIO DA SVOLGERE SUL QUADERNO 

COMPLETA LA NUMERAZIONE DA 0 FINO A 10, AGGIUNGENDO SEMPRE 1  

DECIMO (+ 1 d, cioè + 0,1).  

0 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – …. 

 

Quando avrai completato pag. 50 – 51 – 162 del libro verde e svolto 

l’esercizio precedente di numerazione fino a 10, inviami, tramite mail o 

Whatsapp, lo scanner o le foto delle pagine, così potrò verificare l’esatto 

svolgimento del lavoro. 

 

Calcola in colonna con la prova 

27 x 19 = ……………. 5997 : 7 = …………… 

45 x 86 = ……………. 6610 : 9 = …………… 

 

Sul quaderno risolvi il problema B dell’esercizio 2 di pagina 44.  

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

in riga, risposte. 

 

 

GEOMETRIA 

Proseguiamo il lavoro sui poligoni iniziato nelle due settimane appena 

passate. Inizia con il rivedere il video di spiegazione che ti ho inviato due 

settimane fa e di cui allego nuovamente il link: 

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

https://drive.google.com/open?id=1yTp3V15tcwv0kPS5LhgFrmJaQeDjmFyQ
https://drive.google.com/open?id=1yTp3V15tcwv0kPS5LhgFrmJaQeDjmFyQ
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Dopo la visione del video, copia le seguenti definizioni sul quaderno rosso, 

nel settore geometria (continua subito dopo la parte iniziale che già hai 

copiato la settimana scorsa) e studiale molto bene.  

 

In ogni poligono il numero dei lati è uguale al numero degli angoli e dei 

vertici. 

Proprio il numero dei lati, degli angoli e dei vertici determina il nome dei 

poligoni, cioè i poligoni prendono nomi diversi a seconda del numero di lati 

e di angoli che hanno. 

Il poligono con tre lati si chiama triangolo. 

Il poligono con quattro lati si chiama quadrilatero. 

Il poligono con cinque lati si chiama pentagono. 

Il poligono con sei lati si chiama esagono. 

Il poligono con sette lati si chiama ettagono. 

Il poligono con otto lati si chiama ottagono. 

Il poligono con nove lati si chiama ennagono. 

Il poligono con dieci lati si chiama decagono. 

Una figura piana per essere un poligono deve avere almeno tre lati perché 

tre è il numero minimo di segmenti per riuscire a formare una linea 

spezzata chiusa, cioè un poligono. Con un segmento o con due segmenti si 

formano linee spezzate, ma aperte! Il poligono invece è la figura piana che 

ha per contorno una linea spezzata chiusa. 
 

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

 

Lascio di seguito alcuni link di attività/giochini online relativi ad angoli e 

poligoni. 

https://learningapps.org/3013301 

https://wordwall.net/it/resource/1208169 

https://wordwall.net/it/resource/878559 
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RELIGIONE 
Nelle settimane passate avevo inviato alcuni link attraverso i quali hai avuto 

modo di conoscere la storia di Mosè.  

Ora che hai ricevuto a casa il materiale di religione, ti assegnerò alcune 

attività da svolgere sul libro azzurro e sul libro bianco. 

Sul libro azzurro leggi attentamente le pagine 80 e 81; in seguito completa 

e colora pag. 73 del libro bianco.  
 

 

 

 

 

 

 

 


