
 
 

CLASSE TERZA A 
 

Compiti per la settimana dall’11-05-2020 al 16-05-2020 
 

Ciao bambini, 

come state? Da quello che ci avete raccontato mercoledì scorso e dai 

messaggi che mi avete mandato sono sicura che state tutti bene. Siete 

anche riusciti ad approfittare delle belle giornate primaverili per stare un 

po’ fuori. Intanto un’altra settimana è passata e ora sta per iniziare la 

seconda settimana di maggio… Maggio è il mese delle rose e della festa 

della mamma. Avete festeggiato la vostra mamma con baci e coccole? 

Maggio è anche l’ultimo mese di scuola, stiamo infatti andando piano piano 

verso la fine di questo anno scolastico che, nella sua seconda parte, come 

ben sappiamo, è stato decisamente diverso e particolare rispetto a come 

eravamo abituati. Anche se le settimane “scolastiche” che rimangono sono 

poche, vi raccomando di continuare a lavorare con attenzione e 

concentrazione fino all’ultimo, gli argomenti che stiamo affrontando sono 

infatti un pochino più difficili; per capirli bene e per riuscire a svolgere 

facilmente gli esercizi c’è bisogno di impegno costante. 

Allora… forza bambini! Non perdiamo il ritmo e… continuiamo il nostro 

cammino insieme (anche se a distanza)!  

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 procede con la spiegazione dei 

numeri decimali. 

Allego qui il link: 

https://drive.google.com/open?id=1Y4-7_1sivpsdvuDGNO8xF6cyHPkyTp8v 
 

Dopo la visione del video, leggi con attenzione e completa pag. 52. 

In seguito completa l’esercizio 1 di pag.163 e l’esercizio 1 di pag. 164  del 

libro verde. 
 

ESERCIZIO DA SVOLGERE SUL QUADERNO 

SCOMPONI I SEGUENTI NUMERI (seguendo la modalità che ti è stata 

spiegata nel video).  

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

Esempio:     64,75 = 6 da – 4 u – 7 d – 5 c 

0,2 = ………… 

0,09 = ………… 

1,35 = ………… 

307 = ………… 

3,07 = ………… 

30,7 = ………… 

4861,93 = ………… 

85,46 = ………… 

724,3 = ………… 

9178,54 = ………… 

6,23 = ………… 

9,2 = ………… 

537,15 = ………… 

0,36 = ………… 

3,78 = ………… 

138,09 = ………… 

45,97 = ………… 

70,1 = ………… 

5726,08 = ………… 

802,43 = ………… 

https://drive.google.com/open?id=1Y4-7_1sivpsdvuDGNO8xF6cyHPkyTp8v
https://drive.google.com/open?id=1Y4-7_1sivpsdvuDGNO8xF6cyHPkyTp8v


Quando avrai completato pag. 52 e svolto sul quaderno l’esercizio di 

scomposizione dei numeri, inviami, tramite mail o Whatsapp, lo scanner o 

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

 

Lascio di seguito il link di un giochino online che consiste nel distinguere i 

numeri interi dai numeri decimali: 

https://wordwall.net/it/resource/973353 

 

 

Calcola in colonna con la prova 

3817 + 4526 = ……………. 34 x 98 = …………… 

7248 – 1872 = ……………. 9828 : 5 = …………… 

  

 

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

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

in riga e in colonna, risposte. 

 

 

GEOMETRIA 

Nelle due scorse settimane avresti dovuto studiare molto bene un po’ di 

definizioni che riguardano angoli e poligoni. Questa settimana dovrai 

ripassare, sul libro e sul quaderno, quanto già hai studiato e completare 

l’esercizio 2 di pag. 172 e l’esercizio 1 di pag. 173.  

 

Quando li avrai completati, inviami, tramite mail o Whatsapp, lo scanner o 

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

 

 

 

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

assegnati la scorsa settimana. 

 

 

https://wordwall.net/it/resource/973353
https://wordwall.net/it/resource/973353


 
 

 



RELIGIONE 

Nelle settimane passate avevo inviato alcuni link attraverso i quali hai avuto 

modo di conoscere la storia di Mosè.  

Come già la scorsa settimana, ti assegno ora alcune attività da svolgere sul 

libro azzurro e sul libro bianco. 

Sul libro azzurro leggi attentamente le pagine 82 e 83; in seguito, sul libro 

bianco, completa e colora pag. 74 e svolgi l’esercizio 1 di pag. 75.  

 

Allego di seguito l’autocorrezione di pagina 73 libro bianco. 

 

 

 


