
CLASSI TERZE A – B – C 
Compiti di scienze – storia – geografia 

dall’11-05-2020 al 16-05-2020 

 

SCIENZE 
 

Sul libro verde ripassa bene la pagina 140 (già assegnata la scorsa 

settimana) e studia la pag. 141 che descrive le modalità di adattamento 

degli animali agli ambienti caldi.  

Alle pag. 140 – 141 memorizza anche le informazioni contenute nelle 

didascalie che descrivono le immagini di alcuni animali. 

Per aiutarti nello studio allego lo schema riassuntivo. 

Sul libro verde completa gli esercizi alle pagine 141 e 212. 
 

Allego di seguito l’autocorrezione della pagina 211 e lo schema riassuntivo. 
 

 



PER ADATTARSI AI CLIMI CALDI, ALLA MANCANZA DI ACQUA 

E AL FORTE CALORE... 

GLI ANIMALI HANNO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATO IL PROPRIO CORPO,  come ad esempio:  

 orecchie più lunghe per eliminare il calore del corpo (volpe del 

deserto) 

 immagazzinano l’acqua dentro sacche particolari nella pancia 

(dromedario) 

 riserve di grasso (dromedario) 

 

ASSUNTO ABITUDINI PARTICOLARI, come ad esempio: 

 ripararsi durante le ore più calde della giornata 

 una specie di letargo per lunghi periodi fino alla stagione delle 

piogge 

 spostamenti in cerca di acqua nelle oasi 

 bere acqua salata 



STORIA 
Per questa settimana dovevi studiare l’homo sapiens fino a pag. 49  con 

l’aiuto del video di ripasso e degli schemi.  

Questa settimana dovrai studiare pag. 50-51 e ripassare molto bene tutto 

l’homo sapiens. Ti potrai aiutare con un nuovo video di spiegazione. 

Ripassa poi tutta l’evoluzione dell’uomo a pag 54  (dove c’è un quadro 

molto chiaro), sul lapbook che hai costruito e sugli schemi che hai già. 

Svolgi pag. 167 solo oralmente per aiutarti a studiare e a ripetere. 
 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhn2uBzqz 
 

https://youtu.be/Od4qxnuHKlg       cartone animato  
 

 

GEOGRAFIA 
Per questa settimana dovevi iniziare a studiare il lago, con l’aiuto degli 

schemi. 

Studia ora pag. 124 (flora e fauna) con l’aiuto dello schema e del video  e 

rispondi oralmente, per aiutarti a studiare. Studia anche pag.125 (le 

centrali idroelettriche). 

Scegli due ambienti tra quelli studiati e prova a ripetere tutto ciò che 

ricordi in un video, dopo aver ripassato molto bene. Ti puoi aiutare 

rispondendo alle  seguenti domande:  

Di che ambiente si tratta? Quali caratteristiche ha? Quali origini ha, cioè 

come si è formato quell’ambiente? Qual è la sua fauna e la sua flora? Quali 

attività si possono svolgere? Come l’uomo ha modificato quell’ambiente? 

Cerca naturalmente di legare queste risposte in un discorso e di ripetere 

con parole tue, quando è possibile. Invia il video alle insegnanti entro il 23 

maggio. 
 

https://drive.google.com/open?id=1kD7yc5qWPVymeXFWKr0pf2ry8c9PxE9k 
 

https://drive.google.com/open?id=15GmoAk2gp3EnH7fqSpwQmNwDSnh8DIQc 
 

https://youtu.be/xBLAHRPOZD8 video origini  laghi d’ Italia 
 

https://youtu.be/iO8bzyEK65o flora/fauna 
 

https://wordwall.net/it/resource/1276185 gioco fiume/lago 

 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhn2uBzqz
https://youtu.be/Od4qxnuHKlg
https://drive.google.com/open?id=1kD7yc5qWPVymeXFWKr0pf2ry8c9PxE9k
https://drive.google.com/open?id=15GmoAk2gp3EnH7fqSpwQmNwDSnh8DIQc
https://youtu.be/xBLAHRPOZD8
https://youtu.be/iO8bzyEK65o
https://wordwall.net/it/resource/1276185


Autocorrezione pag. 199 
 

 

 

 

 

 

 


