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

dal 3-06-2020 al 10-06-2020 

 

SCIENZE 
 

Sul fascicolo Atlante leggi le pagine 54 – 55 (descrivono le caratteristiche 

di alcuni animali che si sono adattati a vivere negli ambienti caldi della 

foresta equatoriale) e le pagine 58 – 59 – 60 – 61 (presentano un ripasso 

dell’ecosistema, in particolare dello stagno e del mare, con relativi 

approfondimenti). 

 

STORIA 
Eccoci al termine del nostro viaggio nel Neolitico. Siamo arrivati a pag. 65 

(i villaggi), ora, siccome non riusciremo a studiare insieme tutte le pagine 

restanti, cercherete di stare bene attenti al prossimo video che 

riassumerà  quest’ultima parte e di ripassare quello della scorsa volta. 

Leggerete molto bene nelle vacanze i villaggi , la lavorazione dell’argilla, la 

tessitura, il baratto e il commercio, la società e la religione, che verranno 

ripresi il prossimo anno. 

Insieme studiamo ancora pag. 72-73 che sono un pochino più complicate, 

con l’aiuto dello schema. 

Svolgi oralmente la mappa riassuntiva di  pag. 174 . 
 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYh0o4kWJk 

video della scorsa volta ( prima parte Neolitico) 
 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhw60paiE 

Video seconda parte Neolitico  
 

https://wordwall.net/it/resource/2072669  quiz Neolitico 

https://wordwall.net/it/resource/968875    quiz Paleolitico  

https://screencast-o-matic.com/watch/cYh0o4kWJk
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhw60paiE
https://wordwall.net/it/resource/2072669
https://wordwall.net/it/resource/968875


GEOGRAFIA 
Autocorrezione pag. 131 

 



Abbiamo terminato gli ambienti, restano due argomenti un po' più 

complicati da studiare a distanza: la cartografia e l’orientamento che 

verranno quindi ripresi il prossimo anno scolastico. 

Prova a leggere tante volte l’orientamento a pag. 134 - 135 - 136 - 137  e 

gioca con questi link:  

https://wordwall.net/it/resource/744083 

https://wordwall.net/it/resource/2587644 

 

 

 

L’ETA’ DEI METALLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Età del rame 

 

 METALLO 

TENERO E FACILE 

DA FONDERE 

 PER COSTRUIRE 

UTENSILI 

 POCO 

RESISTENTE 

 Età del bronzo 

 UNA LEGA 

OTTENUTA DALLA 

FUSIONE DEL 

RAME CON LO 

STAGNO = 

METALLO TENERO 

 PIU’ DURO E 

RESISTENTE  

 USATO PER 

COSTRUIRE 

LANCE, SPADE, 

CORAZZE, 

PENTOLE, STATUE 

 Età del ferro 

 METALLO PIU’ 

DURO 

 LAVORAZIONE 

COMPLESSA 

 FONDE IN FORNI 

AD ALTA 

TEMPERATURA 

 PER LE ARMI 

PERIODO DI GRANDI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE!! 

https://wordwall.net/it/resource/744083
https://wordwall.net/it/resource/2587644

