
COMPITI PER LE CLASSI TERZE 

Settimana 16-20 marzo 

 

Cari bambini, purtroppo questa emergenza che ci tiene lontani continua anche per le 

prossime settimane. 

 Per questo motivo vi abbiamo preparato del nuovo materiale di lavoro. 

Vi invitiamo a continuare a svolgere i vostri compiti con grande impegno. 

Vi ringraziamo per i lavori che ci avete inviato la scorsa settimana. 

Anche per questi giorni abbiamo pensato di prepararvi dei compiti accompagnati da 

alcuni filmati che potrete visionare prima di iniziare a completare alcune schede. 

Anche in questa occasione per alcuni elaborati vi chiediamo di inviarci via e-mail 

delle fotografie in modo che noi possiamo leggere il vostro lavoro e sentirci un po' 

più vicini. 

Sperando di rivederci al più presto 

I vostri insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITI DI ITALIANO 

Facendoti aiutare da un adulto, prima di iniziare il compito ti chiediamo di visionare 

il filmato che abbiamo scelto per te. Questo video contiene una spiegazione sui 

NOMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

Presta attenzione alle immagini, ti saranno utili per svolgere la scheda. 

Lo puoi trovare al seguente link: https://youtu.be/-Iak-PKG73Y 

Ora incolla e completa le seguenti schede sul quaderno di grammatica 

 

Compito facoltativo: scegli dieci nomi collettivi, inventa e scrivi sul quaderno delle 

frasi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPITI DI ITALIANO 

Facendoti aiutare da un adulto, prima di iniziare il compito ti chiediamo di visionare 

il filmato che abbiamo scelto per te. Questo video contiene una spiegazione sui 

NOMI COMPOSTI 

Presta attenzione alle immagini, ti saranno utili per svolgere le schede. 

Lo puoi trovare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=spcWRzg0WnY 

Ora incolla e completa la seguente scheda sul quaderno di grammatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti chiediamo di leggere attentamente la scheda di ripasso dei NOMI e inserirla nel 

PORTALISTINO DI ITALIANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITI DI ITALIANO 

Sul quaderno di testi scrivi un racconto, un vissuto, nel quale descrivi come stai 

trascorrendo le tue giornate in questi giorni così particolari, a casa. 

Per aiutarti ti abbiamo preparato una scheda con una traccia da poter seguire. 

La scheda che segue puoi inserirla nel portalistino di italiano in modo che ti possa 

essere utile anche in futuro. 

Ti chiediamo di inviarci il tuo testo al nostro indirizzo di posta elettronica entro 

GIOVEDÌ 19 MARZO 

È sufficiente inviare delle fotografie del tuo lavoro 

Classe 3° A: valentina.bardi@madonnadellaneve.it 

Classe 3° B: mariachiara.muratori@madonnadellaneve.it 

Classe 3° C: silvia.comassi@madonnadellaneve.it 

Nella e-mail inserisci nome cognome e classe. 

 

mailto:valentina.bardi@madonnadellaneve.it
mailto:mariachiara.muratori@madonnadellaneve.it
mailto:silvia.comassi@madonnadellaneve.it


PER SCRIVERE UN TESTO       

Di seguito alcune indicazioni da seguire per scrivere un testo.  

1. INTRODUZIONE: Presento l’argomento di cui voglio parlare.  

Aiutati con le domande: Chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché? 

 

 

2. SVOLGIMENTO: Racconto quello che ho vissuto, cosa è 

successo, con chi, le emozioni che ho provato. 

 

 

3. FINE: Rifletto su ciò che ho vissuto. Lo vorrei rivivere? Vorrei 

cambiare qualcosa? Penso e scrivo alcune frasi che concludano il mio 

testo.  

 

Ricorda di utilizzare le seguenti parole per legare al meglio le frasi del 

testo: 

 

 

  



COMPITI DI ITALIANO 

Questa settimana vi abbiamo preparato un video nel quale la maestra Valentina ha 

letto per voi una storia. (allegato 1 testo per comprensione italiano) 

Ascoltatela con molta attenzione e poi rispondete sul quaderno di testi alle seguenti 

domande 

Comprensione del testo “Il principe felice”. 

 

1. All’inizio della storia, cosa bagna il rondinotto appoggiato ai piedi della statua? 

2. La statua è sempre stata così? Perchè è triste? 
3. All’inizio della storia in che stagione ci troviamo? Da cosa lo deduci? 

4. Chi è il primo visitatore del rondinotto? Cosa porta in dono e perchè? 

5. A chi viene donato uno dei due occhi di zaffiro? Perchè? 

6. E l’altro invece? 
7. Riuscì a partire il rondinotto? Era felice della sua decisione secondo te? 

8. Che fine fecero la statua e il rondinotto? 

9. Credi che sia adeguato il titolo della storia? Perchè?  
10. Descrivi la statua del principe felice all’inizio e alla fine della storia, fai il 

disegno. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



“Il principe felice”. 

 

Tutti ammiravano, in città, la preziosissima statua del Principe Felice, che 

era ricoperta di sottili foglie d’oro, per occhi aveva due zaffiri e sull’elsa un 

grosso rubino. 

In un giorno di tardo autunno, un rondinotto si fermò per riposare ai suoi 

piedi. Una goccia gli cadde addosso all’improvviso. Guardò in alto, e vide 

che la statua piangeva.  

“Perché piangi?” chiese l’uccello. 

“Quando ero vivo, stavo in un palazzo pieno di saloni e di bellezze, e non 

mi preoccupavo di niente”, rispose il Principe. “Ma da quassù vedo ogni 

miseria, e per questo piango. Laggiù in quella casa, vedo una donna che 

cuce, e nel letto vicino a lei c’è un bambino con la febbre che ha molta sete”, 

continuò la statua. “Lui chiede arance, ma lei ha solo acqua da dargli. Per 

favore, prendi il rubino della mia spada e portalo a lei.” 

“Ma devo volare in Egitto, Principe”, replicò il rondinotto. “I miei fratelli 

mi aspettano laggiù, dove voleremo fra i rami fruscianti delle palme…”  

“Aiutami solo per questa volta, amico rondinotto”, disse il Principe con la 

sua bassa voce gentile.  

Il rondinotto tolse il rubino, volò sulla città fino alla povera casa, entrò da 

un buco del tetto e lo posò sul tavolo. La povera donna, che stava cucendo, 

al lieve rumore sollevò la faccia, e restò stupefatta. L’uccello tornò alla 

statua, e poichè s’era stancato portando il rubino si addormentò. Si svegliò 

il giorno dopo. Il sole era già alto. Il cielo era attraversato dagli ultimi uccelli 

in partenza per le terre calde.  

Il rondinotto volò qualche minuto sui tetti per sgranchirsi le ali, poi 

annunciò: “Parto per l’Egitto! Volerò su terre e mare, e fra una settimana 

dormirò sulle pietre delle piramidi, dove sono sepolti i faraoni!” 

“Dall’altra parte della città, vedo un giovane in una soffitta”, disse il 

principe, “cerca di scrivere il finale di una commedia, ma ha troppo freddo 

e fame… prendi uno dei miei occhi di zaffiro e portaglielo, così avrà legna 

e cibi e potrà finire il suo lavoro.” 

“Io non voglio levarti un occhio!” disse il rondinotto. 

“Non temere, non sentirò dolore”, disse il Principe, “fa’ come ho detto, 

amico mio.” 

L’uccello allora prese l’occhio, volò sulla città fino alla soffitta, entrò e lo 

posò sul tavolo. Il giovane scrittore restò senza fiato per la sorpresa. 



Il rondinotto tornò alla statua e di nuovo s’addormentò in una cavità sotto i 

piedi del Principe Felice.  

Le giornate erano corte, e veniva freddo presto, alla sera. Il Principe cercava 

di conservare un poco del calore del sole e, in qualche modo, manteneva 

quel calore attorno al rondinotto addormentato.  

Il giorno dopo l’uccello si svegliò, guardò il cielo ormai vuoto di voli, e si 

alzò un poco sulla città per sgranchirsi le ali.  

Nonostante il sole, l’aria era fredda, l’inverno era arrivato. 

“Parto per l’Egitto, Principe!” annunciò al ritorno agitando le ali. “Porterò i 

tuoi saluti alle piramidi, al Nilo, e se vuoi anche agli ippopotami e ai 

coccodrilli più a sud, dove vivono altissimi uomini  neri che cantano 

stupende canzoni! È un peccato che tu sia sempre rimasto nel tuo palazzo 

quando eri vivo… ma prometto che quando tornerò, a primavera, ti 

racconterò tutto quello che avrò visto laggiù!” 

Il Principe, che lo aveva ascoltato in silenzio, disse con la sua voce quieta: 

“Guarda lì sotto, amico mio”.  

L’uccello guardò: nella piazza stava sotto la statua, una piccola fiammiferaia 

magra e pallida osservava qualcosa ai suoi piedi. 

“Quella poveretta ha lasciato cadere tutti i fiammiferi nell’acqua, e si sono 

tutti rovinati”, disse il Principe, “suo padre la picchierà di certo, quando 

tornerà a casa.” 

“Non vorrai dare l’altro occhio a lei, vero?” disse il rondinotto, guardando 

sospettoso il volto immobile della statua. 

Il Principe non rispose, ma il suo silenzio parlava per lui: era proprio quello 

che voleva.  

 

 

Il rondinotto levò il secondo occhio, lo prese nel becco e con un corto volo 

andò a infilarlo nella mano della ragazzina, che guardò la pietra preziosa, 

felice, e se ne andò. 

Un vento freddo, da settentrione, arruffava le piume nere e bianche del 

rondinotto.  

“Ora vola in Egitto, amico mio!” disse il principe. “Ti ringrazio per quello 

che hai fatto per me… anche se non posso più vedere niente, quando mi 

racconterai dell’Egitto, in primavera, vedrò tutto nel mio pensero!” 

“Non posso lasciarti qui solo e cieco”, disse l’uccello dopo un istante. 

“Resterò con te.”  

Il Principe non voleva, ma il rondinotto rimase. 



Quando capì che l’uccello non avrebbe cambiato idea, il Principe cercò 

ancora di più di raccogliere il calore del sole di giorno, e conservarlo nei 

suoi piedi per la notte.  

Ogni tanto chiedeva: “Vola sulla città, amico mio, e dimmi cosa vedi.” 

Il rondinotto volava, e vedeva poveri, bambini e vecchi senza casa e cibi e 

tornava a dirlo al Principe.  

“Stacca le foglie d’oro che mi coprono”, diceva il principe.  

Il rondinotto le staccava una a una e le portava ai poveri.  

Era sempre più freddo e nessun altro uccello volava nel cielo della città.  

Quando anche l’ultima foglia d’oro fu staccata, e il rondinotto l’ebbe portata 

a un vecchio che dormiva in una barca dall’altra parte della città, tornò nel 

suo rifugio sotto la statua e sentì che stava per morire. Non aveva più forza, 

vita e calore nelle ali e nel sangue.  

Si alzò nell’ultimo volo, sfiorò col becco la guancia del Principe e cadde 

morto ai suoi piedi. Quando il Principe sentì quel bacio e il piccolo tonfo, 

capì quello che era successo, e dai suoi occhi vuoti uscirono lacrime, che 

gelarono in un attimo.  

“Com’è diventata brutta e spoglia la statua del Principe!” disse il sindaco 

della città il giorno dopo. “Fondiamola e col bronzo faremo la mia statua!” 

Presero la statua e la misero nella fornace, ma non riuscirono a fondere il 

suo cuore di piombo. Lo buttarono su un mucchio di rifiuti, dove era stato 

gettato il rondinotto morto. Dio guardò dal cielo la città, e disse a un Angelo: 

“Scendi, e porta le due cose più preziose che troverai.” L’Angelo scese, 

prese il rondinotto e il cuore di piombo e li portò in Paradiso. “Questo 

uccellino, e il Principe Felice”, disse Dio, “canteranno nella mia casa per 

l’eternità.” 
 

 
 
  



Se hai finito il libro di lettura e hai bisogno di qualche spunto per il nuovo libro, 

abbiamo preparato qualche titolo.  

Ricorda che leggere è un piacere, quindi puoi scegliere anche altri testi che ti 

incuriosiscono.  

 

I viaggi di Giovannino Perdigiorno, di Gianni Rodari 

Così per sport. Storie di imprese, trionfi, inciampi e ruzzoloni, Andrea Valente, 

Lapis Edizioni 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda 

Furbo Signor Volpe, Roald Dahl 

Strisce e macchie, Dahlov Ipcar, Orecchio acerbo 

il mistero del cane di Mario Lodi 

 

L'isola dei dinosauri di Erminia Dell'Oro 

Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren 

La fabbrica di cioccolato, di Roald Dahl 

Il meraviglioso mago di Oz 

by Lyman Frank Baum 

 

Ossi di dinosauro, Lavatelli Anna 

 

  

https://www.mondadoristore.it/viaggi-Giovannino-Francesco-Tullio-Altan-Gianni-Rodari/eai978886656092/
https://www.mondadoristore.it/libri/Luis-Sepulveda/aut00005544/
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Erminia+Dell%27Oro&search-alias=stripbooks
https://www.mondadoristore.it/libri/Lyman-Frank-Baum/aut00072097/


COMPITI DI SCIENZE (non vanno inviati all’insegnante) 

Completa la scheda e incollala sul quaderno di scienze 

MISCUGLI E SOLUZIONI 
Se provi ad unire l’acqua ad altre sostanze, scoprirai che esistono: 
 

- Sostanze che si mescolano facilmente con l’acqua, si ottine così una SOLUZIONE in cui le sostanze 
non si distinguono più l’una dall’altra 

Es: Se mescoliamo l’acqua con il sale, otteniamo una soluzione. 
 

- Sostanze che non si mescolano con l’acqua, si ottine così un MISCUGLIO in cui le due sostanze 
restano riconoscibili 

Es: se mescoliamo l’acqua con un qualche chicco di caffè, otteniamo un miscuglio. 
 
 

Ora tocca a te: 
Con l’aiuto di un adulto, prova ad eseguire qualche esperimento!!!  
 
OCCORRENTE: 

- 6 bicchieri di acqua riempiti per metà di acqua 
- 3 sassi 
- 1 cucchiaino di zucchero 
- 1cucchiaino di sapone liquido 
- 1 cucchiaino di caffè 
- 1 ciuffo d’erba 
- Qualche chicco di riso 

 
PROCEDIMENTO: 

- Disponi i 6 bicchieri sul tavolo 
- Aggiungi in ogni bicchiere una delle sostanze scritte sopra (zucchero, caffè…) 
- Mescola con un cucchiaino per qualche minuto 
- Scopri cosa succede e completa la tabella inserendo una x nella casella corretta  

 

Sostanza Si scioglie in 
acqua,quindi si 

ottiene una 
soluzione 

Non si scioglie in 
acqua, quindi si 
ottiene un miscuglio 

Sasso   
Zucchero   

Sapone liquido   

Caffè   
Erba    

Riso    

 
Ora prendi un bicchiere di acqua,  versa qualche goccia di olio all’interno e mescola per qualche minuto.  
Cosa succede? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



COMPITI DI GEOGRAFIA 

• Leggi molto bene la sintesi che trovi qui sotto rispetto alla Rosa dei venti e 

incollala sul quaderno di geografia. 

 

La rosa dei venti 

Tra i punti cardinali esistono anche dei punti intermedi, che vengono rappresentati 

mediante la rosa dei venti, una stella a otto punte che permette anche di conoscere la 

direzione dei venti. 

Ogni vento ha un nome ben preciso, secondo la direzione in cui spira. Si tratta di 

nomi antichissimi, quasi tutti di origine marinara. 

I più importanti sono: Tramontana, vento freddo e secco che soffia da Nord; Greco o 

Grecale, da Nord-Est; Levante da Est; Scirocco, piuttosto umido e tiepido, che spira 
da Sud-Est; Mezzogiorno, da sud; Libeccio, spesso violento, da Sud-Ovest; Ponente, 

da Ovest (detto Ponentino quando è debole); Maestro o Maestrale, da Nord-Ovest. 

• Leggi molto bene la spiegazione sottostante e esegui gli esercizi. Stampa e 

incolla il lavoro sul quaderno di geografia. 

 

Trovare i punti cardinali nelle carte geografiche 

 

La regola delle carte geografiche 

In base a un accordo internazionale, le carte geografiche sono tutte orientate in modo 

che il nord si trovi in alto e il sud in basso; di conseguenza l’est si trova a destra e 

l’ovest a sinistra. 

  

  



Esercitazione 

Inserisci nei riquadri i punti cardinali: 

 

 

  

  

  

  



Osserva la carta geografica precedente e rispondi alle seguenti domande. 

1. Di che tipo di carta geografica si tratta? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………… 

2. Cerchia in rosso la legenda. 

3. Che cosa rappresenta questa carta geografica? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

4. L’Italia è una penisola* circondata quindi da alcuni mari. Scrivi il loro nome 

qui sotto. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

*Penisola = territorio che sporge da un continente protendendosi nel mare o in 

un lago. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPITI DI STORIA 

 

SOLO PER LA CLASSE 3B 

Sul quaderno di storia avete la tabella sottostante che illustra le varie ere della storia 

del nostro pianeta. Molti di voi non hanno concluso l’attività. Siete liberi di stampare 

e incollare il mio lavoro oppure di concluderlo voi scrivendo le parti che vi mancano. 

Infine, disegnate le varie ere o cercate delle immagini che rappresentano il contenuto 

di ciascuna sequenza. 

 

PER LE CLASSI 3A E 3C 

 

Stampate la tabella sottostante che illustra le varie ere della storia del nostro pianeta. 

Disegnate le varie ere o cercate delle immagini che rappresentano il contenuto di 

ciascuna sequenza. Poi, incollate il lavoro sul quaderno di storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA 

I geologi che studiano la Terra hanno suddiviso la storia del nostro pianeta in periodi 

di tempo molto lunghi chiamati ERE. 

  

ERA ARCAICA O ARCHEOZOICA 

 
Le prime forme di vita comparvero 

nell’acqua, erano batteri e alghe cioè 

esseri viventi piccoli e semplici. 
 

 

 
ERA PRIMARIA O PALEOZOICA 

 

Comparvero in acqua i primi animali 
invertebrati (spugne e meduse) e 

successivamente anche animali 

vertebrati (pesci e molluschi). 

 

 

 
ERA SECONDARIA O MESOZOICA 

 

Sulla terraferma si svilupparono le 

piante. Grazie a loro l’aria diventò 
respirabile e consentì la vita a insetti e 

anfibi. Dagli anfibi si svilupparono 

rettili e dinosauri. Dai rettili volanti 
nacquero gli uccelli. 

 

 

 

ERA TERZIARIA O CENOZOICA 

 
65 milioni di anni fa i dinosauri si 

estinsero lasciando il posto ai 

mammiferi piccoli e grandi. 

 

 

ERA QUATERNARIA O NEOZOICA 
 

4 milioni di anni fa comparvero i primi 

uomini (ominidi) e i mammut. 

 

 

 

 



PER TUTTE LE SEZIONI 3A, 3B E 3C 

Scarica l’ALLEGATO 2 di storia relativo alla linea del tempo della nascita del 

pianeta e delle prime forme di vita. Stampalo e incollalo sul quaderno di storia. Come 

potrai notare la linea del tempo non è posizionata in modo orizzontale ma è in 

verticale.  

Dopo aver letto e compreso la linea del tempo, prova a rispondere sul quaderno alle 

seguenti domande in modo completo. 

1. Quanto tempo fa si è formata la Terra? 

2. 3,5 miliardi di anni fa cosa si sono formate? 

3. Quanti milioni di anni sono passati dalla comparsa de pesci alla comparsa dei 

dinosauri? 

4. Quando inizia l’Era Mesozoica? 

5. Quando si diffondono i primi mammiferi? 

 

 

 

 

 

  



COMPITI DI INGLESE 

Ascolta la storia che trovi come video in allegato 3, puoi seguire passo a passo 

leggendo il documento che trovi in allegato (non c’è bisogno di stampare nulla). 
svolgi il compito come richiesto. 

 

 
COMPITI DI RELIGIONE 

Leggi il power point (allegato 4) , completa le ultime schede del “seminatore di 

gioia”. Al rientro a scuola le metteremo nel quaderno di religione. 

 

 

COMPITI DI ARTE CLIL 

 

Dear kids, 

questa settimana vorrei iniziare insieme a voi a capire meglio una parola importante, 

non solo per chi si avvicina all’arte, ma anche a tante altre discipline: la nostra parola 

è  

SPERIMENTARE 

Sperimentiamo insieme questa tecnica artistica molto interessante: il FROTTAGE.  

Troverete una spiegazione e un video (nella playlist allegato 5) in cui mostro come 

potete iniziare, poi liberate la vostra fantasia e la vostra voglia di sperimentare con il 

frottage quello che vi circonda! 

 

Buon esperimento! 

Ti chiedo di inviarmi il tuo lavoro al mio indirizzo di posta elettronica entro 

VENERDI’ 20 MARZO 

È sufficiente inviare delle fotografie del tuo lavoro 

Classe 3° A-B-C:daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it 

Nella e-mail inserisci nome cognome e classe. 

 

 

 



COMPITI DI MATEMATICA  

Nota bene:  

le operazioni in colonna vanno inviate all’indirizzo mail michela.virtuoso@madonnadellaneve.it 

entro giovedì 19 marzo, specificando nell’oggetto della mail NOME, COGNOME E CLASSE 

dell’alunno! È sufficiente inviare due-tre fotografie nitide del lavoro svolto. 

 

1 Guarda il video intitolato “le moltiplicazioni” (ALLEGATO 6) caricato sul sito della 

scuola, svolgi la scheda che trovi qui sotto e incollala sul quaderno 

 

2 Con l’aiuto di un adulto, collegati a questo link https://www.tabelline.it/tempo/ e 

ripassa le tabelline da 1 a 10.  

 

 

3 Risolvi i problemi sul quaderno in modo completo (dati, operazione, risposta):  

Nota bene: i problemi non vanno inviati alla maestra 

 

-  Nell’acquario ci sono 20 vasche di pinguini. In ogni vasca vivono 37 pinguini. Quanti 

pinguini ci sono in tutto? 

 

- Oggi sono entrati nell’acquario 11 gruppi di persone composti ciascuno da 25 visitatori. 

Quante persone hanno visitato complessivamente l’acquario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michela.virtuoso@madonnadellaneve.it
https://www.tabelline.it/tempo/


 

Svolgi le operazioni sul quaderno e inviale alla maestra!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi due calamari, Jin e Jon, hanno confuso tra di loro i tentacoli. Per distinguerli, risolvi 
le operazioni in colonna sul quaderno e colora: 
- di rosso, i tentacoli con le lettere appartenenti alle operazioni con il risultato dispari 
- di azzurro, i tentacoli con le lettere appartenenti alle operazioni con il risultato pari  

 
 

 
NB: ricordati di saltare un quadretto tra una cifra e l’altra 

 

A 31 x 13= 

B 37 x 98= 

C 46 x 65= 

D 47 x 89= 

E 340 x 76= 

F 83 x31=  

G 79 x 86= 

H 292 x 33= 

I 511 x 43=  

L 25 x 100= 

M 13 x 157= 

N 259 x 65= 

O 30 x 24= 

P 123 x 53= 

Q 49 x 789= 



COMPITI DI GEOMETRIA 

Nota bene: i compiti di geometria non vanno inviati all’insegnante 

1. Guarda il video intitolato “le linee intrecciate” (ALLEGATO 7) caricato sul sito della scuola 

 

2. Seguendo il video proposto dalla maestra Michela, completa gli ultimi 6 riquadri della 

scheda che hai iniziato a compilare la scorsa settima; dovrai disegnare le stesse linee 

 

 

3. Completa la scheda che trovi qui sotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disegna 3 linee per ciascun tipo rappresentando elementi presenti nella realtà (casa, scarpa, nuvola...): 

3 linee intrecciate, spezzate, aperte 

 

3 linee intrecciate, curve, aperte 

 
 

3 linee intrecciate, miste, aperte 

 

3 linee intrecciate, spezzate, chiuse 

 
 

3 linee intrecciate, curve, chiuse 

 

3 linee intrecciate, miste, chiuse 

 



COMPITI FACOLTATIVI DI MATEMATICA (non vanno inviati all’insegnante) 

Se ti avanza del tempo, fai qualche sudoku o qualche partita a scacchi! 

RICORDA: lo scopo del gioco SUDOKU è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 4, da 

1 a 6 o da 1 a 9, a seconda del tipo di sudoku, in modo tale che in ogni riga, in ogni colonna e in ogni 

regione quadrata con bordi in neretto, siano presenti tutte le cifre da 1 a 4, da 1 a 6 o da 1 a 9, a 

seconda del tipo si sudoku, senza ripetizioni.  

 

 


