
COMPITI CLASSI TERZE SETTIMANA 23-27 MARZO 

Cari bambini, ecco a voi i compiti per questa nuova settimana. 

Volevamo ringraziare sia voi che tutti i vostri genitori che vi stanno aiutando e che 

stanno collaborando con noi per riuscire a portare avanti la nostra didattica 

settimanale. 

Grazie per il vostro impegno continuo. 

La nostra buona pratica quest’anno è FARE INSIEME e credo che la stiamo 

sperimentando, anche se lontani, ogni giorno sempre più. 

Grazie di cuore a tutte le famiglie! 

I vostri insegnanti  

 

 

Scegli con cura le pagine da stampare! Non è indispensabile 

stampare tutte le schede.  

Alcuni esercizi puoi ricopiarli, mentre per altre attività basta scrivere la risposta sul 

quaderno. 

Salva il file dei compiti sul tuo pc, sul tablet o sul telefono in modo da poterli 

visionare quando ne hai bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITI DI INGLESE 

COMPITO DA SVOLGERE E INVIARE TRAMITE EMAIL ENTRO IL 26 

MARZO 

GUARDA ATTENTAMENTE LA PRESENTAZIONE VIDEO IN ALLEGATO 

(ALLEGATO 3) E SVOLGI IL COMPITO COME RICHIESTO. 

DI SEGUITO TROVI LE SCHEDE DI CUI HAI BISOGNO PER IL TUO 

LAVORO. TI CHIEDO DI INVIARMI IL COMPITO AL SEGUENTE INDIRIZZO 

EMAIL, COME SPIEGATO NEL VIDEO       

chiara.ariassi@madonnadellaneve.it  

                    

mailto:chiara.ariassi@madonnadellaneve.it


                                           

                                                           

 

 

 

 



 

 

  



LITTLE BIRD, LITTLE BIRD CAN YOU CLAP? 

NO, I CAN’T, NO I CAN’T, I CAN’T CLAP. 

LITTLE BIRD, LITTLE BIRD, CAN YOU FLY? 

YES I CAN, YES I CAN, I CAN FLY. 

 

ELEPHANT, ELEPHANT, CAN YOU FLY? 

NO, I CAN’T, NO I CAN’T, I CAN’T FLY. 

ELEPHANT, ELEPHANT, CAN YOU STOMP? 

YES I CAN, YES I CAN, I CAN STOMP. 

 

LITTLE FISH, LITTLE FISH, CAN YOU STOMP? 

NO I CAN’T, NO I CAN’T, I CAN’T STOMP. 

LITTLE FISH, LITTLE FISH, CAN YOU SWIM? 

YES I CAN, YES I CAN, I CAN SWIM. 

 

GORILLA, GORILLA, CAN YOU SWIM? 

NO I CAN’T, NO I CAN’T, I CAN’T SWIM. 

GORILLA, GORILLA, CAN YOU CLIMB? 

YES I CAN, YES I CAN, I CAN CLIMB. 

 

BUFFOLO, BUFFOLO, CAN YOU CLIMB? 

NO I CAN’T, NO I CAN’T, I CAN’T SWIM. 

BUFFOLO, BUFFOLO, CAN YOU RUN? 

YES I CAN, YES I CAN, I CAN RUN. 

 

BOYS AND GIRLS, BOYS AND GIRLS, 

CAN YOU SING? 

YES WE CAN, YES WE CAN, WE CAN SING. 

BOYS AND GIRLS, BOYS AND GIRLS, 

CAN YOU DANCE? 

YES WE CAN, YES WE CAN, WE CAN DANCE. 

  



COMPITI DI MUSICA 

Per questa settimana puoi svolgere i compiti di musica che trovi come ALLEGATO 4 

 

COMPITI DI MOTORIA 

Il maestro Luca ti ha preparato un video di attività di educazione motoria. 

Lo trovi in allegato con questo nome: ED MOTORIA LA PETECA 

 

 

 

COMPITI DI SCIENZE 

Per questa settimana ti chiediamo di rileggere attentamente il lavoro che abbiamo 

svolto sul quaderno di scienze relativo all’ACQUA.  

Dopo aver ripassato bene l’argomento, ti chiediamo di chiudere il quaderno e provare 

a fare un QUIZ ONLINE creato apposta per te. 

Come puoi partecipare? Semplicissimo: con l’aiuto di un adulto, collegati al sito  

SOCRATIVE STUDENT https://b.socrative.com/login/student/ e segui questi semplici 

passaggi: 

- inserisci nella barra ROOM la parola MAESTRASILVI (scritto tutto attaccato) 

- premi il tasto JOIN 

- nella barra bianca della schermata successiva, inserisci il tuo nome e cognome 

- Se ti colleghi da pc, premi il tasto destro del mouse sulla scritta in alto 

MAESTRASILVI e seleziona traduci in italiano. Viceversa, se ti colleghi con un 

tablet o uno smartphone, ricordati che la parola TRUE significa VERO e la parola 

FALSE significa FALSO. 

- partecipa al quiz: “ ACQUA” 

- al termine di ogni domanda vedrai se hai risposto correttamente 

- anche io potrò vedere il tuo punteggio al mio pc… ma questo non deve 

preoccuparti. Non daremo un voto al tuo lavoro. Cerca di impegnarti e riflettere 

prima di rispondere. 

Accetti la sfida?  

  



 

COMPITI DI ITALIANO 

 

Chiedi ad un adulto di dettarti il seguente testo, scrivilo sul quaderno di grammatica.  

Dopo averlo scritto fai l’autocorrezione: confronta il testo scritto da te con quello 

inviato e correggi gli errori con un altro colore.  

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

27 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


Compito facoltativo: “Regalo al mio papà” 

 

Giovedì 19 marzo abbiamo ricordato il giorno di San Giuseppe, la festa del papà. 

Questa settimana ti chiediamo di scrivere un breve testo poetico in rima baciata da 

dedicare al tuo papà. Dopo averlo scritto corretto sul quaderno di testi, puoi copiarlo 

su un bigliettino a forma di camicia come in foto: 

 

 

In seguito trovi il testo regolativo (ricordi cosa 

significa?) che spiega come poterlo realizzare, è 

consultabile con le fotografie esplicative anche dal 

sito: 

https://www.piccolini.it/post/576/tutorial-festa-del-papa-il-biglietto-camicia/ 

Materiale: 

- Un foglio di carta A4 (o più piccolo, a seconda delle dimensioni che volete dare alla 

camicia) 

- Una matita o una penna  

Procedimento: 

1. Mettete il foglio in verticale e piegatelo metà. Poi riapritelo. 

2. Piegate poi i due lati esterni verso la riga centrale che avete creato piegando in 

due il foglio. 

3. Tenendo il foglio in verticale, portate verso l'esterno gli angoli interni creando 

due ali (che saranno poi le maniche della camicia). 

4. Girate il foglio dall'altra parte e rigirate il bordo in basso di pochi centimetri (la 

misura varia a seconda del foglio che avete utilizzato - nel caso di un A4, 

rigiratelo di un paio di centimetri). 

5. Rigirandolo nuovamente dal lato delle due ali che avete creato prima, partendo 

dal basso piegate verso l'interno i due angoli. 

6. Lasciando il foglio girato su quel lato, piegatelo in due e fate in modo che la 

parte finale si vada ad incastrare sotto i due triangolini che saranno il colletto 

della camicia. 

7. Ecco fatto! Il biglietto è finito! O meglio, ora resta la cosa più importante: 

aggiungere le parole.  

https://www.piccolini.it/post/576/tutorial-festa-del-papa-il-biglietto-camicia/


 

COMPITI DI ITALIANO 

LA FIABA 

 “Le fiabe non insegnano 

 ai bambini che i draghi esistono, 

 loro lo sanno già che esistono. 

 

Le fiabe insegnano 

ai bambini che i draghi 

si possono sconfiggere.” 

-G. K. Chesterton 

Guarda il video che trovi a questo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=o_MYiwN2m5I  

La spiegazione tratta di un argomento nuovo che non abbiamo mai affrontato insieme, 

ma noi insegnanti siamo sicure che ti piacerà: LA FIABA! 

Dopo aver ascoltato la lezione con attenzione, stampa il seguente schema e inseriscilo 

dentro al portalistino di italiano. Ti aiuterà a non dimenticarti nessuna delle 

informazioni ascoltate. 

In seguito svolgi le pagine 50 e 51 del libro blu. (Le trovi scansionate). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o_MYiwN2m5I


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

  



COMPITI DI ITALIANO 

Questa settimana vi alleghiamo una presentazione power point nella quale potrete 

ripassare insieme a noi i NOMI. Dopo aver ascoltato e guardato il video ti chiediamo 

di completare la scheda seguente e di incollarla sul quaderno di grammatica.  

Allegato 5 

 

 

 

 

 

  



  



dopo aver svolto la scheda precedente puoi correggerla guardando questa scheda 

compilata da noi insegnanti 

  



COMPITI DI STORIA 

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

il filmato che abbiamo scelto per te.  

Lo puoi trovare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ofu9gCRRTLE. 

Dopo aver guardato il video leggi con molta attenzione le schede sottostanti, se puoi 

stampale e incollale sul quaderno di storia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofu9gCRRTLE


 

 

 

 



 

 

 

 



Dopo aver letto le schede, prova a rispondere in modo completo alle seguenti 

domande sul quaderno di storia. Terminato il lavoro invialo alla tua maestra di storia. 

 

1. Come scomparvero i dinosauri? 

2. Quando scomparvero i dinosauri? 

3. Quante specie di dinosauri sono state scoperte? 

 

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

26 marzo. 

È sufficiente inviare delle fotografie del tuo lavoro 

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

Classe 3° B: maddalena.berardi@madonnadellaneve.it 

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

Nella e-mail inserisci nome cognome e classe. 
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COMPITI DI GEOGRAFIA 

 

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

il filmato che abbiamo scelto per te.  

Lo puoi trovare al seguente link: https://youtu.be/rSsgpcnwdw8  

Ora guarda la cartina e rispondi alle domande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Indica sulla cartina i punti cardinali. 

1. Le regioni dell’Italia sono …………………………………………… 

Scrivi il loro nome qui sotto. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………........... 

 

2. Consulta la carta dell’Italia e completa il testo con le seguenti parole: 

NORD       SUD        EST       OVEST 

• La Toscana si trova a ………………………………….. rispetto alle Marche. 

• Il Molise è a …………………………….. dell’Abruzzo. 

• Il Friuli Venezia Giulia si trova a …………………………. rispetto al Veneto. 

• L’Umbria è a …………………………………. del Lazio. 

 

3. Leggi e indica di che tipo di carta geografica si tratta: fisica, politica o 

tematica.  

 

• Una carta geografica che rappresenta gli elementi antropici o artificiali del 

territorio (continenti, Stati, regioni, …) è una carta 

……………………………………………….. 



• Una carta geografica che rappresenta un solo elemento in particolare ( ad 

esempio clima, coltivazioni …) è una carta 

……………………………………………………….. 

• Una carta geografica che rappresenta gli elementi naturali del territorio (monti, 

fiumi, pianure, …) è una carta 

…………………………………………………………… 

 

 

  



COMPITI DI ARTE (facoltativo) 

Un gioco per adulti e bambini.  

“ANDRÀ TUTTO BENE” gli arcobaleni dei bambini salveranno il mondo! 

Per farci forza in questo periodo particolare, per stare vicini anche stando lontani, per 

colorare i nostri paesi e condividere la positività, per passare qualche ora 

spensierati… è così che è nata l’idea di realizzare un disegno con l’arcobaleno e con 

la scritta ANDRA’ TUTTO BENE. 

Se ti va ti chiediamo di realizzare su un foglio bianco o su un lenzuolo la scritta  

ANDRA’ TUTTO BENE con un bel arcobaleno. 

Se l’hai già realizzata e magari anche già appesa nella tua casa ti chiediamo di 

inviarci una tua fotografia con il cartellone al seguente indirizzo e-mail 

maddalena.berardi@madonnadellaneve.it 

 

COMPITI DI ARTE-CLIL 

Guarda il video caricato sul sito della scuola dal titolo “CLIL_fantasy objects” e invia 

il tuo lavoro entro venerdì 27 all’indirizzo mail daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it  
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COMPITI DI MATEMATICA (vanno inviati alla maestra) 

Nota bene: le operazioni in colonna con la prova vanno inviate all’indirizzo mail 
michela.virtuoso@madonnadellaneve.it entro giovedì 26 marzo, specificando nell’oggetto della 
mail NOME, COGNOME E CLASSE dell’alunno! È sufficiente inviare alcune fotografie nitide del 
lavoro svolto. 

1 Guarda il video intitolato “la prova della moltiplicazione” (allegato 1) caricato sul sito della 
scuola. 

Dopo aver visto il video, seguendo l’esempio, risolvi le operazioni in colonna CON LA PROVA sul 
quaderno. Abbina ai risultati le lettere corrispondenti e scoprirai un messaggio inviato dalla 
maestra Michela. 

Esempio: 15x23=345 

 

U: 127x84= 

R: 407x17= 

O: 16 x 125= 

A: 72 x 41= 

B: 195x45= 

E: 106x17= 

T: 70x123= 

N: 20x826= 

D: 234x527= 

     : 174x29=

 

2 Con l’aiuto di un adulto, ENTRO VENERDÌ 27 MARZO, collegati alla pagina SOCRATIVE STUDENT 
https://b.socrative.com/login/student/ (non ti devi iscrivere) e segui questi passaggi:  

1 Scrivi SUPERMATEMDN nel riquadro bianco (room name) 

2 Clicca sulla scritta JOIN 

3 Scrivi il tuo nome e cognome nel riquadro bianco 

4 Se ti colleghi da pc, premi il tasto destro del mouse sulla scritta in alto SUPERMATEMDN e seleziona 
traduci in italiano. Viceversa, se ti colleghi con un tablet o uno smartphone, ricordati che la parola TRUE 
significa VERO e la parola FALSE significa FALSO. 

5 Completa il quiz 

Ultimato il quiz, potrò vedere gli esiti del tuo lavoro      

2952 16520 123318 6919 2952 

               

8610 10668 8610 8610 2000 

     

8775 1802 16520 1802 5046 
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COMPITI DI GEOMETRIA (non vanno inviati alla maestra) 

Guarda il video intitolato “Segmenti, rette e semirette” (allegato 2) caricato sul sito della scuola, 

completa le schede e incollale sul quaderno. 

 



 

 

 



 

 

 



COMPITI FACOLTATIVI DI MATEMATICA (non vanno inviati alla maestra) 

Se ti avanza del tempo, completa la scheda e/o esegui qualche operazione in colonna 

 

Risolvi in colonna con la prova, consulta il portalistini se hai bisogno! 

325+456= 

854+485= 

632+876= 

789-452= 

965-652= 

800-451= 

987x452= 

878X652= 

301X49=



 


