
COMPITI CLASSI TERZE 22 MAGGIO – 29 MAGGIO 

 

Buongiorno bambini, in queste pagine troverete i vostri compiti, come accedere ai nostri video con 

gli argomenti nuovi e le date dei quattro appuntamenti in diretta. 

 

• La maestra Valentina, la maestra Maddalena e la maestra Silvia ti aspetteranno, con un 

video collegamento per un approfondimento di geografia 

lunedì 25 maggio, alle ore 14 

Prepara vicino a te il quaderno di geografia e il libro di testo (non preoccuparti se non hai il 

libro, in allegato puoi trovare le pagine scansionate). 

Prima di questo collegamento ti chiediamo di guardare con attenzione l’allegato che trovi 

qui di seguito e di preparare il materiale che ti viene richiesto. 

 

• La maestra Michela e il maestro Luca ti incontreranno: 

- 3A: mercoledì 27 maggio alle ore 11 

- 3B: mercoledì 27 maggio alle ore 9 

- 3C: mercoledì 27 maggio alle ore 10 

 

Durante l’incontro tieni vicino a te il quaderno di matematica (svolgeremo insieme la scheda 

“DIVISIONI CON IL RESTO-2”) e indossa un paio di scarpe comode o delle calze 

antiscivolo. 

 

• La maestra Valentina, la maestra Mariachiara e la maestra Silvia si collegheranno con te 

per un approfondimento di italiano 

Giovedì 28 maggio, alle ore 9 

Prepara vicino a te il quaderno di italiano testi e il porta-listino delle regole.  

 

• La maestra Chiara ti aspetta, con un video collegamento per un ripasso di musica 

Venerdì 29 maggio 

• Cl 3A: ore 9.00-9.30; 
• Cl 3B: ore 9.45-10.15; 
• Cl 3C: ore 10.30-11.00. 

 

 

 

  



Per partecipare agli incontri riceverai un invito sulla tua mail personale.  

NB. NON È NECESSARIO ACCETTARE L’INVITO. È sufficiente che ti colleghi nel giorno e 

nell’ora indicata utilizzando la solita applicazione. 

Di seguito trovi gli orari dei nostri incontri per ciascuna sezione: 

Lunedì 25 maggio, ore 14 3^A-3^B-3^C 
Nel medesimo orario, vi sarà il 
collegamento Google Meet con le proprie 

insegnanti di disciplina. (geografia) 
 

  

Mercoledì 27 maggio  

 

Vi sarà il collegamento Google Meet con la 

maestra Michela e il maestro Luca nelle 
seguenti fasce orarie: 

- 3^A: alle ore 11 

- 3^B: alle ore 9 

- 3^C: alle ore 10 

  

Giovedì 28 maggio alle ore 9 3^A-3^B-3^C 

Nel medesimo orario, vi sarà il 
collegamento Google Meet con le  
insegnanti prevalenti. (Italiano)  

  

Venerdì 29 maggio Vi sarà il collegamento Google Meet con la 
maestra Chiara nelle seguenti fasce orarie:  

• Cl 3A: ore 9.00-9.30; 

• Cl 3B: ore 9.45-10.15; 
• Cl 3C: ore 10.30-11.00. 

 

  



Allegato per la video lezione di geografia di LUNEDÌ 25 MAGGIO ORE 14 

Per il nostro incontro ti chiediamo di preparare il quaderno di geografia e il libro.  

(Ti abbiamo scansionato le pagine che utilizzeremo. Pagina 99-100.  

Se non hai il libro a casa ti chiediamo di stamparle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Ti chiediamo inoltre di copiare sul tuo quaderno di geografia il seguente schema.  

Non completarlo, lo faremo insieme! 

 

  



Durante la videolezione leggeremo insieme queste informazioni sul LAGO D’ISEO. 

Se puoi, stampa questa scheda e incollala sul quaderno di geografia. 

 

 

 

 

 

Il lago d’Iseo (o Sebino), è il settimo lago per estensione in Italia e il quarto della Lombardia, 

situato tra le province di Brescia e Bergamo, in fondo alle Val Camonica, si trova ad un’altitudine 

di 186 mt s.l.m. ha una superficie di 65,3 km², una profondità massima di 251 mt. 

È formato dal fiume Oglio che si versa nella costa settentrionale per poi riprendere il suo cammino 

verso il Po tra Paratico e Sarnico dove è regolato da una diga. Al centro del lago emerge Monte 

Isola, la più grande isola lacustre d’Europa con la sua superficie di 4,5 km², un perimetro di oltre 9 

km ed un’altezza di 600 mt. Loreto e San Paolo sono altri due isolotti che affiorano dal lago. 

 

 

  

  



Allegato per la videolezione di italiano di Giovedì 28 maggio, alle ore 9 

Per il nostro incontro ti chiediamo di preparare il quaderno di italiano testi. 

Ricopia sul quaderno il seguente schema. Non completarlo. Lo svolgeremo insieme 

durante la videolezione. 

 
 

CONFRONTO: LA FIABA LA FAVOLA 

Tempi  Indefinito 

Luoghi   Indefinito 

Personaggi •   

•   

•   

•   

•   

•   

➢   

➢   

Come si struttura? •   

•   

•   

•   

➢   

 

•  

•   

•   

•   

➢   

 

 

 

 

 

Allegato per la video lezione di musica di VENERDÌ 29 MAGGIO  

 

COMPITO DI MUSICA: 

Ripassa la "Storia del castello della musica" e le note associate ai diversi personaggi e 
all’implorazione urlata dalla regina: “Falladormì”. 
 

 



Di seguito abbiamo preparato una tabella per facilitare l’organizzazione dei compiti da inviare alle 

insegnanti, indicando il materiale da inviare e la data di scadenza.  

Ti ricordiamo di inviare solo i compiti richiesti!!! 

DATA DI 
CONSEGNA 

LAVORO DA 
CONSEGNARE 

INSEGNANTE A CUI INVIARE IL LAVORO 

 
Mercoledì 27 maggio 

 
MATEMATICA: scheda 
“divisioni con le 
tabelline” 
 
 
 

 
michela.virtuoso@madonnadellaneve.it 
 
 
 
 

 
Venerdì 29 maggio 

 
ITALIANO  
SCHEDA VERBI 

 
3A 
valentina.bardi@madonnadellaneve.it  
3B 
mariachiara.muratori@madonnadellaneve.it  
3C 
silvia.comassi@madonnadellaneve.it 
 

Questa settimana affronteremo degli argomenti nuovi attraverso dei video creati appositamente 

per voi. Per dubbi o chiarimenti avremo modo di confrontarci anche attraverso i video-collegamenti 

Google Meet. 

Ricordati sempre che non è indispensabile stampare tutto, anzi! Puoi ricopiare il materiale sul 

quaderno o salvare i documenti sul pc o sul tablet e consultarli al bisogno.  

Un abbraccio, i vostri insegnanti! 

 

 

Vi comunichiamo in anticipo le date delle prossime videolezioni: 

- mercoledì 3 giugno ore 14  

- giovedì 4 giugno ore 9 

- venerdì 5 giugno pomeriggio 

- lunedì 8 giugno ore 14.30 

  

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


COMPITI DI SCIENZE 

Leggi con molta attenzione il seguente testo. 

 

ANIMALI CARNIVORI, ERBIVORI E ONNIVORI 

 

 

      

  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Dopo aver letto il testo, ti consigliamo di guardare il seguente video 

https://youtu.be/ndwxiUJDx8c 

  

  

https://youtu.be/ndwxiUJDx8c


Rispondi in modo completo alle seguenti domande sul tuo quaderno di scienze. 

1. Come si nutrono gli animali erbivori?  

2. Come si nutrono gli animali carnivori? 

3. Come si nutrono gli animali onnivori? 

4. Perché le piante sono organismi autotrofi? 

5. Perché gli animali sono organismi eterotrofi? 

 

Completa il seguente schema. Ti ricordiamo che non è necessario stamparlo ma puoi 

copiarlo direttamente sul quaderno di scienze. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMALI 

Rispetto all’alimentazione si 

suddividono in: 

 

 

 

 

    

Esempi 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 

Esempi 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Esempi 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 

 



COMPITI DI STORIA 

Il nostro viaggio nella Preistoria si è concluso. Ripassiamo insieme le varie conquiste di tutti gli 

uomini della Preistoria. Leggi con molta attenzione la tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ora, completa la seguente tabella con le informazioni mancanti. Puoi rivedere le pagine del 

libro verde o il quaderno di storia. Non è necessario stampare lo schema, puoi 

semplicemente copiarlo sul tuo quaderno. 

 

 

  

 Australopiteco Homo habilis Homo sapiens 

Strumenti utilizzati 

 

 

 

 

   

Abitazioni 

 

 

 

 

   

Linguaggio 

 

 

 

 

   

Cosa sapeva fare 

 

 

 

 

 

   



APPROFONDIMENTO STORIA E GEOGRAFIA 

Settimana scorsa hai scoperto la meta della nostra gita: Vezza D’Oglio e il Parco delle Incisioni 

Rupestri della Val Camonica. Ora ti proponiamo un approfondimento rispetto ai Camuni e alla Val 

Camonica. 

Per prima cosa leggi con attenzione l’ALLEGATO 1 (I CAMUNI), poi completa lo schema 

sottostante.  

Prima di completare lo schema devi sottolineare con i seguenti colori alcune informazioni: 

CHI: blu 

QUANDO: rosso 

DOVE VIVEVANO E COME ERA L’AMBIENTE: verde 

COME SI NUTRIVANO: giallo 

COSA SAPEVANO FARE: viola 

 

 

 



 

  



LA VAL CAMONICA 

Guarda la cartina e poi leggi le informazioni che abbiamo preparato per te. 

Sul quaderno di geografia rispondi alle domande che trovi di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Val Camonica è una vallata della Lombardia orientale, una delle più estese delle Alpi centrali.  
Lunga quasi 100 km. 

Dal lato meridionale inizia in corrispondenza del lago d'Iseo, mentre il limite settentrionale è 
scandito da passi montani: il Passo del Tonale, il Passo dell'Aprica e il Passo del Gavia. 

È attraversata dal corso del fiume Oglio, che nasce a Ponte di Legno, si immette nel lago 
d’Iseo a Costa Volpino per poi uscirne a Sarnico, e va infine a sfociare nel Po. 
 

È possibile suddividere il territorio della Val Camonica in tre zone: 
  

1. Bassa Val Camonica: è una zona pianeggiante, ricca di prati e campi, che inizia dalle sponde 

del Lago d'Iseo e giunge fino a Bienno. 
  

2. Media Val Camonica: dalla Soglia di Breno giunge fino ai comuni di Sonico-Edolo.  

 
3. Alta Val Camonica: inizia dalla Val di Corteno e prosegue fino al comune di Ponte di Legno. 

 
 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Valle
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alpi_centrali
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lago_d%27Iseo
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Oglio
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sarnico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Po
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bienno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Breno_(Italia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sonico_(Italia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Edolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Val_di_Corteno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Legno


Grazie alla presenza, soprattutto nell'alta valle, di ampie zone protette, come il parco regionale 

dell'Adamello o il parco nazionale dello Stelvio, si possono ammirare molti animali. 

 

• In alta quota, anche durante la stagione invernale, sono diffusi i camosci e gli stambecchi. 

• Il cervo ed il capriolo popolano le foreste collocate a quote più basse. 

• L'orso bruno, è stato reintrodotto nel parco naturale provinciale dell'Adamello-Brenta. 

• Animali più piccoli, e decisamente più diffusi, sono la marmotta, il riccio, lo scoiattolo. 

Presenti, ma molto più difficili da osservare, sono la volpe, l'ermellino, la martora e la faina.  

• Ci sono molti uccelli: il picchio, la civetta, l'allocco, il gufo, l'astore e la pernice. Nelle zone 

boschive sono presenti il gallo cedrone ed il gallo forcello. 

• Tra i rettili si trovano la vipera, il marasso e numerose bisce d'acqua. Durante i periodi caldi 

nei boschi è visibile il ramarro.  

• I numerosi torrenti della Valle Camonica sono l'ambiente ideale per le trote.  

In Val Camonica la flora è caratterizzata dalla presenza di diverse specie arboree.  

• Sotto i 1000 metri di quota sono presenti frassini, querce, castagni e tigli. 

• Tra i 1000 e i 1800 metri ci sono piante di faggio e acero di monte. 

• Tra i 1800 e i 2300 metri si trovano abeti rossi, pini silvestri e betulle.  

 

Rispondi alle seguenti domande sul quaderno di geografia 

 

1. In che regione d’Italia si trova la Val Camonica? È al nord o al sud? 

2. Inserisci nella cartina i punti cardinali nord-sud-ovest-est 

3. Che fiume attraversa la valle? Dove nasce? 

4. In che lago si immette? 

5. Il lago d’Iseo è un lago di origine vulcanica o glaciale? 

6. Che animali posso trovare in Val Camonica? Completa la tabella 

MAMMIFERI PESCI UCCELLI RETTILI 

    

    

    

    

    

    

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_dell%27Adamello
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Marmota
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Allocco
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Asio_otus
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pernice
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Marasso
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lacerta_bilineata


COMPITI DI ITALIANO GRAMMATICA  

(Questa scheda è da inviare all’insegnante) 

Dopo aver visto il video sul modo indicativo del verbo essere (ALLEGATO 2) e aver studiato tutti i 

verbi dalla tabella di pag.215 del nostro libro, trova i verbi indicati.  

N.B: Leggi con attenzione il verbo richiesto! 

Segui l’esempio 

 

ANALISI  VERBO 

ESEMPIO: Voce del verbo essere, coniugazione 
propria, modo indicativo, tempo presente, 3ˆpersona 
singolare 

 

Essi sono  

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo passato remoto, 1ˆpersona plurare 
 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo passato prossimo, 3ˆ persona singolare 
 

 

 Voce del verbo avere, coniugazione propria, modo  
indicativo, tempo futuro semplice, 3ˆpersona singolare 

 

 

 Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo trapassato remoto, 1ˆpersona singolare 
 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo futuro anteriore, 2ˆpersona plurale 
 

 

Voce del verbo avere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo passato prossimo, 2ˆpersona plurale 
 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo trapassato remoto, 2ˆpersona plurale 
 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo futuro semplice, 2ˆpersona plurale 

 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo trapassato remoto, 3ˆpersona singolare 
 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo futuro anteriore, 1ˆpersona plurale 
 

 

Voce del verbo avere, coniugazione propria, modo 
indicativo, tempo passato remoto, 1ˆpersona singolare 

 

 

Voce del verbo essere, coniugazione propria, modo 

indicativo, tempo imperfetto, 2ˆpersona singolare 
 

 

 

 



Sul quaderno di grammatica svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi.  

Analizza i verbi presenti come nell’esercizio precedente.  

 

Federico era studioso e preciso. 

Roberta sarà una brava dottoressa. 

Dieci anni fa eravamo giovani e inesperti. 

Essi saranno stati al parco tutto il giorno. 

Le pizze erano calde e squisite. 

La festa del mio compleanno è stata meravigliosa. 

 

 

 

 

 

 

 

DETTATO 

Chiedi ad un adulto di dettarti il seguente testo sul quaderno di grammatica, dopo averlo scritto 

rileggilo e confrontalo con questo inviato da noi per correggere gli eventuali errori.  

 

  



Pagina 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONTINUIAMO IL NOSTRO DIARIO SPECIALE… 

Completa e conserva questi fogli, insieme a quelli della scorsa settimana, in una busta trasparente.  

  

Come descriveresti i tuoi sentimenti  

in questo periodo? 



  



  



COMPITI DI ITALIANO TESTI 

Continuiamo a lavorare sulla favola! 

Svolgi pag. 61 del libro blu (la trovi scansionata in seguito). 

Dopo averla svolta, analizza la favola: ricopia il seguente schema sul quaderno (come sempre 

puoi svolgere i disegni, anche questa volta sono facoltativi). 

 

Inizio Scrivi una breve didascalia 

Situazione problema Scrivi una breve didascalia 

Svolgimento Scrivi una breve didascalia 

Conclusione Scrivi una breve didascalia 

 

  



IL VOCABOLARIO 

Dopo aver ascoltato l’allegato 3 sull’utilizzo del vocabolario, leggi la seguente filastrocca. 

Quante parole difficili! Cercale sul dizionario e scrivi con parole tue il significato nella tabella 

sottostante che puoi stampare o ricopiare sul quaderno (negli spazi lasciati vuoti puoi scrivere altre 

parole che non conosci da ricercare sul vocabolario). 

Durante tutta l’estate ti invitiamo a continuare a ricercare parole sul dizionario di modo che diventi 

uno strumento davvero amico!  

 

IL MIO AMICO DIZIONARIO 

Mi presento, sono il dizionario 

un tipo davvero straordinario. 

Qualcuno pensa che sia un po’ antiquato 

invece sono un compagno fidato. 

Di ogni vocabolo sciolgo il dubbio amletico 

e in me lo trovi in ordine alfabetico. 

Raccolgo le parole e il loro significato, 

le scrivo in modo preciso e ordinato. 

Con me correggi ogni tuo errore, 

poterti aiutare è un vero onore. 

Sfoglia le pagine con calma e pazienza,  

è questo il libro per eccellenza.  

Fidati di me! Io sono il migliore: 

il grande amico di ogni lettore.  

Maria Ruggi. 

 

 

VOCABOLO SIGNIFICATO 

Antiquato  

Pazienza  

Amletico  

Onore  

Eccellenza  

Raccogliere  

  

  

  

 

  



 

 

PRIMAVERA – ESTATE – LUNA – VACANZE – FAMIGLIA – MONTAGNA – MARE – LAGO – 

CITTÀ – DIVERTIMENTI – VIAGGIO – AMICI – COMPITI – SVAGO – SOLE – STELLE – 

SERENITÀ  

  



COMPITI DI MATEMATICA 

Nel VIDEO COLLEGAMENTO svolgeremo la scheda proposta nella terza pagina dei compiti di matematica! 

 

1 Guarda il video intitolato “Le divisioni con il resto” (ALLEGATO 4) caricato sul sito della scuola e svolgi 

la scheda! 

SCEGLI TU SE STAMPARE LA SCHEDA O ESEGUIRE GLI ESERCIZI SUL QUADERNO 

 

 

 



2 Guarda il video intitolato “Le divisioni con il resto” (ALLEGATO 4) caricato sul sito della scuola, svolgi la 

scheda ed inviala all’indirizzo mail michela.virtuoso@madonnadellaneve.it entro mercoledì 27 maggio 

specificando nell’oggetto della mail NOME, COGNOME E CLASSE dell’alunno!  

 

Nota bene: i riquadri con i numeri e i quadratini corrispondono alle linee dei numeri 

 

3 Completa l’esercizio (non va inviato alla maestra) 

Utilizzando le cifre 1, 2, 3 e 5 forma i numeri che soddisfano le condizioni indicate. 

- Il maggior numero a due cifre: …………… 

- Il minor numero a due cifre: …………… 

- Il maggior numero a tre cifre: …………… 

- Il minor numero a tre cifre: …………… 

- Il maggior numero a quattro cifre: …………… 

- Il minor numero a quattro cifre: …………… 

- Il minor numero DISPARI a quattro cifre compreso tra 4 566 e 4 607 che termina con 7 : …………… 

mailto:michela.virtuoso@madonnadellaneve.it


SCHEDA PER IL VIDEO COLLEGAMENTO (non va completata) 

Svolgeremo insieme questa scheda durante il video collegamento pertanto ti chiedo di stamparla o 

trascrivere gli esercizi sul quaderno entro mercoledì 27 maggio.  

 

 



COMPITI FACOLTATIVI DI MATEMATICA (non vanno inviati alla maestra) 

Esegui in colonna con la prova: 

24x750= 
86x301= 
89x147= 
6003x21= 

9 501-197= 
600-4 524= 
6 012+687= 
7 841 + 1 999= 

 

Completa la scheda (non va inviata alla maestra) 

 

 

 

 

 



COMPITI FACOLTATIVI DI MATEMATICA 

Completa la scheda (non va inviata alla maestra) 

 

 

 

 

 



COMPITI DI INGLESE PER GIOVEDÌ 28 MAGGIO 

UNIT 5 REVISION 

Cari bambini, come ultimo compito vi chiediamo di svolgere le pagine 88 e 89 del vostro libro 

(tutti gli esercizi) e inviare le fotografie di queste al seguente indirizzo email: 

chiara.ariassi@madonnadellaneve.it  

Ormai conoscete bene i nomi degli animali che abbiamo scoperto nell’unità 5 (SAFARI PARK). 

Queste paginette vi aiuteranno a ripassarli!  

Vediamo assieme le consegne degli esercizi. 

EXERCISE 1: TICK TRUE OR FALSE (INDICA VERO O FALSO) 

REMEMBER: 

THERE IS = C’È   

THERE ARE= CI SONO 

Se avete bisogno di aiuto andate a rivedere le preposizioni di luogo sul vostro quaderno (ON, 

UNDER, IN, BEHIND…) 

 

EXERCISE 2: CAN YOU SEE SIX ANIMALS? WRITE THE NAMES. (RIUSCITE A VEDERE SEI 
ANIMALI DIVERSI? SCRIVETE IL NOME DELL’ANIMALE ACCANTO ALLA PARTE DEL CORPO 

CORRISPONDENTE) 

EX. EARS: ELEPHANT 

 

EXERCISE 3: WHAT ARE THEY? READ, ANSWER AND WRITE (DI CHE ANIMALI SI TRATTA? 

LEGGI E RISPONDI) 

Enjoy your job! Teacher Chiara and Teacher Frankie 

 

COMPITI DI MOTORIA 

Con l’aiuto di un adulto guarda l’allegato video “2 passi nel territorio” ed esegui l’attività proposta 

con la tua famiglia. Prepara tutto il necessario in uno zainetto, indossa delle scarpe comode… ora 

siete pronti per fare una bella camminata o pedalata. 

Buon divertimento! 

DA TUTTI NOI 

TANTI AUGURI A: 

MELISSA VIOLA (25 maggio) 

TOMMASO CORSINI (27 maggio) 

 

mailto:chiara.ariassi@madonnadellaneve.it

