
Ciao, cari bambini. 😊 
Vi abbiamo preparato un piano di lavoro per la settimana prossima in modo che possiate proseguire con lo studio e l’esercitazione 
nelle varie materie scolastiche. Sicuramente noi insegnanti preferiremmo essere con voi in classe, per spiegarvi e condividere le 
lezioni ascoltando i vostri interventi, vedendo le vostre facce e “smorzando” le vostre chiacchere. Ma in questo momento difficile, 
sapete, non ci è possibile farlo. Lavorate con impegno e cura.  
 
 
 
 

Un caro saluto ed un abbraccio dalle vostre insegnanti 
  

Serena, Margherita, Lisa, Loretta, Carmen. 
 
 

  
 
 

 



PIANO DI LAVORO CL 3A 
 
 
SETTIMANA DAL 16 AL 22 MARZO 2020 
 
 
 

Lunedì 16 marzo MATEMATICA 
Ciao! 
Libro “L1000” → pag. 12  ES n. 10 - 11 – 12. Calcola a mente, guardando le finestre nelle “case 1000” e poi scrivi i 
risultati sul libro.   Libro “L100” → pag. 52  ES n. 3. Esegui le divisioni con la coda su un foglio a quadretti. 
(Ricorda: metto il cappello sulla prima cifra - Andata: calcolo quante volte il divisore è contenuto nel dividendo - 
Ritorno: con il x, cioè moltiplicando la prima parte del risultato per il divisore e poi scrivo il resto (se c’è), altrimenti 
metto la lineetta - Abbasso la cifra con l’ascensore - Andata: calcolo quante volte il divisore è contenuto nel 
dividendo - Ritorno: con il x – Scrivo il risultato  (trovi un esempio di divisione – scheda 4 allegata - NON stampare 
questa scheda, ma osserva e impara). 
 
STORIA 
Ciao cari bambini: andiamo avanti con questi ominidi? 
Spero abbiate completato la carta d’identità di Lucy. 
Stampate, leggete bene e incollate sul quaderno la SCHEDA 1 che vi ho preparato per spiegarvi in breve cos’è la 
PREISTORIA. 
Sullo stesso file trovate la SCHEDA 2: guardate e ascoltate bene il filmato sull’ HOMO HABILIS. Poi seguite le 
indicazioni per completare la vostra pagina sul quaderno. 

martedì 17 marzo ITALIANO 
Lettura almeno 30 minuti sul vostro libro o scegliendo delle letture sul LIBRO ROSSO  
Dettato ortografico (vedi allegato SCHEDA 1). L’adulto legge interamente il brano. In un secondo tempo detta 
lentamente fermandosi alla barra di separazione. Alla fine il bambino rilegge bene il suo scritto.  Il dettato può 
essere scritto sul quaderno di grammatica. 
 



IRC  
Ciao bambini, come state? vi invito a guardare il video della parabola del seminatore( YouTube  videoparabole) e a 
stampare,completare e colorare la scheda che vi ho allegato con la parabola del seminatore. Quando torneremo a 
scuola incolleremo la scheda sul quaderno. Potrete leggere la parabola accedendo al 
link...http://www.paraboleggiamo.it/...A presto buon lavoro maestra Loretta  
 
TEDESCO: 
svolgi il lavoro indicato al link: https://padlet.com/serenapasquin/b0khxu03144i 
Attenzione: la “S PICCANTE”, cioè la ß, la trovi in alcuni casi sostituita con una doppia s, ad esempio nel 
cruciverba. 

MATEMATICA   Geometria Libro Blu 3 (sussidiario) →  pag. 81. Leggi “Le figure piane”. 
 
ESERCITATI CON I LABORATORI GIADA 
 
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx 
 

 
Accedi alla piattaforma e svolgi le attività per ripassare le tabelline. 
(2 volte alla settimana per circa 30 minuti) 
 

https://padlet.com/serenapasquin/b0khxu03144i
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx


mercoledì 18 marzo ITALIANO 
Guarda e ascolta con attenzione i video sulla COMUNICAZIONE e punteggiatura ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rZVzKdAif44 

https://www.youtube.com/watch?v=NsoYeFq4Xys 

Completa poi con cura le pagine 16 e 17 sul “LIBRO DI GRAMMATICA  e SCRITTURA”. Cerca di memorizzare 
(anche nei prossimi giorni) l’uso dei vari segni di punteggiatura indicato nei rettangolini blu di pg. 16. 
 
 
GEOGRAFIA 
Ehi montanari! Oggi lavoriamo sulla montagna. Non sarà difficile. Ci viviamo in mezzo! 
Apri l’allegato di GEOGRAFIA. Sulla SCHEDA 1 trovi delle domande alle quali rispondere sul quaderno. Puoi 
incollare (o riscrivere) le domande. Poi incolla la SCHEDA 2 e completala con le informazioni che trovi sul libro. 
 
IRC  Vedi attività  del martedì eventualmente da completare e rileggere!!! Buon lavoro maestra Loretta  
 
MATEMATICA 
Libro “L1000” → pag. 19   ES n. 27 e 28. Esegui le sottrazioni in colonna e scrivi i risultati sul libro. Ricordati di 
scrivere la decina e il puntino con il colore rosso, altrimenti ci sarà la correzione.    Libro “L100” → pag. 68 e 69 
(tutta la pagina).  Risolvi i problemi: leggi con attenzione; osserva l’immagine, cerchia con la matita, scrivi i dati sul 
disegno e poi scrivi l’operazione.  
 
ITALIANO 
Lettura 30 minuti ….o più ;) Lavora sul tuo taccuino.  
Puoi ad esempio raccontare qualcosa di te o del tuo libro ad un amico/compagno che in questi giorni non puoi 
incontrare 

giovedì 19 marzo MATEMATICA 
Libro “L100” → pag. 52 ES n. 4.   Esegui le divisioni con la coda su un foglio a quadretti.     Geometria Libro 
“L1000” → pag. 73  ES n. 191 e 192. Esegui i disegni geometrici su un foglio a quadretti; usa il righello e una 
matita appuntita.  

https://www.youtube.com/watch?v=rZVzKdAif44
https://www.youtube.com/watch?v=NsoYeFq4Xys


 
ENGLISH: 
Accedi alla piattaforma attraverso il link: https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw 
Ti consiglio di svolgere gli esercizi dall’1 al 7. 

IMPORTANTE: Leggere le precisazioni sull’utilizzo del link alla fine del documento. 

ITALIANO 
Rieccoci con sta PUNTEGGIATURA! Questa settimana facciamo una scorpacciata! 
Completa ed esegui gli esercizi della SCHEDA 2; alcuni sono da eseguire sul quaderno.  
Lettura 30 minuti...o più;) 

venerdì 20 marzo ENGLISH:  
Accedi alla piattaforma attraverso il link: https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw 

Ti consiglio di svolgere gli esercizi dall’8 al13. 
 
 
MATEMATICA 
Libro “L1000” → pag. 21  ES 31 e 32.   Esegui le moltiplicazioni sul libro e scrivi i risultati. Ricordati i riporti. 
Geometria → schede n. 1 – 2 – 3.   Stampa ed esegui le schede sugli angoli (vedi allegati 1 - 2 - 3) (Se non hai la 
possibilità di stampare le schede, non c’è problema. Puoi vederle sullo schermo e disegnare gli angoli su un foglio, 
anche bianco). 
 
 
TEDESCO:  
Hallo Kinder! Wie geht’s?  
Vedete il video relativo all’abbigliamento “Die Kleidung” al link: https://www.youtube.com/watch?v=SjRkzRR4Yc8 
Prendete poi IL QUADERNETTO DEI VOCABOLI, mettete il titolo DIE KLEIDUNG a pagina nuova, scrivete poi 
ordinatamente i nuovi vocaboli imparati nel video, facendo accanto ad ognuno un bel disegnetto. Mi raccomando!  

ITALIANO:  Vi ricordo bambini l’importanza della lettura quotidiana. Non vi è stata indicata ogni giorno in tabella, ma voi trovate 
quotidianamente...nel posto più comodo per voi, un momento per la LETTURA. Ho fiducia in voi! 

https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw
https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw
https://www.youtube.com/watch?v=SjRkzRR4Yc8


INGLESE: ALCUNE PRECISAZIONI 

Per quanto riguarda i compiti di inglese, a partire da questa settimana, le indicazioni di lavoro verranno date attraverso una 
piattaforma virtuale “padlet” creata per i bambini. 

L’accesso avverrà attraverso un link che trovate anche in tabella. 

https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw 

Cliccando il link, i bambini potranno accedere ad una bacheca con dei post-it numerati da ciascuno dei quali si ha accesso a 
canzoni, giochi didattici, esercizi online o materiale stampabile. Nel caso del materiale da stampare è indicata sempre 
un’alternativa di lavoro per chi non avesse la possibilità di farlo. 

Ogni settimana verrà proposta una “Unit” che corrisponde ad un argomento. 

È importante svolgere gli esercizi nell’ordine indicato e seguendo le indicazioni dell’insegnante! Ho cercato di semplificare le 
consegne (che sono scritte in italiano proprio per agevolare i bambini). 

Forse sarà necessario aiutare i bambini all’inizio, ma credo che una volta capito il funzionamento della piattaforma (che è molto 
semplice e intuitivo) troveranno molto bello lavorarci. Le attività sono state proposte sotto forma di gioco. 

Chiedo la collaborazione dei rappresentanti di classe per avere un feedback sull’utilizzo di questo nuovo strumento. Se ci fossero 
dubbi, necessità di chiarimenti o difficoltà da parte dei genitori chiedo di comunicarlo alla coordinatrice di classe che farà da tramite. 

 Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 

 

https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw


Un’ultima precisazione riguarda l’utilizzo di “quizlet” 
che ritroverete anche negli esercizi online in 
piattaforma. 

Lo strumento propone diversi esercizi, tutti molto utili, 
ma è fondamentale che nella prima fase i bambini 
utilizzino le flashcards per ripetere le parole e sentire 
la pronuncia. Questa modalità si può selezionare in 
alto a sinistra (Flashcards) e per avviare la 
presentazione si clicca sul quadratino in basso. In 
questo modo si possono visionare le flashcards e allo 
stesso tempo è possibile sentire la pronuncia delle 
parole. Consiglio di ascoltare e ripetere ad alta voce. 

In seguito, i bambini potranno svolgere anche le altre 
attività nell’elenco (write, spell, match, test, etc).  

  

 

 

 
 

 
 
 


