
Cari bambini, abbiamo preparato un piano di lavoro per la settimana prossima in modo che possiate proseguire con gli esercizi e lo 
studio delle diverse materie scolastiche. Sicuramente noi insegnanti preferiremmo trovarci in classe per condividere i consueti 
momenti di spiegazione e di lezione, ma anche i vostri pensieri, i sorrisi, le vostre espressioni buffe e anche (un po’ meno) le vostre 
chiacchiere. Purtroppo per il momento ci accontenteremo di pensare a voi a distanza, sperando che stiate tutti bene. 

Un abbraccio da tutte le vostre insegnanti: ROSALBA, VERENA, LORETTA, NADIA, LISA, CARMEN.  

 

 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO CL 3C 
 
SETTIMANA DAL 16 AL 21 MARZO 2020 
 

Lunedì 16 marzo MATEMATICA 
•Esegui sul libro LINEA del 1000 pag.12, calcola a mente, guardando le “finestre” e poi scrivi. 
•Sul foglio a quadretti continua gli esercizi sulle divisioni: SCRIVI la DATA, copiale 1 alla volta da pagina 52 es. n.4. 
Fai il “cappello” sulla 1^ cifra e vedi quante volte il divisore è contenuto nel dividendo. Esegui il ritorno (come lo chiamiamo in 
classe) moltiplicando la prima parte del risultato per il divisore e scrivi il resto (se c’è), altrimenti metti la lineetta. Abbassa poi la 
cifra delle unità ed esegui la stessa procedura di prima.  BUON LAVORO Trovi un esempio di divisione nella cartella di matematica. 

IRC 
Ciao bambini, come state?...vista la lunga sospensione dell'attività didattica ho pensato di inviarvi questa scheda con la parabola                  
del seminatore da stampare, completare e colorare ( prima potete guardare il video della parabola del seminatore YouTube                  
videoparabole). Quando torneremo a scuola incolleremo la scheda sul quaderno. Potete leggere la parabola accedendo a questo                 
link....http://www.paraboleggiamo.it/...buon lavoro a presto maestra Loretta  

ITALIANO 

LEGGI ALMENO 30 MINUTI (usa liberamente il taccuino del lettore: scrivi le parole nuove che trovi e magari cerca il significato sul                      
vocabolario, le parole belle/brutte, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

-Svolgi l’analisi grammaticale di 4 frasi che trovi sulla scheda “ANALISI GRAMMATICALE scheda 1” usando i colori 

ENGLISH  

Accedi alla piattaforma digitale attraverso il link: https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw 

Ti consiglio di svolgere gli esercizi in piattaforma dall’1 al 7. 

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

https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw


martedì 17 marzo MATEMATICA 
•Esegui le sottrazioni in colonna a pag.19 sul libro LINEA del 1000. Stai attento a scrivere le decine (i cugini) e i riporti, li devi 
segnare come ripeto spesso, altrimenti quando torniamo li dovrai scrivere. 
•Risolvi i problemi di pag.68-69 sul libro LINEA del 100: leggi con attenzione, osserva l’immagine, cerchia con la matita, scrivi i dati 
sul disegno (come fa la maestra alla lavagna) e scrivi l’operazione, cerca di essere indipendente nel comprendere ciò che devi fare. 
 
TEDESCO  
Guten Morgen, oggi vi chiedo di esercitarvi in modo particolare sull’argomento Die Haustiere; vi ho mandato due schede da 
ricopiare nel vostro quaderno, eseguendo esattamento ciò che vi o scritto. Ulteriormente vi chiedo di fare gli esercizi che vi ho 
messo come link, sono approfondimenti del contenuto Haustiere. In modo anche giocoso vi chiedo di ripetere i termini . Ogni attività 
giocosa va ripetuta 3 volte. Vi chiedo altresi di leggere le pagine 19 e 20 del Zauberbuch e di scrivere Mein Haustier, leggi il testo a 
pagina 19 e ricopia il testo disegna anche gli animali. 

ITALIANO 

LEGGI ALMENO 30 MINUTI (usa liberamente il taccuino del lettore: scrivi le parole nuove che trovi e magari cerca il significato sul                      
vocabolario, le parole belle/brutte, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

-Svolgi l’analisi grammaticale di 4 frasi che trovi sulla scheda “ANALISI GRAMMATICALE scheda 1” usando i colori 

 
ESERCITATI CON I LABORATORI GIADA 
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx 
 

 
Scegli le attività per ripassare le tabelline. 
 

https://giada.erickson.it/public/Login.aspx


mercoledì 18 
marzo 

ITALIANO 

● LEGGI ALMENO 30 MINUTI (usa liberamente il taccuino del lettore: scrivi le parole nuove che trovi e magari cerca il                    
significato sul vocabolario, le parole belle/brutte, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

● -          LA PUNTEGGIATURA: 

1)      guarda questi video usando i seguenti link 

https://www.youtube.com/watch?v=-0AcCkCdqFM 

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

             2)      leggi 3 volte pag. 16 del LIBRO DI GRAMMATICA E SCRITTURA e svolgi gli esercizi di  pag. 16 e 17. 

ENGLISH  

Accedi alla piattaforma digitale attraverso il link: https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw 

Ti consiglio di svolgere gli esercizi in piattaforma dall’8 al 13. 
 
MATEMATICA 
•Esegui le moltiplicazioni in colonna a pag.21 sul libro LINEA del 1000. Ricordati i riporti.  
•Geometria: stampa ed esegui la scheda esercizio sugli angoli che trovi negli allegati. Ricordati di ripassare sul quaderno, la teoria 
degli angoli, per non sbagliare. RITAGLIA e INCOLLA. 

giovedì 19 marzo GEOGRAFIA 

Prepara due pagine, su una in alto scrivi il titolo “paesaggi naturali” e incolla tutte le immagini che hai trovato; sull’altra pagina in                       
alto scrivi il titolo “paesaggi antropici” e incolla tutte le immagini che hai trovato;  

Incolla la scheda “PAESAGGI NATURALI E ANTROPICI scheda 1”, leggila bene (in modo da saperla ripetere con il quaderno                   
chiuso) ed esegui gli esercizi indicati; 

Ora leggi pag. 216 del libro blu, rispondi a voce alle domande ed esegui sul quaderno di geografia l’esercizio “CAPISCO E                     

https://www.youtube.com/watch?v=-0AcCkCdqFM
https://www.youtube.com/watch?v=NsoYeFq4Xys
https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw


STUDIO”. 

leggi 3 volte pag. 217 ed esegui sul libro l’esercizio “CAPISCO E STUDIO” – pag. 218 e pag. 219 del libro blu, sottolinea a matita                         
le cose che ti sembrano più importanti (da ricordare); 

IRC                                                                                                                                                                                                vedi il 
lavoro proposto per lunedì ed eventualmente completalo e rileggilo!!!  A presto  
 
MATEMATICA 
•Sul foglio a quadretti continua gli esercizi sulle divisioni: SCRIVI la DATA, copiale 1 alla volta da pagina 52 es. n.5.  
•Geometria: esegui su foglio a quadretti gli esercizi n.191 e 192 di pagina 73 Linea del 1000.  
 
TEDESCO  
Guten Morgen, oggi vi chiedo di esercitarvi in modo particolare sull’argomento Die Famiie; vi ho mandato due schede da copiare 
nel vostro quaderno, eseguendo esattamento ciò che vi o scritto. Ulteriormente vi chiedo di fare gli esercizi che vi ho messo come 
link, sono approfondimenti del contenuto Familie . In modo anche giocoso vi chiedo di ripetere i termini . Ogni attività giocosa va 
ripetuta 3 volte.  
Nell attività richtig oder falsch, scrivete l’ esercizio nel vostro quaderno il titolo è Die Steinzeit Familie : e scrivete w(richtig) se la 
frase è giusta, leggendo il piccolo testo e questa R la scrivete con la matita verde e F(FALSCH) se la frase è sbagliata ( usando il 
colore rosso)  
Leggete il testo minimo 3 volte.  

STORIA 
•Leggi 3 volte pag. 156 del libro blu e sottolinea a matita le cose che ti sembrano più importanti (da ricordare);                     
•Incolla la scheda “DOPO LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI scheda 1”, leggila bene (in modo da saperla ripetere con il quaderno                    
chiuso)ecolora; 
•Prova a guardare questi video usando i seguenti link (puoi farlo anche SABATO O DOMENICA) 

 https://www.youtube.com/watch?v=KkaeM36SV5U 

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

Leggi bene (in modo da saperla ripetere con il quaderno chiuso) e incolla la scheda “I MAMMIFERI scheda 2”;                   
Incollare la scheda “DOMANDE STUDIO scheda 3” e rispondere alle domande; 

https://www.youtube.com/watch?v=KkaeM36SV5U
https://www.youtube.com/watch?v=KkaeM36SV5U
https://www.youtube.com/watch?v=KkaeM36SV5U
https://www.youtube.com/watch?v=KkaeM36SV5U
https://www.youtube.com/watch?v=DbvYHQVaCVE
https://www.youtube.com/watch?v=DbvYHQVaCVE
https://www.youtube.com/watch?v=DbvYHQVaCVE


venerdì 20 marzo ITALIANO 
•svolgi gli esercizi della scheda “PUNTEGGIATURA ESERCIZI scheda 2” scrivendo, quanto richiesto su un foglio a righe                 
•LEGGI ALMENO 30 MINUTI (usa liberamente il taccuino del lettore: scrivi le parole nuove che trovi e magari cerca il significato sul                      
vocabolario, le parole belle/brutte, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

-Svolgi l’analisi grammaticale di 2 frasi che trovi sulla scheda “ANALISI GRAMMATICALE scheda 1” usando i colori. 

MATEMATICA 
•Libro LINEA del 1000 pag.32: esegui mentalmente i calcoli di divisione osservando ogni volta il cerchio.  Scrivi  poi dentro al 
cerchio il valore delle parti in cui hai diviso, segui l’esempio. 

 

Ricordati che non sei a casa per fare una vacanza, se non ci fosse un problema importante potremmo essere tutti insieme a 
scuola, quindi devi impegnarti e dimostrare a tutti che puoi fare  il tuo lavoro anche da solo…e scritto bene. 

 

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. 

https://padlet.com/lisa_menapace/lqj11427k4qw


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. 

 

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).  

 
 


