
Ciao bambini, si parte con un’altra settimana di lavoro scolastico da casa. Come va? State tutti bene? Quando ci rivedremo avremo 
tantissime novità da raccontarci. Per il momento proseguiamo a distanza, ma ognuno svolgendo il proprio compito, sentendoci 
vicini con il pensiero. Un abbraccio a tutti. 

Le vostre insegnanti  

 

 

PIANO DI LAVORO CL 3C 

 
SETTIMANA DAL 23 AL  29 MARZO 
 

Lunedì 23 marzo ARITMETICA 
•Esercizi con i numeri oltre 1 000. Esegui gli esercizi ricopiando, non stampare, segui le indicazioni per il lunedì. (FOGLIO 
INDICAZIONI negli allegati) 
•Quando hai finito, esegui sul libro  blu “A colori 3” gli esercizi a pagina 27 numero 1 e 2. 

IRC Ciao a tutti,per questa settimana ho pensato di proporvi la visione di questo video: IL PONTE DEI BAMBINI                   
https://youtu.be/zbXSVfy9XUw…è un’attualizzazione delle parabole che abbiamo scoperto e contiene un bel messaggio...dopo            
averlo visto,rappresentalo con un disegno e scrivi un breve commento su un foglio...conserva il tutto per quando rientriamo a                   
scuola per poterlo incollare sul quaderno...a presto buon lavoro 

 
ITALIANO 
-ASCOLTA CON ATTENZIONE L'AUDIO LETTURA (puoi ascoltarla più volte) TI LEGGO il 1° capitolo del nuovo libro: “La gattina                   
che voleva tornare a casa”. 

https://youtu.be/zbXSVfY9XUw


SCRIVI sul quaderno Testi o su un foglio a righe la data e il titolo: “LA GATTINA CHE VOLEVA TORNARE A CASA” – CAPITOLO                        
1° “UNO STRANO CESTINO” e sotto scrivi con cura la descrizione della gattina Suzy. Non importa se breve o lunga, purché sia                      
fatta bene, senza fretta! Inizia così: Suzy era una gattina tigrata… Poi fai il disegno di Suzy 
Puoi anche scriverla in brutta copia e poi ricopiarla sul quaderno. 
-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, PUOI ANCHE SCRIVERE ALLA GATTA SUZY O AGLI ALTRI PERSONAGGI INCONTRATI                
NEL RACCONTO, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 
 

ENGLISH 

Hello children, how are you? Come state? Spero di rivedervi presto a scuola.  

Vi mando questo link.  
https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531 

Seguite le indicazioni e svolgete gli esercizi nell’ordine indicato dai post-it di colore azzurro! Questa settimana imparerete delle                  
cose nuove, ma non voglio svelarvi nulla, scopritelo da soli! Buon lavoro! 

Ricorda che puoi organizzare tu il tuo lavoro in base al momento in cui trovi più comodo fare gli esercizi. Per tenerti allenato e                        
imparare meglio, sarebbe utile che tu dedicassi qualche minuto ogni giorno anche solo per svolgere un giochino di 20 minuti o                     
ripetere i vocaboli sul quaderno! Fai del tuo meglio!   

martedì 24 marzo ARITMETICA  
•Dividere per 10, 100, 1000. Sul libro blu a pagina 42, leggi con attenzione la spiegazione (abbiamo imparato a moltiplicare per 10, 
100, 1000 e si dovevano aggiungere zeri, devi fare l’operazione inversa) e la regola scritta nell’ovale. Esegui gli esercizi (nel 1° es. 
devi togliere 1, 2 o 3 zeri al numero iniziale; nel 2° es. scrivere 10, 100, 1000, guardando nel risultato quanti zeri mancano; nel 3° 
come il 1°). 
•Esegui il problema a pagina 55 sempre sul libro “A colori”. 

 
TEDESCO come concordato con le rappresentati di classe, per quello che riguarda tedesco sono da completare  gli esercizi della 
settimana scorsa. 

https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531


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, PUOI SCRIVERE ALLA GATTA SUZY O AGLI ALTRI PERSONAGGI INCONTRATI NEL                
RACCONTO, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

-SCRIVI CON CURA sul quaderno Testi o su un foglio a righe 3 frasi iniziando con: Sono felice perché… e 3 frasi iniziando con:                        
Sono triste perché… 
 

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

 
 

Dal calcolo semplice ai fatti numerici - Strategie per automatizzare 

 

Le addizioni corrette - I mostri marini 

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


 

Sottrazioni entro il 20 (minuendo: 19) 

mercoledì 25 
marzo 

ITALIANO 
- E’ ARRIVATA L’ORA DEL DETTATO!!! Fatti dettare ciò che trovi sulla scheda “DETTATO” (le / indicano lo stop nella                    
dettatura, attendere che la parte dettata sia stata scritta e proseguire con la dettatura di quella successiva). PUOI FARNE                   
UNA PARTE OGGI E UNA PARTE UN ALTRO GIORNO 

-PREPOSIZIONI SEMPLICI ED ARTICOLATE guarda con attenzione i video: 
https://www.youtube.com/watch?v=m6RNqcRDUtA 
https://www.youtube.com/watch?v=ReTh9u_9XDs 
-RICOPIA sul quaderno di Riflessione Linguistica o su un foglio la tabella delle preposizioni semplici ed articolate che trovi sulla                    
schede “PREPOSIZIONI”, ed impara a memoria (ripeti più volte a voce alta) le preposizioni semplici, quelle scritte in rosso. Ti sarà                     
utile per svolgere l’analisi grammaticale!!! 
-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, PUOI SCRIVERE ALLA GATTA SUZY O AGLI ALTRI PERSONAGGI INCONTRATI NEL                
RACCONTO, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 
 
SCIENCE   
 Vi mando questo link.  
https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531 
 
Accedete alla piattaforma digitale e seguite le indicazioni dei post-it di colore verde! So che non è facile affrontare gli                    
argomenti di scienze così, a distanza, ma insieme ce la faremo! Mettetecela tutta e fate del vostro meglio. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=m6RNqcRDUtA
https://www.youtube.com/watch?v=ReTh9u_9XDs
https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531


ARITMETICA  
•Esercizi con i numeri oltre 1 000. Esegui gli esercizi ricopiando, non stampare, segui le indicazioni per il mercoledì. (FOGLIO 
INDICAZIONI negli allegati) 
Esegui sul libro “A colori” blu, a pagina 27 gli esercizi numero 7 ed 8. 

GEOMETRIA 
•Sul libro “A colori” blu, leggi con attenzione ed esegui pagina 81, è un ripasso sono argomenti che abbiamo già visto in classe 
insieme. Nella spiegazione iniziale sottolinea le informazioni che ti sembrano importanti.  

 

giovedì 26 marzo GEOGRAFIA 
-LEGGI BENE (almeno 3 volte) le pagg. 220 (esegui CAPISCO E STUDIO sul libro) – 222 -223 (esegui CAPISCO E STUDIO sul                      
libro) – 224 - 225 (esegui CAPISCO E STUDIO sul libro) del libro blu, sottolinea a matita le cose che ti sembrano più importanti (da                         
ricordare) 

-RICOPIA sul quaderno di geografia le domande che trovi sulla scheda “AMBIENTI - MONTAGNA” e rispondi in modo completo,                   
trovi tutte le risposte nel libro blu. 
  
IRC  Vedi il lavoro proposto per il lunedì ed eventualmente completalo...ciao 
 
MATEMATICA 
•Esercizi con i numeri oltre 1 000. Esegui gli esercizi ricopiando, non stampare, segui le indicazioni per il giovedì.  (FOGLIO 
INDICAZIONI negli allegati) 
•Esegui sul libro “A colori” a pagina 22 esercizio 2 la 1° tabella di addizioni. 
 
 
TEDESCO  
come concordato con le rappresentati di classe, per quello che riguarda tedesco sono da completare  gli esercizi di settimana 
scorsa. 

STORIA 
-LEGGI BENE (almeno 3 volte) pag. 157 (esegui CAPISCO E STUDIO sul libro) e pag. 164 del libro blu, sottolinea a matita le cose                        



che ti sembrano più importanti (da ricordare) 

-INCOLLA o ricopia (se non hai la stampante) sul quaderno di storia, la scheda “I PRIMATI”, leggila con attenzione 3 volte, prova a                       
chiudere il quaderno e ripetila a voce alta 
-RICOPIA sul quaderno di storia le domande che trovi sulla scheda “DOMANDE DI STORIA” e rispondi in modo completo 

  

venerdì 27 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, PUOI SCRIVERE ALLA GATTA SUZY O AGLI ALTRI PERSONAGGI INCONTRATI NEL                
RACCONTO, usalo ogni volta che ti verrà qualche ispirazione ...) 

-SVOLGI L’ANALISI GRAMMATICALE delle 4 frasi che trovi sulla scheda “ANALISI GRAMMATICALE”: ricopia le frasi sul                
quaderno di Riflessione Linguistica oppure su un foglio a righe ed esegui l’analisi sia con i colori che nel modo in cui è indicato                        
nell’esempio 

ARITMETICA 
•Libro LINEA del 1000 pag.32, terza e quarta riga: esegui mentalmente i calcoli di divisione (ogni tanto lo abbiamo fatto a voce in                       
classe) osservando ogni volta il cerchio. Scrivi  poi dentro al cerchio il valore delle parti in cui hai diviso, segui l’esempio. 

GEOMETRIA 
•Sul quaderno dividi la pagina a metà, in orizzontale e scrivi in rosso, nella parte sopra POLIGONI, nella parte sotto NON                     
POLIGONI. Poi disegna 4 poligoni e 4 non poligoni (se non ti ricordi, torna a vedere sul libro a pagina 81) 
    

 



 
 
 

Un saluto a colori e un grande abbraccio 
 

da tutte le insegnanti 
 

Rosalba, Verena, Loretta, Lisa, Carmen, Nadia. 


