
 

                                                                 
 
   

Con la speranza di rivederci presto, lavoriamo insieme anche se distanti...un saluto affettuoso 
 

da tutte le insegnanti: Margherita, Serena, Lisa, Loretta, Carmen 

 



 

PIANO DI LAVORO CL 3A 
 
 
SETTIMANA DAL 29 MARZO AL 5 APRILE 2020 

 

lunedì 30 marzo MATEMATICA: 
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 24  ES n. 1.  Ricopia ed esegui sul quaderno (o foglio) gli esercizi con il migliaio. 
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 25  ES n. 2 - 3 - 4.  Ricopia ed esegui sul quaderno (o foglio) gli esercizi con il 
migliaio (ricordati di scrivere la data in alto).  
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 22  ES n. 2.  Esegui le sottrazioni nella tabella e scrivi i risultati sul libro.  
-  Geometria Libro Blu (A colori 3) → pag. 81 Titolo “Le figure piane”.  Esegui gli esercizi sul libro. 
 
STORIA: 

● Completa i lavori assegnati nelle precedenti due settimane (compreso l’allestimento della LINEA DEL 
TEMPO). 

● Se hai già concluso i lavori assegnati nei precedenti piani di lavoro, riprendi in mano il quaderno e ripeti 
bene le pagine relative alla SCIMMIA ANTROPOMORFA fino ad arrivare all’HOMO HABILIS. Questo ti 
permetterà di proseguire con più sicurezza quando affronteremo nuovi argomenti. 
Se ti può essere utile ti allego anche i link dei filmati: 
https://www.youtube.com/watch?v=sOlsgftQkz8 
https://www.youtube.com/watch?v=vhBhL8oNgq8&t=106s 

 

martedì 31 marzo ITALIANO:  
● Ascolta l’audio del racconto ( VII capitolo della storia della gattina Suzy). Lo trovi in allegato. 
● Dopo ascoltato l’audio della maestra Carmen, prendi il quaderno dei testi, scrivi la data e componi alcune 

frasi relative al capitolo VII (almeno 5 fatte bene). Le frasi devono contenere le parole della storia, sceglile 
fra queste: 

saluto a Biff - panettiere - grande porto - Au revoir - porta girevole - valigia e sedia a sdraio -                       
Inghilterra - motori della nave - pezzo di corda arrotolata  

(es. “La gattina impaurita si infilò nella macchina, tra la valigia e la sedia a sdraio.”) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOlsgftQkz8
https://www.youtube.com/watch?v=vhBhL8oNgq8&t=106s


 

 
IRC: Ciao bambini, come va? Il tempo passa in fretta e presto sarà _ _ _ _ _ _ .Eccomi a proporvi un 
video relativo a questa festa:https://youtu.be/zn4w7Nvb0B8. Dopo aver guardato il filmato, vi invito a 
stampare o semplicemente a leggere la scheda allegata. Infine ricopiatevi in ordine su di un foglio i nomi 
dei luoghi dell’ultima settimana di vita di Gesu’ accompagnati da un disegno.Come sempre conservate 
con cura il vostro lavoro per quando rientreremo a scuola. Buon lavoro a presto maestra Loretta  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
Dettato di numeri 

 

 

https://youtu.be/zn4w7Nvb0B8
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx


 

Comporre sintatticamente il numero dato (sopra il 100) - Numeri naturali - Leggere e 

scrivere i numeri sopra il 100 
 

 

 
mercoledì 1 aprile 

ITALIANO:CORONELLO IL VIRUS BIRBANTELLO: guarda il video e ascolta la storia di Coronello 
https://www.youtube.com/watch?v=VXm06tWe0j4 

● ANCHE TU AVRAI FATTO UN GESTO DI GENTILEZZA verso qualcuno. Raccontalo sul tuo quadernetto 
del lettore. 

● LINK per inviare il disegno con  ARCOBALENO: https://padlet.com/trepalloncinicolorati/uti1y9ww5b8u 
● se vuoi puoi inviare a questo link pure il disegno che hai svolto dopo aver guardato il video IL PONTE DEI 

BAMBINI 
 

GEOGRAFIA:  
● prosegui con il lavoro della scorsa settimana (disegno su due pagine della montagna). 
● rivediti bene le indicazioni che ti ho dato nel precedente piano di lavoro 

                https://padlet.com/serenapasquin1/Bookmarks 
                https://padlet.com/serenapasquin1/6xp0vwdxaeuh 
  
 
IRC: Rileggi ed eventualmente completa il lavoro previsto per il martedì.Ciao 
  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXm06tWe0j4
https://padlet.com/trepalloncinicolorati/uti1y9ww5b8u
https://padlet.com/serenapasquin1/Bookmarks
https://padlet.com/serenapasquin1/6xp0vwdxaeuh


 

MATEMATICA: 
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 32  Titolo “Le proprietà della moltiplicazione”.   Leggi (due volte) con 
attenzione e segui gli esempi, perchè sono chiari.  In classe, durante le lezioni, spesso ho ricordato le “specialità” 
della moltiplicazione.  Alcune “specialità” si chiamano PROPRIETA’  e servono anche per il calcolo mentale. 
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 32  ES n. 1 e 3.   Esegui gli esercizi e scrivi sul libro.  
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 32  ES n. 2.   Esegui l’esercizio sul quaderno (o foglio).  
-  Esercizi con LE PROPRIETA’ →  Esegui, sul quaderno (o foglio), gli esercizi ricopiando, NON stampare.  Segui 
le indicazioni per il giorno di mercoledì sul FOGLIO INDICAZIONI. 
 
ITALIANO:  

● Lettura 
 
 

 

 
giovedì 2 aprile 

MATEMATICA: 
-  Libro Blu (A colori 3) → pag. 33.  Leggi e ripassa la moltiplicazione  x10,  x100,  x1 000.  Sul libro, leggi con 
attenzione la spiegazione e la regola scritta nell’ovale.  Esegui gli esercizi sul libro.  
-  Libro “L100” → pag. 70.  Leggi le parole della “mamma maestra” e osserva lo schema magico. Leggi la 
consegna dal titolo  “Compila l’etichetta e scrivi l’operazione”.  
-  Libro “L100” → pag. 71  Es n. 1 - 2 - 3.  Leggi il testo del problema e prova a risolverlo. Completa l’etichetta e 
scrivi l’operazione sul libro.  
 
SCIENCE:  
 
Hello children! 

1. Termina il compito assegnato la scorsa settimana.  
Controlla di aver svolto il lavoro sul quaderno in modo ordinato e completo. Hai inserito le parole nelle rispettive colonne                    
(FRESHWATER e SALTWATER)? Hai fatto il disegno relativo ad ogni parola? Hai colorato con cura? 
Se non lo hai fatto, hai la possibilità di terminare o migliorare il tuo lavoro adesso. 

 



 

Puoi ripetere le cose che hai imparato la scorsa settimana accedendo alla piattaforma digitale (post-it di colore verde). 
https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531 

2. RIFLESSIONE: WATER IS IMPORTANT! 

La Terra è il pianeta dell'acqua. Infatti, l’acqua è presente in grande quantità. La maggior parte è acqua salata (SALTWATER).                    
L'acqua dolce (FRESHWATER) rappresenta solo una piccola parte dell'acqua presente sulla Terra (solo il 3%). Solo una                 
piccola parte di acqua dolce è potabile, cioè, si può bere.  
Gli animali, le piante e le persone (LIVING THINGS) hanno bisogno di bere per vivere. Nei nostri paesi l’acqua non manca;                     
ricorda però che in alcune zone del mondo le persone non hanno la possibilità, come noi, di avere l'acqua potabile nelle loro                      
case. Devono camminare per ore per raggiungere i pozzi e prendere l’acqua che serve a bere, a preparare i cibi, a lavarsi. 

Quindi è fondamentale che ognuno di noi non sprechi questa risorsa così importante per la vita.  
Prova a pensare a delle azioni che puoi fare tu ogni giorno per non sprecare acqua nella tua famiglia. 

Sapevi che… Aprendo un normale rubinetto si fanno uscire circa 10 litri d'acqua al minuto! 
Quindi, ad esempio, mentre lavi i denti è bene chiudere il rubinetto in modo che l'acqua non continui a scorrere inutilmente! 

 

ITALIANO: 

● Esegui il lavoro indicato al seguente link 

https://padlet.com/serenapasquin2/84tb3kv757xs 

 

 

https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531
https://padlet.com/serenapasquin2/84tb3kv757xs


 

 
venerdì 3 aprile 
 

ENGLISH:  
 
Hello children? How are you? Come state? 
Questa settimana vi chiedo di ripetere e consolidare quello che avete studiato la scorsa settimana.  
 
Segui le indicazioni: 
 
1. Esercizi su piattaforma per ripasso: https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531 
 
2. Breve esercizio di ascolto. Listen and match/Ascolta e abbina.  
Accedi al link qui sotto: https://learningapps.org/watch?v=p871xz2r320 

3. FILASTROCCA “IN ON UNDER” 
Prendi il quaderno di inglese. Se non hai finito di copiare la filastrocca e di fare i disegni, lo puoi fare adesso. Fatto? 

Leggi la filastrocca finchè la saprai leggere con disinvoltura. Se hai dei dubbi sulla pronuncia, riascolta la canzone “IN ON                    
UNDER” che trovi sulla piattaforma. 
Quando ti senti sicuro nella lettura, puoi registrare un breve audio e mandarlo via e-mail al mio indirizzo. Insieme alla                    
registrazione audio, se vuoi, puoi mandarmi una foto della pagina del quaderno in cui hai scritto la filastrocca. Sono curiosa                    
di vedere i tuoi di disegni! Saranno sicuramente simpatici. 
indirizzo e-mail: lisa.menapace@iccles.it 

Se non hai la possibilità di fare la registrazione o mandare la foto del tuo lavoro, non preoccuparti! Avrai la possibilità di farlo                       
anche nelle prossime settimane. 

4. Let’s play! 10 minuti di gioco per non dimenticare! Gioca a domino con le carte relative alle azioni scolastiche (write,                     
listen, colour, etc). Dovresti averle riposte in una busta e inserite nella foderina del quaderno. Puoi accedere alla piattaforma                   
online per ripetere i vocaboli e ascoltare la pronuncia corretta. 

Come sempre... Fai del tuo meglio! Bye! See you soon!   

 
 
 

 

https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531
https://learningapps.org/watch?v=p871xz2r320
https://learningapps.org/watch?v=p871xz2r320
mailto:lisa.menapace@iccles.it


 

MATEMATICA: 
-  Esercizi  DIVIDO :10  :100  :1 000 →  Esegui, sul quaderno (o foglio), gli esercizi ricopiando, NON stampare. 
Segui le indicazioni per il giorno di venerdì sul FOGLIO INDICAZIONI. 
-  Geometria  Libro Blu (A colori 3) → pag. 85  Titolo “I Poligoni”.  Leggi poi esegui l’esercizio sul libro. 
 
TEDESCO:  
 

● Ripeti bene i vocaboli sull’abbigliamento, giocando con il link che ti ho dato la scorsa settimana: 
            è ora di saperli a memoria con la pronuncia corretta. 
 https://quizlet.com/it/497351199/die-kleidung-flash-cards/ 
 
 
 

 

 

https://quizlet.com/it/497351199/die-kleidung-flash-cards/

