
  

Ciao bambini, è già trascorsa un’altra settimana…. sembra proprio che il tempo voli. Tutto bene? Siete pronti a ripartire? Chissà 
come sarete diventati tutti bravi e veloci. Sicuramente questo periodo di lontananza forzata da scuola darà modo a tutti noi di 
diventare più forti in qualcosa che non ci riusciva proprio bene…ma soprattutto farà crescere in noi la voglia di rivederci presto.  Un 
forte abbraccio a tutti voi!  

Le vostre insegnanti  

  

 

PIANO DI LAVORO CL 3C 

 
SETTIMANA DAL 29 MARZO AL 5 APRILE 2020 

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! 



  

 

Lunedì 30 marzo ARITMETICA 
•Esercizi con il MIGLIAIO.  Libro “A colori” blu: ricopia ed esegui sul foglio gli esercizi di pagina 24 numero 1 e pagina 25 
numero  2-3-4.  Scrivi la data 30 MARZO e come titolo ESERCIZI DA LIBRO BLU PAG.24-25.  Poi scrivi il numero 
dell’esercizio, esempio:  ES.1. 
•Sempre sul libro “A colori” esegui la tabella sottrazioni a pagina 22 esercizio 2. 

 
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 ti invito a stampare o semplicemente a leggere la scheda 
allegata. Infine ricopiati in ordine su di un foglio i nomi dei luoghi dell’ultima settimana di vita di Gesu’ accompagnati 
da un disegno.Come sempre conserva con cura il tuo lavoro per quando rientreremo a scuola. Buon lavoro a presto maestra 
Loretta   

ITALIANO  
-ASCOLTA L'AUDIO LETTURA (puoi ascoltarla più volte - vedi file audio allegato) ti racconto il 2° capitolo della 
storia della gattina Suzy!!! 
-SCRIVI su un foglio a righe la data e il titolo: “LA GATTINA CHE VOLEVA TORNARE A CASA” – CAPITOLO 2°: “AVANTI E                       
INDIETRO PER NIENTE” poi ricopia le domande e rispondi con cura e in modo completo: 
1. Con cosa andò zia Jo a fare la spesa? 
2. Dove si nascose Suzy? 
3. Chi incontrò la gattina sulla spiaggia? 
4.Dove saltò Suzy? 
5. Perché il bambino non poteva riportarla a casa sua in Francia? 
6.Suzy tornò a casa da sola? 
7. Chi era Biff? 
8.Cosa diede la zia Jo a Suzy per cena?  

ENGLISH Hello children? How are you? Come state? 
Questa settimana vi chiedo di ripetere e consolidare quello che avete studiato la settimana scorsa. < 

https://youtu.be/zn4w7Nvb0B8


  

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? Ora 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 poi 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!  

martedì 31 marzo 

 

 

 

 

 

ARITMETICA 
•Oggi lavori sulle proprietà della moltiplicazione. Nel mese di febbraio, durante le lezioni, ho ricordato come ciascuno di noi 
trova le sue strategie, il suo percorso mentale per calcolare.  Alcune strategie sono chiamate PROPRIETÀ. 
•Sul libro “A colori” blu a pagina 32, trovi le proprietà della moltiplicazione. 
LEGGI CON ATTENZIONE, MA SOPRATTUTTO SEGUI GLI ESEMPI, CHE SONO CHIARI. Esegui gli esercizi numero 1 e 3 
sul libro. Il numero 2 sul quaderno. Scrivi la data e poi il titolo: USO LA PROPRIETÀ ASSOCIATIVA DELLA 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTIPLICAZIONE. Poi ricopia dal FOGLIO INDICAZIONI gli altri 2 esercizi. 

TEDESCO: Wie geht es euch? come state...vi mando un caro saluto e un abbraccio 

ripeti meine Familie : fate questi  due giochini , ricordandoti di scrivere il tuo nome quando entri . 

scrivi nome. cognome  Fai ogni esercizio 3 volte per favore. 

scrivi tre frasi che trovi negli esercizi su un foglio. 

tps://wordwall.net/play/1045/856/773 

https://wordwall.net/play/1045/856/272 

 

ITALIANO   

-LEGGI 3 VOLTE pag. 152 del libro rosso ed esegui pag. 153 (SOTTOLINEA O EVIDENZIA LE                
PAROLE NUOVE CHE INCONTRI...COME FACEVI...E SCRIVILE SUL TACCUINO DEL LETTORE         
CERCANDO, SE VUOI, IL SIGNIFICATO SUL VOCABOLARIO) 
 

  

 

ESERCITATI CON I 
LABORATORI DIDATTICI 
INTERATTIVI DELLA 
PIATTAFORMA GIADA 
 
https://giada.erickson.it/public

/Login.asp 
 

  

https://wordwall.net/play/1045/856/773
https://wordwall.net/play/1045/856/272
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx
https://giada.erickson.it/public/Login.aspx


  

Dettato di numeri  

 

Comporre sintatticamente il numero dato (sopra il 100) 

 - Numeri naturali - Leggere e scrivere i numeri sopra il 100 

 

mercoledì 1 aprile  
 
ITALIANO  
-TRASCRIVI in modo corretto su un foglio a righe la scheda: “CORREGGI” (non serve stamparla). 
Attento alle maiuscole ed all'uso corretto della punteggiatura!  
Alla fine del lavoro di riscrittura (sotto il tuo testo corretto) riscrivi due volte ogni parola CORRETTA 
es.  
compleanno-compleanno 
Giulio-Giulio... 
-PRENDI un foglio a righe, scrivi la data, metti il titolo "Ricopio in modo corretto". 
Quindi ricopia correggendo gli errori e inserendo la punteggiatura dove necessario (anche le maiuscole) della scheda:                
RICOPIO IN MODO CORRETTO (non serve stamparla) 
 
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 ogni giorno per non sprecare l’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! 

ARITMETICA 
•Ripasso la moltiplicazione per 10,100,1000. Leggi sul libro “A colori” blu a pagina 33, in particolare la regola nell’ovale ( che 
abbiamo scritto anche sul quaderno)  e poi esegui gli esercizi. 

GEOMETRIA 
•Sempre libro “A colori” blu pagina 85 leggi bene I POLIGONI. Sottolinea le informazioni che ti sembrano importanti e poi 
esegui l’esercizio. 

https://padlet.com/lisa_menapace/rz77m0mcy531


  

giovedì 2 aprile GEOGRAFIA  
Procedi con il lavoro che ti ho assegnato la scorsa settimana! 

IRC Completa e rileggi il compito proposto per il lunedì. Ciao! 

ARITMETICA 
•Problemi  Libro “Linea del 100” pagina 74. PRIMA di eseguire i problemi, rileggi a pagina 70 COME si compila l’ETICHETTA. 
L’abbiamo già fatto in classe insieme. RICOPIA i DATI nel POSTO CORRETTO. 
RICORDA: se manca il TOTALE per trovarlo devi MOLTIPLICARE gli ALTRI 2 DATI. Se manca 1 degli ALTRI DATI, devi 
DIVIDERE il TOTALE per il DATO che hai. …è più complicato da spiegare che eseguire. FORZA CHE LI SAI FARE!  
 
  
TEDESCO Meine Haustiere : fai questi due giochini , ricordandoti di scrivere il tuo nome. cognome quando entri . Fai ogni 
esercizio 3 volte per favore. 
scegli tre frasi e copiale su un foglio 
https://wordwall.net/play/1059/738/313 

https://wordwall.net/play/1059/738/737 

 
 
STORIA  
Procedi con il lavoro che ti ho assegnato la scorsa settimana! 

venerdì 3 aprile   

ITALIANO  

GUARDA IL VIDEO e ascolta la storia di “Coronello il virus birbantello”: 
https://www.youtube.com/watch?v=VXm06tWe0j4 
Anche tu avrai fatto un gesto di gentilezza verso qualcuno RACCONTA sul taccuino del lettore e fai il disegno. 
Se volete,potete aggiungere e condividere al link qui sotto anche il disegno relativo al video IL PONTE DEI BAMBINI che avete                     
fatto come compito per religione. 

https://wordwall.net/play/1059/738/313
https://wordwall.net/play/1059/738/737
https://www.youtube.com/watch?v=VXm06tWe0j4


  

 
Link per inviare disegno con arcobaleno: 
https://padlet.com/trepalloncinicolorati/uti1y9ww5b8u 
 

 
ARITMETICA 
•Esegui  sul foglio l’esercizio:Dividere per 10, 100, 1000, ricopiandolo dal FOGLIO INDICAZIONI. Cerca di fare da solo.  

 Allego i link riguardanti la tecnica della divisione in colonna, per chi avesse ancora qualche dubbio. 

 Divisioni in colonna step1 - YouTube       Divisioni in colonna con resto step2 - YouTube 

 Divisioni in colonna con quoziente step 3 - YouTube  

 
 
 

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

da tutte le insegnanti:  
 
 

Rosalba, Verena, Loretta, Lisa, Nadia, Carmen 

https://padlet.com/trepalloncinicolorati/uti1y9ww5b8u
https://www.youtube.com/watch?v=gjsKmzN12-U
https://www.youtube.com/watch?v=2G3671LicBQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBr3jL5jXWE


  

 


