
VIDEO 

Laboratorio Inglese - The Gingerbread Man 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ckGoCUUsE 

 

Mercoledì 

 

MATEMATICA 

Svolgi le seguenti divisioni in colonna, poi mandamele via mail: 

1524:7= 

6498:9= 

4074:7= 

584:8= 

 

 

 

402:6= 

465:5= 

378:3= 

 

 

 

 

Giovedì 

ITALIANO 

Svolgi l'attività di pag 112 e 113 del libro roso 

Ripassa il presente , l'imperfetto,  il passato prossimo e il passato remoto del verbo essere e del verbo avere. 

Pag 189 del libro giallo. 

 

Venerdì 

ITALIANO 

Leggi 3 volte pag. 156 del libro rosso e svolgi gli esercizi di pag 157 

MATEMATICA   

Svolgi sul quaderno il problema 7 pag 212 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ckGoCUUsE


 

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO 

Svolgi l'esercizio di pag 38 e 39 del libro rosso 

Ripassa il presente , l'imperfetto,  il passato prossimo e il passato remoto  dei verbi dormire e finire. Pag 190 

del libro giallo. 

STORIA   

Leggi 3 volte e sottolinea le parti più importanti di  pag. 74-75 del libro blu di storia. Svolgi gli esercizi di pag. 

75. 

 



VIDEO 

Storia - La metallurgia - https://www.youtube.com/watch?v=1vqN1aB4BiI 

Italiano - Ripasso tempi verbali - https://www.youtube.com/watch?v=SzZc4xiW-f8 

Italiano - Tanti tipi di passato p 139 - https://www.youtube.com/watch?v=Kq2-JunLRfE 

Matematica - Divisioni in colonna con le migliaia - https://www.youtube.com/watch?v=Ee65Kmwvsbs 

Storia - La tessitura - https://www.youtube.com/watch?v=DuVsLsNhEbQ 

Laboratorio Inglese - 101 Dalmatians - https://www.youtube.com/watch?v=sKtOusBPwkM 

 

 

 

Martedì 

ITALIANO 

Leggi e completa pag. 186 del libro giallo. Riscrivi il racconto sul quaderno e mandamelo via mail. 

 

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno il problema 5 di pag. 212 del libro verde. 

Ricordati di indicare: dati, domanda, operazione e risposta. 

 

Mercoledì 

ITALIANO 

Guarda il video di ripasso del maestro e svolgi l'analisi grammaticale dei seguenti verbi: 

VOI AVETE CANTATO 

TU DORMISTI 

ESSI FINIVANO 

NOI DORMIAMO 

IO HO CREDUTO 

VOI CREDETE 

Ripassa il presente , l'imperfetto,  il passato prossimo e il passato remoto del verbo essere e del verbo avere. 

Pag 189 del libro giallo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vqN1aB4BiI
https://www.youtube.com/watch?v=SzZc4xiW-f8
https://www.youtube.com/watch?v=Kq2-JunLRfE
https://www.youtube.com/watch?v=Ee65Kmwvsbs
https://www.youtube.com/watch?v=DuVsLsNhEbQ
https://www.youtube.com/watch?v=sKtOusBPwkM


MATEMATICA 

Guarda il video del maestro e svolgi le seguenti divisioni in colonna: 

 

1248 : 2 = 

3655 : 5 = 

66 : 6 = 

84 :7 = 

76 : 4 = 

 

429:3= 

224:7= 

852:6= 

216:4= 

 

Giovedì 

ITALIANO   

Leggi 3 volte pag. 150 del libro rosso e svolgi sul quaderno l'esercizio “Racconto”. 

Ripassa il presente , l'imperfetto,  il passato prossimo e il passato remoto  dei verbi cantare e credere. Pag 

190 del libro giallo. 

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno il problema 8 di pag. 212 del libro verde   

Ricordati di indicare: dati, domanda, operazione e risposta. 

 

Venerdì 

ITALIANO 

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi. 

IL NONNO FRANCO DORME SUL DIVANO NUOVO 

IL BAMBINO GRANDE GIOCAVA A PALLA CON SUA CUGINA 

 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti operazioni, poi mandamele via mail 

789 - 296 = (con la prova) 

72 X 83 = 

541 X 64= 

98 : 2 = 



78 : 3= 

855 : 9= 

192:8= 

9254:7= 

3738:6= 

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO 

Guarda il video del maestro e completa pag. 139 del libro giallo di grammatica 

Ripassa il presente , l'imperfetto,  il passato prossimo e il passato remoto  dei verbi dormire e finire. Pag 190 

del libro giallo. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti divisioni 

84:3= 

96:4= 

832:8= 

355:5= 

3384:8= 

1538:2= 

 

 

STORIA   

Guarda il video del maestro 

Leggi 3 volte, sottolinea, fai lo schema e studia pag. 72-73 del libro blu di storia 

 



Video 

Primaria Terza A - Storia - La tessitura - https://www.youtube.com/watch?v=DuVsLsNhEbQ 

Italiano - Passato prossimo e Passato remoto - https://www.youtube.com/watch?v=R8gtqlybg8Y 

Matematica - Ripasso divisioni 1 - https://www.youtube.com/watch?v=4-Hp4nR3vp0 

Matematica - Ripasso divisioni 2 - https://www.youtube.com/watch?v=oqeygbf-dYA 

Italiano - Ripasso analisi verbi - https://www.youtube.com/watch?v=7vz0H1DioQA 

Laboratorio Inglese - Dr Seuss's ABC - https://www.youtube.com/watch?v=qiwQX4A3Ssk 

 

 

 

Attività terza A dal 19 maggio 

Martedì 

ITALIANO 

Leggi e completa pag. 183 del libro giallo. Riscrivi il racconto sul quaderno e mandamelo via mail. 

 

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno il problema 6 di pag. 212 del libro verde. 

Ricordati di indicare: dati, domanda, operazione e risposta. 

 

Mercoledì 

ITALIANO 

Guarda il video di ripasso del maestro e svolgi l'analisi grammaticale dei seguenti verbi: 

NOI SIAMO 

TU AVEVI 

ESSI CANTAVANO 

EGLI DORME 

IO CREDO 

VOI FINIVATE 

Ripassa il presente e l'imperfetto del verbo essere e del verbo avere. Pag 189 del libro giallo. 

MATEMATICA 

Guarda i video di ripasso del maestro e svolgi le seguenti divisioni in colonna: 

42:2 = 

78:6= 

91:7= 

96:8= 

 

324:3= 

https://www.youtube.com/watch?v=DuVsLsNhEbQ
https://www.youtube.com/watch?v=R8gtqlybg8Y
https://www.youtube.com/watch?v=4-Hp4nR3vp0
https://www.youtube.com/watch?v=oqeygbf-dYA
https://www.youtube.com/watch?v=7vz0H1DioQA
https://www.youtube.com/watch?v=qiwQX4A3Ssk


665:7= 

456:6= 

296:4= 

 

Giovedì 

ITALIANO   

Leggi 3 volte pag. 148 e 149 del libro rosso e rispondi sul quaderno alle domande dell'esercizio “comprendo 

il testo”. Ricordati di scrivere sul quaderno prima la domanda in rosso e poi la risposta ben formulata. 

Ripassa il presente e l'imperfetto dei verbi cantare e credere. Pag 190 del libro giallo. 

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno il problema 4 di pag. 212 del libro verde   

Ricordati di indicare: dati, domanda, operazione e risposta. 

 

Venerdì 

ITALIANO 

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi. 

IL MONOPATTINO NUOVO E’ DI ANDREA 

IL MAESTRO HA UN LIBRO USATO 

I BICCHIERINI SONO NEL MIO ZAINO 

 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti operazioni, poi mandamele via mail 

564 – 38 = (con la prova) 

65 X 47 = 

384 X 32= 

84:7= 

256:8= 

672:6= 

 

STORIA 

Leggi 3 volte e completa pag. 69 del libro blu 

 

 



 

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO 

Guarda il video del maestro e completa pag.32 del libro giallo di grammatica 

Complete pag 138 del libro giallo 

Ripassa il presente e l'imperfetto dei verbi dormire e finire. Pag 190 del libro giallo. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti divisioni 

69:3= 

84:4= 

32:8= 

465:5= 

336:8= 

190:2= 

 

 

STORIA   

Guarda il video del maestro 

Leggi 3 volte, sottolinea, fai lo schema e studia pag. 70 del libro blu di storia 

 



VIDEO 

Primaria Terza A - Storia - La ceramica - https://www.youtube.com/watch?v=qUhlckRfhVs 

Laboratorio di Inglese - Jungle Book - https://youtu.be/tZTZaDe1_F4 

Italiano - Analisi grammaticale verbi - https://www.youtube.com/watch?v=1BBkcfJJwb4 

Italiano - Tempo imperfetto - https://www.youtube.com/watch?v=gvAMZ8UJEVs 

Matematica - Divisioni in colonna centinaia - https://www.youtube.com/watch?v=FY9FtxbNleA 

Matematica - Ripasso divisioni in colonna - https://www.youtube.com/watch?v=6d4Bmqgtjfc 

Martedì 

ITALIANO  

Svolgi gli esercizi 1 e 2 di pag 100 del libro giallo. Inviami per mail il testo che hai scritto. 

MATEMATICA   

Gioca a Matific 

 

Mercoledì 

ITALIANO  

Leggi 3 volte e completa pag 146 e 147 del libro rosso. 

MATEMATICA  

Guarda i video del maestro e svolgi le divisioni in colonna sul quaderno poi inviamele per mail:

249:3=  

124:2= 

372:6= 

56:2= 

86: 8 = 

98:7= 

 

Giovedì 

ITALIANO   

Guarda il video in cui il maestro spiega l’analisi grammaticale dei verbi  

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:  

PIERO E’ AL MARE CON IL SUO FRATELLINO  

IL MIO MAESTRO PARLA A VOCE BASSA 

https://www.youtube.com/watch?v=qUhlckRfhVs
https://youtu.be/tZTZaDe1_F4
https://www.youtube.com/watch?v=1BBkcfJJwb4
https://www.youtube.com/watch?v=gvAMZ8UJEVs
https://www.youtube.com/watch?v=FY9FtxbNleA
https://www.youtube.com/watch?v=6d4Bmqgtjfc


I CALCIATORI GIOCANO A CALCIO SUL PRATO VERDE  

VOI AVETE IL CAPPELLINO ROSSO CON LA SCRITTA GRANDE 

MATEMATICA  

Svolgi sul quaderno il problema 7 di pag 211 del libro verde 

Gioca a Matific  

 

Venerdì 

MATEMATICA 

Svolgi in colonna le seguenti operazioni: 

578 – 349 = 

67 X 23= 

92 X 45 = 

68:4= 

80:4= 

574:7= 

330:6=

Gioca a Matific 

STORIA 

Leggi 3 volte e sottolinea pag 68 del libro blu di storia. Fai lo schema e studia. 

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO  

Guarda il video in cui il maestro spiega il tempo imperfetto 

Svolgi gli esercizi di pagina 31 del libro giallo di grammatica 

Svolgi l’analisi grammaticale di queste frasi:  

LA ZIA DI GIGI E’ IN VACANZA  

NOI ANDIAMO IN MACCHINA CON LO ZIO DI FRANCESCO  

 

MATEMATICA   

Svolgi sul quaderno il problema 4 di pag 211 del libro verde  

Svolgi in colonna le seguenti operazioni: 



584- 238=  

67 X 34= 

92 X 51 = 

95:5= 

736:8=

 

Gioca a Matific 



VIDEO 

Italiano - Le persone dei verbi - https://www.youtube.com/watch?v=__jgYv4QMiM 

Matematica - Divisione in colonna - https://www.youtube.com/watch?v=On6iohvRDgw 

Matematica - Divisioni in colonna 2 - https://www.youtube.com/watch?v=avQHVNq4ZXM 

Laboratorio di Inglese - Hand tree - https://www.youtube.com/watch?v=CthMDqWhLt8 

Martedì 

ITALIANO  

Trascrivi con cura sul quaderno la seguente poesia. Realizza un disegno pertinente. 

Studia a memoria le prime due strofe. 

 

Che cos’è una mamma 

Una mamma è come un albero grande, 

che tutti i suoi frutti ti dà: 

per quanti gliene domandi 

sempre uno ne troverà. 

 

Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, 

per te di tutto si spoglia, 

anche i rami si taglierà. 

 

Una mamma è come un albero grande. 

Una mamma è come il mare. 

Non c’è tesori che non nasconda, 

continuamente con l’onda ti culla 

e ti viene a baciare. 

 

Con la ferita più profonda 

non potrai farlo sanguinare, 

https://www.youtube.com/watch?v=__jgYv4QMiM
https://www.youtube.com/watch?v=On6iohvRDgw
https://www.youtube.com/watch?v=avQHVNq4ZXM
https://www.youtube.com/watch?v=CthMDqWhLt8


subito ritorna ad azzurreggiare. 

Una mamma è come il mare. 

 

Francesco Pastonchi 

 

 

MATEMATICA  

Guarda i due video del maestro e svolgi le seguenti divisioni in colonna cercando di seguire le indicazioni 

della spiegazione. 

 

42:2 = 

78:6= 

91:7= 

96:8= 

 

Mercoledì 

ITALIANO  

Guarda il video del maestro e svolgi gli esercizi di pag 28 del libro giallo sulle persone dei verbi. 

Leggi attentamente pag 137 del libro giallo e ripassa i significati del verbo avere, poi completa gli esercizi 1 

e 2. 

Studia a memoria la terza strofa della poesia e ripassa le prime due. 

MATEMATICA  

Riguarda i due video del maestro 

Svolgi in colonna le seguenti operazioni quando le hai svolte inviamele via mail

478 -95= 

69 X 34 = 

37:4= 

78:3 = 

90:6= 

84:7 =

 

ARTE E IMMAGINE 



Riproduci su un foglio di album il ritratto della tua mamma. Abbi cura di colorarlo con i pastelli e delineare i 

margini con i pennarelli. In fondo a destra inserisci dedica per la tua mamma e firma. 

Giovedì 

ITALIANO   

Studia a memoria la quarta strofa della poesia e ripassa le altre. 

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi. Quando incontri un verbo basta indicare: “Voce del verbo 

essere” oppure “voce del verbo avere”. 

IL MONOPATTINO NUOVO E’ DI ANDREA  

IL MAESTRO HA UN LIBRO USATO  

I BICCHIERINI SONO NEL MIO ZAINO  

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno questo problema: 

Piero ha un mazzo di 45 figurine doppie e le vuole regalare ai 3 suoi migliori amici. Le distribuisce e ne da a 

tutti e tre lo stesso numero. Quante figurine riceverà ogni amico?  

Ricordati di indicare: dati, domanda, operazione e risposta. 

 

 

Venerdì 

ITALIANO  

Completa es 1 pag 102 del libro giallo e scrivi un testo fantastico dal titolo: “Il drago e la coccinella”. 

Quando l’hai scritto inviamelo via mail. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti operazioni  

68:2 = 

96:6= 

98:7= 

88:8= 

 

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO (comprensione + domande sul quaderno)  

Guarda il video del maestro e completa pag.30 del libro giallo di grammatica 



Leggi 3 volte pag 144 del libro rosso e completa gli esercizi 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti divisioni  

69:3=  

84:4= 

75:5=  

84:6=  

 

 

STORIA   

Guarda il video del maestro  

Leggi 3 volte, sottolinea, fai lo schema e studia pag. 66 del libro blu di storia 

 



NUOVI VIDEO 

Italiano - Ripasso Verbo Essere - https://www.youtube.com/watch?v=4SpsU1rOQ1Q 

Italiano - Verbo Avere - https://www.youtube.com/watch?v=Hd4uvhAt2sM 

Laboratorio Inglese – Bambi - https://www.youtube.com/watch?v=dRlgeiUeGaQ 

Geografia - Vivere al mare - https://www.youtube.com/watch?v=dUT6py-88rY 

Matematica - Divisioni in colonna - https://www.youtube.com/watch?v=hyv38O_NgwU 

Inglese - Unit 6 - https://www.youtube.com/watch?v=LKq9twAGSoI 

 

Martedì 

ITALIANO  

Leggi 3 volte e completa  pag164 del libro rosso. Scrivi un testo in cui descrivi il tuo migliore amico (o la tua 

migliore amica). Descrivilo fisicamente e caratterialmente. Racconta come vi siete conosciuti e perché siete 

diventati amici. Infine racconta un momento bello che avete trascorso insieme. Quando l’hai finito 

inviamelo via mail. 

MATEMATICA  

Svolgi in riga le seguenti operazioni 

20:2=  

18:3=  

28:4= 

30:5=  

48:6 

21:7= 

SCIENZE  

Ripassa pag.146 rileggendola 3 volte e completa pag. 281 del libro verde. 

Mercoledì 

INGLESE 

Guarda il video del maestro e completa pag 86-87 del libro di inglese  

ITALIANO  

Leggi 3 volte e completa pag 142 e 143 del libro rosso delle letture. 

MATEMATICA 

Guarda il video del maestro  

Svolgi in colonna sul quaderno le seguenti operazioni e poi mandamele via mail

234 -53=  (fai la prova)  135 X 42 =  

https://www.youtube.com/watch?v=4SpsU1rOQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hd4uvhAt2sM
https://www.youtube.com/watch?v=dRlgeiUeGaQ
https://www.youtube.com/watch?v=dUT6py-88rY
https://www.youtube.com/watch?v=hyv38O_NgwU
https://www.youtube.com/watch?v=LKq9twAGSoI


48 x 35 =  

46:5= 

38 :6= 

32:4= 

Giovedì 

ITALIANO   

Leggi e completa pag 136 del libro giallo di grammatica 

Rileggi 3 volte la tabella del verbo essere a pag 189  

 

GEOGRAFIA 

Guarda il video del maestro. 

Leggi 3 volte pag 134 e 135. Riscrivi sul quaderno delle discipline le definizioni dei vari elementi di un 

paesaggio di mare. Studia a memoria la definizione di:  arcipelago, golfo, costa  e  isola. 

Venerdì 

Festa del primo maggio. Tutti si riposano, anche chi di lavoro fa lo studente.  

Weekend e lunedì 

ITALIANO 

Guarda i  video del maestro  

Leggi 3 volte e completa pag 27 del libro giallo   

Completa pag 134 del libro giallo  

MATEMATICA   

Svolgi in colonna sul quaderno  

25:3 =  

82:9=  

65 : 7=  

56: 8 =  

STORIA  

Leggi 3 volte pag 63 del libro blu di storia 

Leggi e completa pag  64-65 del libro blu di storia  



NUOVI VIDEO DEL 23/04 

Storia - Gli strumenti dei primi agricoltori - https://www.youtube.com/watch?v=L9ItCBIlX10 

Italiano - Verbo Essere - https://www.youtube.com/watch?v=HCFanlWA8BA 

VIDEO DEL 20/04 

Laboratorio di Inglese - Puss in Boots - https://www.youtube.com/watch?v=9cq6kvhn1Mg 

Geografia - Ripasso Fiume - https://www.youtube.com/watch?v=4yFA47Ec2-k 

Matematica - Divisioni in colonna - https://www.youtube.com/watch?v=-to2lFQL4kM 

Inglese - TO CAN forma interrogativa - https://www.youtube.com/watch?v=gXuKsQPF6ag 

 

Martedì 

ITALIANO  

Leggi 3 volte il testo a pagina 163 del libro rosso di letture e completa l’esercizio 

MATEMATICA  

Svolgi in colonna le seguenti operazioni  

234 -45= 

72 X 56 =  

81 X 37 = 

53 X 73 = 

SCIENZE  

Ripassa pag 140 rileggendola 3 volte, poi completa gli esercizi a pag 280 del libro verde di scienze 

Mercoledì 

INGLESE 

Guarda il video del maestro e poi svolgi l’es. 3 di pag. 85 del libro di inglese 

ITALIANO  

Completa gli esercizi di pag. 134 del libro giallo 

MATEMATICA  

Guarda il video del maestro e poi svolgi in colonna sul quaderno le seguenti operazioni (poi mandamele via 

mail):  

64 : 8 =  

50 : 5 = 

49 : 6 =  

17 : 2 = 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ItCBIlX10
https://www.youtube.com/watch?v=HCFanlWA8BA
https://www.youtube.com/watch?v=9cq6kvhn1Mg
https://www.youtube.com/watch?v=4yFA47Ec2-k
https://www.youtube.com/watch?v=-to2lFQL4kM
https://www.youtube.com/watch?v=gXuKsQPF6ag


Giovedì 

ITALIANO 

Scrivi un testo dal titolo: “Un gioco proprio divertente”. Scrivi di un gioco che ti piace molto. Come si gioca. 

Quando ci giochi e con chi. Racconta un episodio in cui ti sei divertito particolarmente giocandoci. Quando 

l’hai scritto mandamelo via mail. 

MATEMATICA  

Completa le prime tre colonne dell’esercizio 3 di pag. 197 del libro di matematica  

GEOGRAFIA 

Guarda il video del maestro e svolgi insieme a lui pag 183 del libro blu di geografia 

 

Venerdì 

ITALIANO  

Fai l’analisi grammaticale delle frasi seguenti: 

LA NOSTRA MACCHINA USATA 

UN QUADERNINO NELLO ZAINO  

GLI STIVALACCI DI NONNO GIANNI  

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno il seguente problema: 

Un fiorista deve fare dei mazzette di rose. Ogni mazzetto deve avere 4 rose. Quanti mazzi riuscirà a fare se 

ha in negozio 20  rose?  

Per svolgere il problema ricordati di indicare: dati, domanda, disegno, operazione e risposta.  

STORIA 

Completa pag 158 del libro blu. Per completarla correttamente ti consiglio di rileggere alcune pagine del 

libro. 

Weekend e lunedì 

ITALIANO  

Guarda il video del maestro e svolgi gli esercizi di pag. 26 del libro giallo di grammatica. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna le seguenti operazioni  

32 : 4 =  47 : 9 =  



56 : 8 =  25 : 3 = 

STORIA   

Guarda il video del maestro, poi leggi 3 volte pag. 62 del libro di storia, sottolinea le parti importanti, fai lo 

schema e studia. 



NUOVI VIDEO 

Laboratorio Inglese - The Hare and the Tortoise - https://www.youtube.com/watch?v=-Tgdbio-lPc 

Geografia - Dal Fiume al Mare - https://www.youtube.com/watch?v=4lBxK74Rk-Q 

Italiano - I verbi e le loro coniugazioni - https://www.youtube.com/watch?v=8Vde0Lzge68 

Storia - I primi agricoltori - https://www.youtube.com/watch?v=UoP5NDYs-8Q 

Inglese - Pag. 84 - https://www.youtube.com/watch?v=umJbtZyVjUc 

mercoledì 15 aprile 2020 

INGLESE 

Svolgi gli esercizi di ripasso a pag 84, solo dopo guarda il video del maestro che li corregge. 

ITALIANO  

Svolgi un testo raccontando cos’hai fatto il giorno di Pasqua. Quando sei riuscito a scriverlo, mandamelo 

via mail. 

MATEMATICA 

Svolgi in riga sul quaderno le seguenti operazioni, poi mandamele via mail.

42:7= 

37:6=  

83:9 =  

32:8=  

57:7=  

61:6 =   

Giovedì 16 

ITALIANO   

Svolgi l’analisi grammaticale di queste frasi  

UNA MATITINA GIALLA NEL CASSETTO  

IL SUO MORBIDO CUSCINO SUL LETTO  

LA MIA NUOVA MACCHININA  

 

MATEMATICA  

Svolgi sul quaderno gli esercizi 5 e 6 di pag 202 di matematica. 

GEOGRAFIA 

Svolgi l’esercizio di pagina 132, poi guarda il video del maestro.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Tgdbio-lPc
https://www.youtube.com/watch?v=4lBxK74Rk-Q
https://www.youtube.com/watch?v=8Vde0Lzge68
https://www.youtube.com/watch?v=UoP5NDYs-8Q
https://www.youtube.com/watch?v=umJbtZyVjUc


Venerdì 17 

ITALIANO  

Leggi e completa pag 161 e 162 del libro rosso di letture 

MATEMATICA   

Svolgi l’esercizio 3 di pagina 205 del libro verde di matematica (solo le prime due tabelle :4 e :7) 

 

STORIA 

Guarda il video del maestro  

Leggi 3 volte pag 60 e 61 del libro blu di storia, sottolinea le parti più importanti e completa pag 61  

Weekend e lunedì 20 

ITALIANO  

Guarda il video del maestro e svolgi pag. 25 del libro giallo di grammatica. 

MATE 

Finisci di svolgere  l’esercizio 3 di pagina 205 del libro verde di matematica. 

STORIA   

Rileggi pag 60 e 61 del libro blu, fai lo schema sul quaderno e studia la lezione. 



NUOVI VIDEO 

Inglese Laboratorio - Easter bunny - https://www.youtube.com/watch?v=n5VG7smU36A 

Matematica - Ripasso divisioni con il resto - https://www.youtube.com/watch?v=0z0Y-2TEiCQ 

Inglese - Esercizi pag. 78 – 79 - https://www.youtube.com/watch?v=fnZDwsb0wXQ 

Martedì 

ITALIANO  

Ricopia sul quaderno in bella grafia la poesia di Pasqua e impara la prima strofa. 

Tendiamo la mano 

Che bel mattino di primavera! 

C’è un’aria limpida, fresca e leggera, 

rondini volano nel cielo terso 

e tutto il mondo mi appare diverso. 

 

Niente più odio, vendetta e violenza, 

solo amorevole, santa pazienza, 

che fa rispondere ad un’offesa 

con il sorriso e la mano tesa. 

 

Questo è per tutti il mio augurio pasquale, 

di cancellare dal cuore ogni male. 

Risorga in tutti l’amore e il perdono, 

come è risorto Gesù grande e buono. 

Patrizia Mauro  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5VG7smU36A
https://www.youtube.com/watch?v=0z0Y-2TEiCQ
https://www.youtube.com/watch?v=fnZDwsb0wXQ


MATEMATICA  

Ripassa bene la tabellina del 7 e del 8. 

Svolgi in colonna  

891 – 45 =  

56 X 19 =  

73 X 81 =  

62 X 38 =  

SCIENZE  

Ripassa bene, leggendola almeno 3 volte, p. 141 e svolgi gli esercizi di pag. 279 del 

libro verde di scienze. 

Mercoledì 

INGLESE 

Guarda il video del maestro e svolgi insieme a lui p. 78 e 79 del libri di inglese. 

ITALIANO  

Ripassa la prima strofa della poesia di Pasqua e impara a memoria la seconda. 

Scrivi un testo in cui racconti lo sport che pratichi. Spiega cosa fai, quante volte ti 

alleni, chi sono i tuoi compagni di squadra, o gli amici che lo praticano con te, e 

racconta un episodio particolare accaduto mentre facevi sport. Se non fai sport, 

racconta cosa ti piace fare nel tempo libero. Finito mandamelo per mail. 

MATEMATICA  

Guarda il video del maestro poi svolgi in riga  le seguenti divisioni con il resto. 

Quando le hai svolte tutte, mandamele per mail.

37: 5 =  

13:2 =  

23: 3 =  

19 :4 =  

27 : 6 =  

16 : 7 =  

 

 



ARTE E IMMAGINE 

- Rappresenta la Pasqua su un foglio di album. Colora il disegno usano gli strumenti 

che preferisci (pastelli, pennarelli, tempere, acquerelli ecc.). Mandamelo per mail, 

mi farà piacere vederli tutti! 

Giovedì 

ITALIANO  

 Impara a memoria l’ultima strofa della poesia di Pasqua e ripetila tutta alcune volte 

Fai l’analisi grammaticale delle seguenti frasi : 

UNA BRAVA NONNINA  IN CASA  

SULLA PANCHINA ROTTA  

LA MIA DENTIERA NUOVA  

MATEMATICA  

Risolvi sul quaderno il seguente problema (ricordati di scrivere in ordine: testo, dati, 

domanda, disegno, operazione e risposta): 

La nonna Maria ha 20€ in moneta e li vuole regalare ai suoi 4 nipotini. Quanti euro 

riceverà ogni nipote?  

Venerdì 

ITALIANO  

Leggi 3 volte e completa sul quaderno pag. 158 e 159 del libro rosso di letture 

MATEMATICA   

Svolgi in riga sul quaderno  

45:9 = 

32:8 = 

21:3=  

46:5= 

34:8= 

23:7= 

Svolgi sul quaderno questo problema: 



Piero vuole  fare dei sacchettini con dentro degli ovetti di cioccolato  da regalare per 

Pasqua. Dentro ogni sacchettino vuole metterci 4 ovetti. Lui ha 36 ovetti. Quanti 

sacchettini riuscirà a fare?  

STORIA 

Guarda il video del maestro  

Leggi 3 volte pag 60 e 61 del libro blu di storia, sottolinea le parti più importanti e 

completa pag 61  

 

Weekend e lunedì 

ITALIANO  

Guarda il video del maestro e svolgi pag. 25 del libro giallo di grammatica. 

STORIA   

Rileggi pag 60 e 61 del libro blu, fai lo schema sul quaderno e studia la lezione.  

 

 



Messaggio della Coordinatrice – Prepariamoci alla Pasqua 
https://www.youtube.com/watch?v=be5aW4539Vc 

 
VIDEO DEL 2 APRILE 

Storia ‐ I Natufiani ‐ https://www.youtube.com/watch?v=TmfR4FOAuOs 

Italiano‐ Parole variabili e invariabili ‐ https://www.youtube.com/watch?v=T2xgtb594bY 

 

NUOVI VIDEO 

Inglese Laboratorio ‐ Peter and the wolf ‐ https://www.youtube.com/watch?v=U5qilqWjvHQ 

Italiano ‐ Analisi Grammaticale ‐ https://www.youtube.com/watch?v=HS4Tn8wnsEM 

Matematica ‐ Divisioni con il resto ‐ https://www.youtube.com/watch?v=JMJpbsiYA_M 

Inglese ‐ Sports p 77 ‐ https://www.youtube.com/watch?v=7BnJpyNzwlY 

Martedì 

ITALIANO 

Svolgi un testo descrittivo dal titolo: “Descrivo la mia scuola”. Inviami il testo quando l’hai svolto. 

MATEMATICA 

Svolgi in riga sul quaderno: 

7 X 5 = 

7 X8 = 

8 X 9 = 

8 X 7 = 

9 X 9 = 

9 X 3 = 

18 : 9 = 

36 : 9 = 

40 : 8 = 

48 : 8= 

42: 7 = 

21: 7 = 

STORIA 

Leggi 3 volte pag. 56 ‐57 del libro blu di storia e sottolinea le parti più importanti. 

Mercoledì 

INGLESE 

Guarda il video del maestro e svolgi insieme a lui pag. 77 del libro di inglese 

ITALIANO 



Fai l’analisi grammaticale di queste frasi (attento ho inserito anche dei nomi alterati, dei nomi derivati e 

preposizioni articolate. Guarda il video del maestro che fa l’analisi della prima frase per capire come fare). 

UN TAVOLINO NUOVO DAL DENTISTA 

NELLA MANO DI PAOLO 

LE SUE SCARPACCE VECCHIE 

 

MATEMATICA 

Svolgi sul quaderno  es. 4  di pag. 202 del libro verde di matematica. Mandami via mail il problema risolto. 

 

 

 

Giovedì 

ITALIANO 

Svolgi gli esercizi 8 e 9 di pag 133 del libro di grammatica giallo. 

MATEMATICA 

Guarda il video del maestro, poi leggi pagina 49 del libro verde di matematica e prova a completare l’es. 1 

GEOGRAFIA 

Rileggi pag 130 – 131, svolgi l’esercizio di pag. 131 e studia la lezione.   

Venerdì 

ITALIANO 

Leggi 3 volte e completa pag. 108 del libro rosso di letture. Cerchia tutte le preposizioni semplici. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna sul quaderno 

678 – 91 = 

54 X 21 = 

36 X 32 = 

STORIA 

Guarda il video del maestro. Leggi 3 volte pag. 58 ‐59 del libro blu di storia. Fai lo schema e completa 

l’esercizio di pag 59. 



 

Weekend e lunedì 

ITALIANO 

Scegli un giorno della settimana appena passata e raccontalo sul quaderno. 

Grammatica 

Guarda il video del maestro e svolgi pag 24 del libro giallo. 

MATEMATICA   

Svolgi in colonna 

418 – 45= 

74 X 50 = 

83 x 12 = 

92 X 34 = 

STORIA   

Rileggi pag. 58 – 59 del libro blu e studia utilizzando lo schema che hai fatto. 



NUOVI VIDEO – 26 MARZO 

Italiano - I nomi alterati - https://youtu.be/jC0DGn7WtMM 

Storia - Ripasso Homo Sapiens - https://youtu.be/cV5Q05qwFjU 

 

NUOVI VIDEO – SETTIMANA DI LUNEDÌ 23 MARZO 

Italiano  - Nomi Primitivi e Derivati - https://youtu.be/ygoowjtTTUA 

Matematica -  La divisione per raggruppare - https://youtu.be/HKiF3qBwXLk 

Storia - I primi artisti - https://youtu.be/1dQcDoqHzt8 

Grammatica - Analisi grammaticale 

https://www.youtube.com/watch?v=nCwk4hNgqx0 

Matematica – Divisioni - https://www.youtube.com/watch?v=y2knx7r7bW8 

Inglese – Sports - https://www.youtube.com/watch?v=jOsg6860YQc 

Lab Inglese - Belinda's story - https://www.youtube.com/watch?v=14LwueS_DpA 

 

CLASSE III A  – ATTIVITA’ DAL 24 AL 30 MARZO 2020. 

Seguendo le indicazioni fornite, puoi rimandarmi le attività svolte che ti ho 

indicato alla mia mail, cosi potrò vedere che bel lavoro hai fatto. 

Buona settimana 

 

Martedì 24  

ITALIANO: Leggi 3 volte pag 104 e 105 del libro rosso di letture e rispondi alle 

domande degli esercizi sul quaderno. 

MATEMATICA: Svolgi in riga sul quaderno 

5 X 4 = 

5 X 7 = 

6 X 9 = 

6 X 3 = 

7 X 7 = 

7 X 4 = 

24 : 4 =  

49: 7 = 

18 : 3 = 

56 : 8 = 

https://youtu.be/jC0DGn7WtMM
https://youtu.be/cV5Q05qwFjU
https://youtu.be/ygoowjtTTUA
https://youtu.be/HKiF3qBwXLk
https://youtu.be/1dQcDoqHzt8
https://www.youtube.com/watch?v=nCwk4hNgqx0
https://www.youtube.com/watch?v=y2knx7r7bW8
https://www.youtube.com/watch?v=jOsg6860YQc
https://www.youtube.com/watch?v=14LwueS_DpA


 

SCIENZE: Ripasso pag 122 -123 leggendole almeno 2 volte, poi completo pag 278 

del libro verde di scienze  

 

Mercoledì 25 

INGLESE: Guarda il video del maestro e svolgi con lui pag. 76 del libro di inglese.  

ITALIANO: Scrivi un testo descrivendo una giornata che vuoi della settimana 

passata. Scrivilo come una pagina del diario di bordo. Queste giornate in cui non 

possiamo uscire possono essere un po’ noiose e tutte uguali, ma mi piacerebbe che mi 

raccontassi cosa fai durante il giorno, quindi pensa a una giornata passata e 

raccontamela nella sua normalità. Inviami per mail il tuo racconto (Se riesci allega 

qualche foto). 

MATEMATICA: Svolgi es. 2 pag. 205 del libro verde di matematica  

ARTE E IMMAGINE: Leggi pagina 182 del libro rosso di letture e prova a fare 

l’esercizio di pittura. Se riesci a fare il dipinto dell’esercizio, inviamelo per mail. 

 

Giovedì 26 

ITALIANO: Leggi e completa p. 13 del libro giallo di grammatica (l’esercizio 3 va 

fatto sul quaderno). Guarda il video del maestro che spiega l’argomento. 

MATEMATICA: Svolgi esercizio 3 pag. 202 del libro verde di matematica  

GEOGRAFIA: Leggi 3 volte pag 130 e 131 del libro blu di geografia e storia. Svolgi 

l’esercizio di pag. 130. Accedi al libro digitale e guarda il video di ripasso sui 

paesaggi. 

Per accedere alla pagina del libro online puoi copiare questo link: 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_67993E/pdf/130 

 

Venerdì 27 

ITALIANO: Leggi e completa pag. 106 e 107 del libro rosso di letture. Cerchia le 

preposizioni semplici nel testo di pag. 107.  

Svolgi analisi grammaticale delle frasi: 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_67993E/pdf/130


LA BICI NUOVA DI MARCO  

IL SUO LIBRO VECCHIO 

 

MATEMATICA: Svolgi in colonna. 

943 – 306 = 

34 X 51 =  

72 X 13 =  

65 X 34 =  

 

STORIA: Completa pag 54 del libro blu. Aiutati riguardando le pagine precedenti che 

parlano dell’homo sapiens\ homo di Cro Magnon. Quando hai fatto, guarda il video 

del maestro che lo completa ripassando il capitolo. 

 

Weekend e lunedì 30 

ITALIANO: Leggi 3 volte pag. 109 del libro rosso di letture. Rispondi alle domande 

sul quaderno. Sottolinea le parole con le doppie e ricopiale sul quaderno facendo un 

elenco. 

MATEMATICA: Svolgi in riga sul quaderno  

8 X 5 =  

8 X 9 =  

8 X 4 = 

9 X 6 = 

9 X 3 = 

9 X 7 = 

STORIA: Svolgi es 1 pag 55 in modo da ripassare bene tutto quello che abbiamo 

studiato sull’ Homo Sapiens o Homo di Cro Magnon. 



COLLEGAMENTI AI NUOVI VIDEO: 
 
Messaggio del Direttore - https://www.youtube.com/watch?v=flBBOa9ikc0 
 
Italiano - Testo descrittivo - https://www.youtube.com/watch?v=5Lvogr7hnJM 
 
Inglese - Unit 5 - https://www.youtube.com/watch?v=8FR4ffeQ-mI 
 
Inglese Lab - Father's day card - https://www.youtube.com/watch?v=H2XvPlRWP98 
 
 
CLASSE III A  – ATTIVITA’ DAL 17 AL 20 MARZO 2020. 
 

Lunedì, 16  marzo 2020 
 

 Cari ragazzi della classe terza A 
  

Sono già trascorse tre settimane dalla sospensione delle lezioni a scuola, ma so 
che il maestro Luca è sempre presente per voi. Sono contenta che state lavorando, pur 
rimanendo ognuno a casa propria. Di volta in volta aggiorniamo le attività che potete 
svolgere a casa; abbiamo aggiunto le videospiegazioni (il maestro Luca è un vero 
youtuber!!) … Ci inventeremo ancora qualcosa di sicuro! 
Si avvicina il 19 marzo, festa di San Giuseppe, che come ogni anno ci dà l’occasione 
di festeggiare il papà. Allora preparate bene questa giornata. Una letterina, una 
preghiera di protezione, una piccola sorpresa studiata con cura. Sia per voi un giorno 
lieto e stare a casa sia l’occasione per una festa ancora più lunga e giocosa. 
Un caro saluto ai Vostri Genitori e ai nonni.  
 Vi ricordo nelle mie preghiere quotidiane insieme alle vostre famiglie.  
A presto. 
  

La Coordinatrice didattica 
della scuola, 

Cristina Gandolfo 

Martedì 17 marzo 

ITALIANO  

- Trascrivi sul quaderno delle poesie: 

FILASTROCCA DEL PAPÀ  

Filastrocca del papà 
ovunque sono ci sarà  
sia vicino, sia lontano,  
lui mi tenderà la mano.  
 
Ogni broncio del mio viso  
lo trasformerà in sorriso 

https://www.youtube.com/watch?v=flBBOa9ikc0
https://www.youtube.com/watch?v=5Lvogr7hnJM
https://www.youtube.com/watch?v=8FR4ffeQ-mI
https://www.youtube.com/watch?v=H2XvPlRWP98


Riempirà col suo coraggio 
tutti i passi del mio viaggio.  
Saprà togliermi le nuvole 
mi racconterà le favole; 
metterà sulla mia bocca 
la più bella filastrocca.  
 
Caccerà' tutti i miei mali.  
Mi disegnerà due ali  
e se lo lascerò fare, 
lui mi insegnerà a volare.  
Giuseppe Bordi 
 

Studia a memoria la prima strofa della filastrocca. 

 

MATEMATICA  

Svolgi in colonna sul quaderno: 

743 – 51 =   (con la prova) 

328 – 109=  (con la prova) 

45 X 61 = 

78 X 23 =  

62 X 34 = 

 

SCIENZE  

Rileggi pag. 131 del libro verde poi completa p. 277 

 

Mercoledì 18 marzo 

INGLESE 

Guarda il video del maestro e svolgi l’esercizio insieme a lui. 

ITALIANO  

Leggi e completa pag. 100 – 101 del libro rosso di letture e trascrivi sul quaderno 
rosso pag 100. 

Studia a memoria la seconda strofa della filastrocca. 

MATEMATICA 



Svolgi es 1 – 2 di pag. 200 del libro verde di matematica  

ARTE E IMMAGINE 

- Realizza su foglio di album il ritratto del tuo papà, con lo sfondo di un 
meraviglioso, coloratissimo arcobaleno nel cielo. 

 

 

Giovedì 19 marzo  

ITALIANO  

Scrivi un testo dal titolo “Descrivo un mio parente” (Potete guardare il video per 
ripassare alcune regole e consigli) 

Studia a memoria la terza strofa della filastrocca 

 

MATEMATICA  

Svolgo in riga:  

7 X 6= 

7 X 9 = 

7 X 4 = 

8 X 5 = 

8 X 8 =  

8 X 3 = 

9 X 6 =  

9 X 8 =  

9 X 2 = 

… X 6 = 18 

…X 6 = 30  

… X 6 = 48 

  

GEOGRAFIA 

Leggi 3 volte pag. 128 e129 del libro di geografia. Svolgi l’esercizio “IMPARO CON 
METODO”. 

 

Venerdì 20 marzo 

ITALIANO  

Leggi e svolgi pag. 12 del libro giallo (Puoi guardare il video in cui ti aiuto e spiego 
la lezione)  

Fai l’analisi grammatica di queste frasi: 

LA NONNA ANZIANA DI GINEVRA 

IL SUO GIOCO NUOVO 



MATEMATICA   

Svolgi sul quaderno es 2.  pag 202 del libro verde di matematica. 

STORIA  

Leggi 3 volte pag. 52 – 53, guarda e ascolta il video del maestro che spiega la 
lezione, sottolinea le parti importanti e fai lo schema sul quaderno. Studia aiutandoti 
con lo schema.  

 

Weekend e lunedì 23 marzo 

ITALIANO  

Leggi 3 volte e completa pag 102 e 103 del libro rosso di letture. 

Completa gli esercizi di pagina 48 e 49 del libro giallo di grammatica. 

MATEMATICA  

- Completa sul libro esercizio  n. 1, pag. 202 (A e B). 

STORIA  Ripassa pag. 52 – 53. Prova a ricopiare l’immagine di pag 53 sul quaderno 
e rispondi alle domande in fondo alla pagina. 



NUOVE VIDEOLEZIONI DEL 12 MARZO: 

INGLESE - https://www.youtube.com/watch?v=Y-RWjkwDSeA 

Storia - https://www.youtube.com/watch?v=3OQoEE55eQA 

Matematica - https://www.youtube.com/watch?v=ThBWJ9j05F0 

Italiano - https://www.youtube.com/watch?v=r1eceXwFLTE 

 

VIDEOLEZIONI DISPONIBILI QUI: 

TERZA A - MATEMATICA - https://www.youtube.com/watch?v=KpJzp35Ka54 

TERZA A – ITALIANO - https://www.youtube.com/watch?v=rHBY_HNqc8g 

 

Attività proposte settimana 9 – 15 marzo  

Lunedì  

Italiano:  

Svolgi l’analisi grammaticale di queste frasi: 

- La casa gialla di Maria  
- Un cane piccolo con il collare  
- Le bambine monelle con il loro maestro  

 

Storia: 

Completa es 2 di pag 158 ricopiandolo sul quaderno  

 

Martedì 

Italiano 

Leggi 3 volte e completa p. 98 del libro rosso di letture  

Matematica  

Svolgi es 1 – 2 pag. 212 del libro verde di matematica 

Svolgi in riga sul quaderno: 

4 X4 = 

4X6= 

5X3= 

5X8= 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-RWjkwDSeA
https://www.youtube.com/watch?v=3OQoEE55eQA
https://www.youtube.com/watch?v=ThBWJ9j05F0
https://www.youtube.com/watch?v=r1eceXwFLTE
https://www.youtube.com/watch?v=KpJzp35Ka54
https://www.youtube.com/watch?v=rHBY_HNqc8g


6X7= 6X9=  

 

Scienze 

Completa es. 3 pag. 166 del libro verde ricopiando sul q la definizione vicino al termine corretto. 

 

 

Mercoledì 

Italiano  

Scrivi un testo dal titolo “La mia camera”  

Matematica 

Svolgi in colonna sul quaderno  

728 – 19=  

34 X25= 

142X32= 

55X67= 

Svolgi sul quaderno: es. 1 pag. 192, es. 2 pag 217 del libro verde di matematica 

 

Giovedì 

Italiano  

Leggi 3 volte e completa pag 99 del libro rosso di letture  

Matematica  

Svolgi in riga sul quaderno  

… X 4 = 12 

… X 6 = 24  

… X 9 = 18  

72 : 9 =  

18 : 3 =  

27 : 3 = 

 

Geografia:  

Rileggi 3 volte pag 124 e 125 del libro blu di geografia e storia  



Svolgi sul quaderno es. 2 di pag. 182 del libro blu di geografia e storia  

 

Venerdì 

Italiano  

Rileggi pag.99  del libro rosso di lettura e cerchia tutte le preposizioni semplici  

Matematica  

Svolgi in riga  

7x8= 

7x3= 

8x4= 

8x9= 

8x6= 

9x5= 

9x7= 

9x 8= 

24:6= 

54:6= 

32:4= 

20:4= 

 

Storia  

Leggi 3 volte pag. 50 – 51 del libro blu di storia, sottolinea le parti importanti e fai lo schema sul quaderno, 
poi studia . 

 

Week end  

Italiano  

Svolgi sul quaderno l’analisi grammaticale  

- La luce gialla  
- Un pino alto  
- Il suo regalo  

Storia  

Ripassa pag 50 e 51 del libro e svolgi sul quaderno l’esercizio “Imparo dal testo”. 




