
Scuola Primaria “C.Venuti” di Sodo - Classe 3 A 

 



Ora arriva il dettaglio dalle vostre maestre:  

Gabrielli Mariangela e Maria Grazia Cipolleschi. 

Buona settimana bambini! 

LUNEDI’  9  MARZO 

Buongiorno, inizia oggi la settimana di scuola a casa. Guarda fuori dalla finestra 

oppure, se puoi, esci in giardino, scegli un posticino che ti piace ed osserva intorno a 

te. Cosa vedi? Descrivine la forma ed i colori, gli odori. Quali rumori senti? Da dove 

provengono? E tu come ti senti? Scrivi sul quaderno nel tuo miglior corsivo. Buon 

lavoro e prima di prendere sonno ogni sera leggi qualche pagina del tuo libro 

preferito. 

 

Ora prendi il libro verde è il momento di fare un po’ di Scienze! 

Libro verde vai a pag.124, leggi con attenzione fino a pag.126: “gli ambienti e 

l’uomo e gli ambienti”. Ricopia la mappa di pag. 125 e il piccolo riquadro del 

riassunto a pag. 126, nel quaderno di scienze (se lo hai con te altrimenti in un foglio 

a tuo piacimento) e parlane spiegandolo a qualcun’altro, utilizzando mappa e 

riassunto. Buono studio e a domani bambini!  

MARTEDI’  10  MARZO 

Buongiorno oggi è il momento di fare un po’ di grammatica. Cerca di leggere molto 

in questi giorni che non potrai essere a scuola, al rientro sarò felice di ascoltare le tue 

letture. Oggi leggi due pagine del tuo libro preferito e sottolinea i verbi. Quando li 

avrai sottolineati fai l’analisi sul quaderno: prima coniugazione ARE, seconda 

coniugazione ERE, terza coniugazione IRE, oppure coniugazione propria dei verbi 

ESSERE o AVERE. Scrivi che persona hanno come soggetto: io, tu, egli, noi, voi, 

essi. Le prime tre sono singolari e le altre sono plurali ricordi? Ti faccio degli 

esempi: ha pulito: verbo pulire, 3°coniugazione, 3° persona singolare 

            Erano: verbo essere, coniugazione propria, 3° persona plurale 

Buon lavoro!!! 

 

Arriva il momento della matematica! Dai forza che puoi farcela e divertirti! Prendi il 

metro che ti ho dato a scuola, se non lo hai con te a casa chiedi ad un adulto di 

procurartelo. Una volta trovato inizia a divertirti misurando le cose che trovi in casa: 

tavolo, finestra, porta, piccoli mobili, armadio e ciò che più ti piace! Prendi un foglio 

e scrivi le misure. Buon divertimento! 

Adesso puoi ripassare rileggendo con attenzione libro verde pag. 58 e 59: le misure! 

Ricordi? Le abbiamo fatte insieme! Se non hai terminato o eri assente, ricopia nel 

quaderno di matematica, le misure rappresentate a pag. 58 (pollice, spanna, piede, 

cubito)e il riquadro con i puntini rossi a pag. 59 infine, la tabella delle misure di 

lunghezza a pag. 60. Completa poi es. 1 e 2 . Scrivi ora, le misure di almeno 3 

oggetti che hai misurato in casa e disegnale come nel libro a pag. 60.  

Ciao bambini e a domani! 

 



MERCOLEDI’  11  MARZO 

Goodmorning!! What’s day is today? What’s the weather like? Scrivi in un foglio la 

data in inglese e che tempo fa, poi, scrivi sempre in inglese, 5 animali che vedi, 

possono essere anche insetti ricordi? Scrivi, sempre in inglese, anche cosa hai 

mangiato per colazione, per pranzo e per cena. Have a nice day! See you soon! Bye! 
 

Ciao bambini, now maths time! 

Ti ricordi il gioco del mercato e del ristorante che facciamo a scuola? Bene ora puoi 

farlo anche a casa! Avrai sicuramente un tuo borsellino o salvadanaio prendilo per 

un po’ che ti sarà utile per giocare! Prima apri il libro verde a pag. 54 . 

Ora prendi dei giochi che ti piacciono ed hai in casa o delle pietanze dalla cucina, 

decidi un prezzo per ognuno e con un adulto o tuo fratello/sorella gioca al mercato 

e/o al ristorante come abbiamo fatto a scuola. Fai il commerciante e/o il ristoratore. 

Esercitati a fare i resti vendendo gli oggetti. Buon divertimento! 

A questo punto, rileggi e completa gli esercizi di pag. 54 e 55, se le hai già fatte o 

vuoi fare di più completa il laboratorio di pag. 166. 

Ciao bambini a domani! 

GIOVEDI’  12  MARZO 

Buongiorno, oggi è il momento di fare lo storico. Grazie ai libri che hai a casa, alle 

informazioni che puoi trovare su internet con l’aiuto dei tuoi genitori, completa la 

scheda sugli ominidi. http://m.maestro-cris.webnode.it/materiali-

didattici/storia/#preistoria-evoluzione-delluomo-jpg       Nel libro digitale di storia 

potrai trovare il materiale necessario alla pagina 54.         Buon lavoro! 
 

Ciao bambini! Oggi è il momento di fare il geografo! Leggi con attenzione libro 

giallo pag. 90 e 91 “la grande città” poi, ricopia il riassunto e rispondi alle domande 

di pag. 91 nel quaderno di geografia se lo hai a casa, altrimenti in un foglio. 

Ciao a domani! 

VENERDI’  13  MARZO 

Buongiorno, oggi è venerdì è il momento di prepararsi per il fine settimana! Che ne 

dici di preparare la tua ricetta preferita?! Scegli tu se preferisci il dolce o il salato. In 

un foglio scrivi la ricetta: gli ingredienti e le quantità, i materiali necessari (ciotole, 

mestoli ecc…). Descrivi passo per passo la ricetta ed i tempi di cottura. Perché hai 

scelto proprio questa ricetta? Mmmmm mi sembra quasi di sentirne l’odore. Quando 

ci rivedremo mi dirai se ti è piaciuta! Buon fine settimana ed a presto!!! 
 

Bene, adesso che hai preparato la tua ricetta preferita è ora di dividerla in parti uguali 

e mangiarla! Gnam, gnam! Prima però osserva: in quante parti l’hai frazionata? È 

terminata o sono avanzate delle parti? Calcola a mente usando le frazioni. 

Ora che ti sei divertito ed hai mangiato, prendi il libro verde ed aprilo a pag. 46, 

rileggi con attenzione le frazioni e se non lo hai fatto a scuola, riscrivi nel quaderno 

il riquadro punteggiato di rosso e i termini delle frazioni. Se non lo hai ancora fatto a 

scuola, completa gli esercizi da pag. 46 a pag. 53 eseguendo anche i laboratori 

segnalati a fondo pag. (da pag. 159 a 165). Vai piano e non fare tutto insieme! 

Buon fine settimana ed a presto!!! 

http://m.maestro-cris.webnode.it/materiali-didattici/storia/#preistoria-evoluzione-delluomo-jpg
http://m.maestro-cris.webnode.it/materiali-didattici/storia/#preistoria-evoluzione-delluomo-jpg


 

Per scaricare la versione digitale di tutti i libri, con l’aiuto di un adulto, hai bisogno di 

un computer e di una rete internet.  

Consulta la pagina: www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali  

Apri il menù a tendina per la scelta del libro della scuola primaria, scorri fino a 

Nuvola 1 2 3 4 5 e selezionalo, a questo punto utilizza il codice che trovi nel libro blu 

delle letture, se lo hai a casa, altrimenti usa il codice qui sotto: 

NUV3 5589 7598 

Segui i passaggi necessari, salva tutto offline ed il gioco è fatto, hai i tuoi libri nel pc 

e puoi completare gli esercizi! 

 

Un abbraccio ed un bacio dalle vostre maestre Mariangela e Maria Grazia 

http://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali

