
CLASSE III – Settimana dal 06 al 18 aprile.

Ciao bambini, 
sono maestra Simona, vi scrivo per darvi alcuni suggerimenti sulle cose che potete fare durante 
questi giorni.

GEOMETRIA

1. Guarda i video che vi ho preparato sugli angoli a misura fissa e misura variabile.

2. Costruisci il tuo angolo campione.

3. Dopo aver visto i video sugli angoli e ricopiato la lezione con ordine e precisione, disegna 
sul tuo quaderno: 1 angolo retto, 1 angolo piatto, 1 angolo giro, 3 angoli acuti e 3 angoli 
ottusi, scrivendo a fianco il loro nome ed invia la foto dell’esercizio alla mia mail entro il 18
aprile.

4. Esegui gli esercizi di pag. 136 del libro di matematica “Sulle ali di Pepe” ed invia la foto 
alla mia mail entro il 18 aprile.

5. Esegui gli esercizi di pag. 58-59-60 del libro “Il mio quaderno di matematica”.

6. Mettiti alla prova svolgendo le attività sugli angoli proposte ai seguenti link:

◦ https://learningapps.org/view9589765  

◦ https://learningapps.org/view9440994  

◦ https://learningapps.org/view9982974  

◦ https://learningapps.org/view10408157  

MATEMATICA

1. Per chi lo desidera indico di seguito alcune operazioni da svolgere sul quaderno di 
matematica:

349 – 128 = 735 + 124 =

732 – 105 = 214 + 632 =

617 – 324 = 359 – 153 =

591 – 175 = 541 – 165 =

182 x 4 = 628 : 2 =

138 x 6 = 936 : 3 =

247 x 3 = 96 : 4 =

495 x 2 = 65 : 5 =

https://learningapps.org/view9982974
https://learningapps.org/view9440994
https://learningapps.org/view9589765
https://learningapps.org/view10408157


SCIENZE:

1. Guarda con attenzione i video sugli esseri viventi e non viventi e sul ciclo vitale.

2. Copia con ordine e precisione le lezioni sul tuo quaderno di scienze.

3. Mettiti alla prova svolgendo le attività proposte ai seguenti link:

◦ https://learningapps.org/view5564823  

◦ https://learningapps.org/view4442232  

◦ https://learningapps.org/view4469745  

◦ https://learningapps.org/view4484174  

ARTE

1. Per Pasqua ti propongo con l’aiuto di mamma o papà di preparare la tavola sistemando i 
tovaglioli a forma di coniglietto, puoi usare i tovaglioli di stoffa o quelli di carta. Se vuoi 
fare una sorpresa a tutti puoi mettere nel tovagliolo un piccolo ovetto o un bigliettino con 
una bella frase di auguri per ciascuno dei tuoi familiari. Ti indico qui sotto un link che ti 
spiega come fare a piegare il tovagliolo a forma di coniglietto.

https://youtu.be/6qtzMcPNaJU

Mail: maestrasimona.compiti@gmail.com

Buon lavoro a tutti! 
Auguro di cuore una PASQUA SERENA a voi e alle vostre famiglie. 
Un abbraccio.
Maestra Simona
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