
Grammatica  

- fare es. 1-2-3-5 pag. 184 Libro Linguaggi; 

- fare scheda l’accento; 

- fare scheda l’elisione;  

- fare scheda il troncamento. 

La verifica programmata per giovedì 27 febbraio verrà programmata in base al rientro.  

 

Italiano  

- fare scheda “La Ninfa del lago di Carezza”; 

- fare “PROVA A” da pag. 146 a pag. 149 (NO B1) Libro Linguaggi; 

- fare “PROVA B” da pag. 150 a pag. 154 (NO C2) Libro Linguaggi.  

 

Storia  

- leggere e fare pag. 10-11-12-13-17-19 (NO ES.3) Libro Verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ACCENTO 

 

1. Cerchia in rosso le parole sbagliate. 

Città – sto – stà – perché – blu – grigioblu – sù – quassù – giù – laggiù – cioè – caffè – 

ragù – tù – tutù – quì – sicché – libertà – verità – mè – rè – vicirè – nò – tre – trentatre 

 

2. Scrivi sul quaderno una frase con ognuna delle seguenti parole.  

Caffè – bebè – ventitrè – tè – là 

3. Inserisci e oppure è.  

All’apparenza sembra un temperamatite normale o almeno questa ……….. l’idea che di lui 

si ……….. fatta Giulia chiedendolo nell’astuccio. Ma lui, incastrato tra la gomma ……….. la 

matita, non ……….. d’accordo: – Non mi ……….. stato chiesto, ma io mi presento. Il mio 

nome ……….. temPIERINO ……….. sono un temperamatite speciale.  

Gomma ……….. matita sono stupefatte: un temperamatite con un nome tutto suo!  

– Ti conviene pensare al lavoro! – suggeriscono – Se non vuoi essere sostituito come 

……….. già capitato ad altri. Giulia ……….. gentile, ……….. una bambina educata 

……….. di buone maniere, ma ……….. anche esigente. Caro il mio temPIERINO in questo 

astuccio c’……….. poco da parlare ……….. molto da lavorare! 

(rid. e ad. da R. Mariani, TemPIERINO, Ma che succede nell’astuccio?, Edizioni Didattiche Gulliver) 

 

4. In ciascuna frase, inserisci il monosillabo corretto.  

- Monica ……….. tanti bacini alla sua sorellina. (dà / da)  

- Sono gelata! Berrei volentieri un ……….. al limone caldissimo! (tè / te) 

- Tenere alta ……….. concentrazione non è sempre facile. (là / la) 

- Oggi ……….. ho calcolate fin troppe divisioni, ora vado a giocare. (né / ne) 

- Fermo ……….., non fare neppure un passo avanti: hai le scarpe infangate.  

(lì / li)   

- Non voglio ……….. mele ……….. arance, vorrei un po’ del tuo mandarino: me 

……….. daresti un paio di spicchi? (né / ne) 

- Ci sono parole che sono difficilissime ……….. scrivere. (dà / da) 

- Ma che indeciso! Dicci solo ……….., vengo a giocare oppure no, non vengo!  

(sì / si) 

- Prendo l’ombrello ed esco con ……….. a fare due passi. (tè / te) 

- Non ……….. dicono villanie in questa classe! (sì / si) 

- Appoggia ……….. i tuoi libri, qui sul tavolo non c’è più posto. (là / la) 

 



L’ELISIONE 

1. Riscrivi apostrofando.  

la amica → …………………………………... della amica → ………….………………........ 

dallo elicottero → ………….………………... lo imprevisto → ………….………………...... 

nella erba → ………….……………….......... di amore → ………….………………............ 

di uva → ………….………………................ sulla erba → ………….……………….......... 

quello ultimo → ………….………………...... di argento → ………….……………….......... 

la occasione → ………….………………...... questo ulivo → ………….………………....... 

nella aula → ………….……………….......... questa aula → ………….………………....... 

sulla acqua → ………….………………........ allo esterno → ………….………………....... 

anche io → ………….………………............ bello uomo → ………….………………........ 

alla ombra → ………….………………......... di oro → ………….………………................. 

bravo uomo → ………….………………....... di auto → ………….………………............... 

una arpa → ………….………………............ sullo elicottero → ………….………………... 

questo albero → ………….……………….... nello acquario → ………….………………... 

sullo anello → ………….………………........ sulla altalena → ………….………………..... 

nella auto → ………….……………….......... allo orizzonte → ………….………………..... 

quella antenna → ………….……………….. quello attimo → ………….………………..... 

 

2. Separa con l’apostrofo la parola che contiene due parole.  

- Non sono daccordo con te: quella ragazza è proprio bella.       _________________  

- Quelluomo che vedi allangolo della strada è mio padre.           _________________                  

- Che cosa cè per pranzo? Cè la pasta con il pomodoro.            _________________ 

- Bellamico che sei! Ieri non mi hai neanche telefonato.              _________________    

- Ho perduto quellorecchino che mi piaceva tanto.                      _________________ 

- Conosci le vocali dellalfabeto italiano?                                      _________________ 

- Che bellombrello che hai! E che bellabito!                                 _________________ 

 

3. Cerchia la forma corretta.  

- Allora / all’ora andiamo al mare o restiamo a casa? 

- Andava a cento allora / all’ora e si è beccato una bella multa.  

- Loro / l’oro bianco mi piace molto più di quello giallo. 

- Siamo andati in vacanza con loro / l’oro.  

- Verso sera / s’era sono arrivati i nostri amici. 

- La sera / s’era siamo andati al luna park.  



IL TRONCAMENTO 

 

1. In questo dialogo sottolinea le parole che devono essere troncate.  

Andrea: Chi è quello ragazzo?  

Marco: Non l’ho mai visto, perciò non lo inviterò alla mia festa di compleanno.  

Paolo: Peccato, è proprio un buono ragazzo ed ha buono cuore, è sempre pronto ad 

aiutare i suoi amici.  

Marco: Allora, se tu lo conosci, puoi dirgli di venire con te e con quello bello gruppo di 

cinque compagni.  

Paolo: Va bene, lo farò. Quale è il tuo indirizzo?  

Marco: Come, ancora non lo sai? Te l’ho ripetuto già due volte!  

Paolo: Scusami, ma come dice il professore Magri, sono disattento.  

Andrea: Ciascuno ragazzo porterà qualcosa da mangiare e da bere, così in nessuno caso 

resteremo digiuni.  

Marco: Va bene, a presto.  

 

2. Sottolinea le parole che devono essere troncate.  

Ciascuno commerciante della zona è stanco dei furti; il signore Rossi, il fruttivendolo di 

piazza Santo Giovanni, ha detto che è arrivato il momento di dare una bella lezione a 

ciascuno ragazzo di quella banda di teppisti. Il dottore Bianchi, che partecipava alla riunione, 

si è chiesto: “Quale è il nostro compito nei confronti di questi ragazzi?”. Tutti hanno risposto 

dicendo che in nessuno caso questi problemi vanno trascurati e le autorità dovranno evitare 

che nessuno atto violento venga compiuto. Nessuno cittadino si arrenderà.  

 

3. Fai il troncamento quando pensi che sia necessario.  

- La festa di santo Pietro e santo Paolo è il 29 giugno.  

- Parlare con te è un’impresa, hai sempre fretta.  

- Nessuno uomo potrà raggiungere l’immortalità.  

- Una grande folla si riunì in piazza Santo Ambrogio.  

- Il mio buono nonno, con un poco di pazienza, mi costruì un bello giocattolo.  

- Il dottore Verdi è un buono amico di mio padre.  

- Nello armadio ci era un bello ordine. 

 



La Ninfa del Lago di Carezza 

Molti anni fa nel Lago di Carezza viveva nascosta una ninfa di particolare bellezza che con 

il suo canto melodioso deliziava tutti i viandanti che salivano al passo di Costalunga. 

Un giorno anche lo stregone di Masarè la sentì cantare e si innamorò della ninfa. Egli usò 

tutti i suoi poteri per conquistare la fatina e farla uscire dal lago, senza riuscirvi.  

Così lo stregone chiese aiuto alla strega Langwerda che gli consigliò di travestirsi da 

venditore di gioielli, di stendere un arcobaleno dal Catinaccio al Latemar e di recarsi quindi 

al Lago di Carezza per attirare la ninfa e portarla con sé.  

Così fece: stese il più bell’arcobaleno mai visto sino ad allora tra le due montagne e si 

recò al lago, ma dimenticò di travestirsi. La ninfa rimase stupita di fronte all’arcobaleno 

colorato di gemme preziose, ma ben presto si accorse della presenza del mago e si 

immerse nuovamente nelle acque del lago.  

Da allora non fu più vista da nessuno.  

Lo stregone, distrutto dalle pene d’amore, strappò l’arcobaleno dal cielo, lo distrusse in 

mille pezzi e lo gettò nel lago. Questa è la ragione per cui ancora oggi il Lago di Carezza 

riflette gli stupendi colori dell’arcobaleno, dall’azzurro al verde, dal rosso all’indaco, dal 

giallo all’oro.  

 

• Rispondi alle seguenti domande in modo completo sul quaderno.  

1. Chi viveva nel Lago di Carezza? 

2. Cosa è successo un giorno? 

3. A chi chiese aiuto lo stregone? 

4. Cosa fece la ninfa dopo essersi accorto della presenza del mago? 

5. Cosa fece lo stregone distrutto dalle pene d’amore? 

 

• Dividi il testo in inizio, svolgimento e conclusione.  

 

• Ordina le sequenze. 

 Lo stregone disperato strappò l’arcobaleno e lo gettò nel lago. 

 La ninfa si accorse della presenza dello stregone.  

 Lo stregone Masarè si innamorò della ninfa.  

 Una ninfa viveva nascosta nel Lago di Carezza. 

 La ninfa si immerse nell’acqua e non uscì più.  

 Lo stregone stese un arcobaleno per attirare la ninfa fuori dal lago.  

 



 

GEOGRAFIA: Leggi sul libro pagina 82, 83, 84. Sul quaderno prepara la copertina relativa alla MONTAGNA 

(una pagina, il disegno e il titolo). Guarda questo video sempre riguardante la montagna, non preoccuparti 

quando torniamo a scuola approfondiremo bene l’argomento e se avrai dei dubbi li risolveremo. 

https://youtu.be/-QOZV_KJ7pQ 

SCIENZE: Guarda questi video, quando torniamo a scuola approfondiremo bene gli argomenti e se avrai dei 

dubbi li risolveremo. La verifica la faremo la settimana dopo il nostro rientro. Comunque approfitta di questi 

giorni per ripassare bene.  

https://youtu.be/4YZqAg2ATjE 

https://youtu.be/-8QSlSyx0Io 

GEOMETRIA: studia benissimo gli angoli e esegui la scheda sugli angoli di ripasso. 

FIERA DEI FIORI: come ogni anno le scuole sono chiamate a partecipare al concorso per essere i protagonisti 

della copertina della fiera. Quest’anno a causa di questa pausa forzata vi devo chiedere di fare il disegno a 

casa. Il tema di quest’ anno è il bosco, legato come sempre all’ artigianato, ai prodotti tipici del nostro 

territorio e ovviamente ai fiori. Il disegno dovrà essere orizzontale con la tecnica che più vi è consona.  

MATEMATICA: Quando torneremo a scuola faremo una verifica relativa alla divisione come avevamo già 

in programma. Troverai una scheda in preparazione alla verifica. 

Ripassa bene le tabelline e poi esegui questi esercizi. 

 Svolgi le seguenti operazioni in colonna con la prova in modo ordinato (in riga e dopo in colonna) 

798 : 2 =                                                         480 : 6=                                                249 : 2=                         

  

 

 

 

 

Esegui i seguenti problemi in modo breve (sottolinea sul testo dati, domanda, parola chiave 

infine esegui l’operazione). 

Esegui i seguenti calcoli a mente (puoi svolgerli sulla scheda e poi incollarla al quaderno). 

34 + 12 =                                              156 + 23 =                                 2124 + 234 =                        453 + 234 = 

245 + 34=                                            234 + 45=                                456 + 100=                            1578 + 121= 

345 - 123 =                                        1234 – 123=                             1675 – 333 =                          1650- 100= 

235 – 10 =                                            456 – 30 =                               345- 300 =                               785 – 340 = 

12 x2 =                                                  31 X 3 =                                    42 X 4 =                                    24 x 2 = 

35 : 5 =                                                 44 : 6 =                                     81 : 9 =                                     76 : 8 = 

 

https://youtu.be/-QOZV_KJ7pQ
https://youtu.be/4YZqAg2ATjE
https://youtu.be/-8QSlSyx0Io


 1.In un sacchetto ci sono 18 caramelle all’arancia, 16 alla fragola e 20 alla menta. 

Quante caramelle contiene il sacchetto?  

________________________________________________________________________ 

2 Sul tavolo del salotto la mamma ha messo un vaso con 14 rose rosse e bianche. Se 

le rose bianche sono 8 quante rose rosse ci sono?  

________________________________________________________________ 

3.Elena ha 53 figurine e Piera ne ha 37 in più. Quante figurine ha Piera?  

___________________________________________________________  

4.Per preparare il tiramisù la mamma di Mario compra un pacco da 24 savoiardi. Per 

la preparazione ne utilizza solo 14. Quanti savoiardi restano? 

________________________________________________________________  

5.Eva compra una dozzina di uova. La metà si rompono. Quante uova rimangono? 

______________________________________________________________  

6. Mario schiera le sue 15 macchinine in 3 file. Quante macchinine ci saranno in ogni 

fila? 

_____________________________________________________________  

7.Tra l’età di Paolo e quella del papà ci sono 28 anni di differenza. Quando Paolo 

avrà 9 anni, quanti anni avrà il papà? 

_____________________________________________________________  

8. Un cartolaio vende 308 quaderni e gliene rimangono 232. Quanti quaderni aveva?  

________________________________________________________________  

9.Quando è nata Gaia, la nonna aveva 49 anni. Ora Gaia ha 18 anni; quanti anni ha la 

nonna? 

________________________________________________________________  

 10 Enrico regala 38 biglie a Franco e 42 a Stefano. Quante biglie aveva se gliene 

restano ancora 150? 

                                                                                                

11.Alla festa di Carnevale partecipano 22 bambini. Alle ore 22:00 vanno via 8 

bambini. Quanti ne rimangono alla festa?  

______________________________________________________________________  

12.Oggi pranzano a scuola 64 bambini.  Nella mensa ogni tavolo ha 8 posti. Quanti 

tavoli saranno apparecchiati oggi?  

____________________________________________________________________  

 



 

 

 

 

https://youtu.be/-QOZV_KJ7pQ  

Esegui le seguenti sottrazioni in colonna. 

Esegui le seguenti addizioni in colonna. 

Incolla sul quaderno di matematica  

https://youtu.be/-QOZV_KJ7pQ


 

 

 

Incolla sul quaderno di matematica  



 

 

Incolla sul quaderno di geometria 

https://pianetabambini.it/wp-content/uploads/2017/02/Schede-Didattiche-Angoli-2.png




Compiti di Inglese per la Classe Terza 

Settimana dal 2 al 6 marzo 2020 

 

Cari Alunni, 

 

non potendo spiegarvi nuove Unità del libro prima di aver fatto la verifica sugli ultimi 

argomenti che abbiamo affrontato insieme, ho pensato di darvi alcune semplici 

consegne per un breve ripasso ed un piccolo approfondimento. Di seguito trovate tutte 

le indicazioni: 

 

 sul libro ripassare bene la Unit 5 "My Bedroom" (da pag. 42 a pag. 47) ed 

eventualmente le precedenti; 

 fare le due schede allegate alla presente (la prima è anche da colorare); 

 fare la scheda “Fruits Crosswords” imparando le parole nuove. 

 

Controllate libro e quaderno sfogliando le pagine fatte finora (ed i vari compiti 

assegnati) e compilando gli eventuali esercizi non eseguiti o incompleti. 

 

La verifica programmata per mercoledì 26 febbraio verrà programmata in base al 

rientro ed eventuale ripasso. 

 

Vi ricordo che potete trovare una serie di interessanti attività anche online, sul sito del 

nostro libro “New Treetops Gold”. Ecco l’indirizzo: 

 

https://elt.oup.com/student/newtreetops/?cc=it&selLanguage=it 

 

In attesa di riprendere prima possibile le lezioni e tutte le normali attività scolastiche, 

vi auguro una buona settimana ed buon lavoro. 

 

Teacher Andrea 

 

https://elt.oup.com/student/newtreetops/?cc=it&selLanguage=it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 1: read and colour the objects 

 

1. Colour the lamp YELLOW. 

2. Colour  the bed PINK. 

3. Colour the book GREEN. 

4. Colour the dog BLACK. 

5. Colour the t-shirt PURPLE. 

6. Colour the drawers BROWN. 

7. Colour the bed RED. 

8. Colour the door ORANGE. 

9. Colour the lamp BLUE. 

10. Colour the window GREY. 

 

Exercise 2: TRUE or FALSE? If FALSE write the right preposition. 

 

1. The teddy bear is IN the bed.  TRUE / FALSE   (if FALSE: ........) 

2. The t-shirt is UNDER the lamp.  TRUE / FALSE   (if FALSE: ........) 

3. The dog is IN the room.  TRUE / FALSE   (if FALSE: ........) 

4. The alarm clock is ON the drawers.  TRUE / FALSE   (if FALSE: ........) 

5. The book is IN the rug.  TRUE / FALSE   (if FALSE: ........) 

 



 



 



RELIGIONE 

 

Classe 3^: rileggere più volte sul quaderno le pagine riguardanti 

l'ultimo argomento trattato: LA BIBBIA. 


