
CLASSE TERZA  (16-21/03/2020) 

 

Ciao ragazzi, anche questa settimana vi invio i compiti da svolgere, purtroppo, a casa. Lo so, non è 

la stessa cosa, ma insieme con un po’ di sacrificio e impegno CE LA FAREMO!!!  Un abbraccio a tutti. 

Sr Pina 

N.B. INVIATE UNA EMAIL ALLE DOCENTI ALL’INDIRIZZO sacrocuore.compiti@gmail.com  CON GLI 

ESERCIZI SVOLTI PER LA CORREZIONE INDICANDO NELL’OGGETTO LA MATERIA  

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
https://padlet.com/laura_ioimo/3kzccwn0c0ei 

 
MATEMATICA 

ALGEBRA:  

MARTEDÌ  17/03    esercizi pag. 233 n. 151 pag 236 n. 196  

Consulta   https://www.youtube.com/watch?v=Pxo9vXm3OYs 
                  https://www.youtube.com/watch?v=e02edgpBFNQ  

Studiare pag 328  CONSULTA https://www.youtube.com/watch?v=CzhEiHxX_jg 
                                                     https://www.youtube.com/watch?v=J42hhrGNp_U 
Esercizi pag 329 da n. 1 a 5 

 

VENERDÌ 20/03   Studiare pag. 330-332  

CONSULTA https://www.youtube.com/watch?v=hnYtjiGcCuM 
                     https://www.youtube.com/watch?v=C2LJF6ST-p0 
                      https://www.youtube.com/watch?v=fhW5oTMOcjw 

Esercizi pag. 236 n. 198, pag 361 n. 2, 3, pag 363 n. 7,  pag 364 n. 8, 9. 

Esercizi pag. 417 n. 8, 9, 10. 

 

GEOMETRIA: 

MARTEDÌ  17/03    esercizi pag. 265 n.86, pag. 271 n. 134, 135, pag. 276 n. 185 

PER LA CONSULTAZIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=4-yBYeD09bE 
https://www.youtube.com/watch?v=rPL9caClNUA 
https://www.youtube.com/watch?v=MnjRWyWnzI8 
https://www.youtube.com/watch?v=LsckfHW-7YY 

 

MERCOLEDÌ 18/03 esercizi  pag. 266 n. 88, pag. 277 n. 191, 192 

 

SCIENZE 

MARTEDÌ 17/03     ripetere da pag. 156 a 169. 

https://www.youtube.com/watch?v=boWCIx1E57s 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxe3vE-gU3k 
 

VENERDÌ 20/03    

Studiare pag. 188-189, 193, 195 (eccetto Equinozi e solstizi) 

https://www.youtube.com/watch?v=lfh6r1oOB3s 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3yGrrRrtoE 
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EDUCAZIONE FISICA 

23/03/2020    Studiare pagina 220. 

 

Ragazzi allenatevi: allenare significa "rendere qualcuno più esperto in un'attività fisica o intellettuale" per 

mezzo di esercizi. Quindi l'allenamento si collega all'idea di miglioramento personale, in senso generale non 

solo fisico ma anche mentale. Vi abbraccio, mi mancate non vedo l'ora di rivedervi. Buon allenamento ❤ 

 

INGLESE 

Grammatica: 

Studiare pag. 56 (PRESENT PERFECT: forme affermativa, negativa e interrogativa) 

https://www.youtube.com/watch?v=aHJN2fyQbfE  

https://www.youtube.com/watch?v=hZk57FapjSY 

Studiare pag. 238  

Completa pag 53 n°1; pag 56 n° 1-3; pag 57 n°4; pag 152 n° 1-2-3; pag 154 (tutta)  

 

Invalsi: 

Dal libro MASTER INVALSI completa PROVA 5 (da pag 64 a pag 77);  

per le tracce audio degli esercizi di Listening consulta il sito    www.myliberty.it/masterinvalsi 

 

Civiltà: 

Lettura, riassunto scritto e comprensione orale pag 80-81-82  

 

 

TECNOLOGIA 

 

18 Marzo: esercizi pag. 309 n. 1,2,3,4,5,6 (TECNOLOGIA). 

20 Marzo: ripetere proiezioni ortogonali di un segmento verticale pag. 120 n. 2 (DISEGNO). 

 

ARTE 

 

Studiare pagine da 340 a 341 del vol. B e fare riassunto. 

Guardare video allegati: 

Impressionismo        https://www.youtube.com/watch?v=jQs-0yaVX2U 

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

Postimpressionismo  https://www.youtube.com/watch?v=u5oisWgtKzs&t=60s 

Seurat opera             https://www.youtube.com/watch?v=fOOw6tRb90E 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=u5oisWgtKzs 

Manet              https://www.youtube.com/watch?v=xyFF_5a02g4&t=4s 

Monet              https://www.youtube.com/watch?v=YYNis6EFBtY&t=5s 

Degas              https://www.youtube.com/watch?v=uqU1lyIRet8 

Gauguin           https://www.youtube.com/watch?v=Pz9K-uhCWqE 

Van Gogh        https://www.youtube.com/watch?v=CeTKJUoBciU&t=74s 

                        http://www.ovovideo.com/vincent-van-gogh/ 

 

 

ITALIANO 

ANTOLOGIA:      lettura pag. 548 a 550.Domande da 1 a10. 

LETTERATURA:   lettura pag. 209 a 211.Domande pag.212 da 1a 6. 

GRAMMATICA:  ripetere la proposizione finale e causale. 

Svolgere gli esercizi nelle schede allegate 
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Cari alunni, come state? Purtroppo questo è un momento triste e drammatico per tutti, grandi e piccini, 

e  dobbiamo pregare tanto affinché passi velocemente. Intanto volevo dirvi che mi mancate tanto...mi manca 

non potervi vedere, non poter vedere i vostri occhi pieni di voglia di imparare, non poter sentire le vostre 

vocine ma anche le vostre urla e i vostri litigi. 😊😊. Ma sappiate che anche se siamo distanti i nostri cuori sono 

vicini. Vi voglio un mondo di bene. A presto. prof. Carmen Zampella. 

 

 

 

FRANCESE 

Istruzioni per accedere al padlet: 

Dal computer :     - Andare su Google 

                             - Nella barra degli indirizzi (in alto dove compare un lucchetto)     

                                digitare il seguente link: padlet.com/valentina_ambrosio/classe3 

                    

Dallo smartphone :           - Scaricare l’app “PADLET” sullo smartphone 

(per accedere                     - Cliccare su  “CONTINUE AS GUEST” 

direttamente dall’app)      - Incolla URL 

                                         - Digitare il seguente link:   

                                           padlet.com/valentina_ambrosio/classe3 

                                         - Cliccare su INVIA 

                                            (aspettare qualche secondo che tutto il materiale sia caricato) 

 

ASSEGNO 

Ripassare la fotocopia sul Carnevale e svolgere l’esercizio n.3 dell’altra fotocopia: 

scrivere una lettera rispettando le indicazioni date. 

Visionare il video del rapper Soprano e provare a tradurre la canzone (sui comportamenti da tenere 

contro il coronavirus) 

Successivamente darò altre indicazioni su come caricare materiale sul padlet, di preciso mi dovrete 

inviare le lettere che scriverete. 
 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

Studiare pag. 128-129 

https://www.youtube.com/watch?v=uRdw-bYMySE 
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