
CLASSE TERZA  (02-08 maggio) 

 

Cari ragazzi, 

è iniziato il mese di maggio. L’anno scorso ci ritrovavamo tutti nel corridoio, prima dell’intervallo, per recitare 

davanti alla statua della Madonna un mistero del Rosario e leggere un breve pensiero. Purtroppo quest’anno 

questo appuntamento con Maria non ci sarà, ma ciascuno dalla propria casa, in qualunque momento della 

giornata può recitare le 10 Ave Maria e pregare perché tutto si risolva al più presto. Sarebbe ancora più bello 

se lo faceste insieme alla vostra famiglia. Buon mese di maggio. 

Non dimenticate di inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com. Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
LUNEDÌ 04/05 

Storia studia pag. 324-325-328-329 

 

GIOVEDÌ 07/05 

Geografia studia pag. 263,264,265 

MATEMATICA 

 

ALGEBRA  

MARTEDÌ  05/05   Esercizi pag. 379 n.100, pag. 385 n. 133, 136 

VENERDÌ 08/05  Esercizi pag. 386 n. 137, pag. 387 n.141, pag. 389 n. 144 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  05/05    Studia pag. 308,310,312. Esercizi pag. 285 n. 241, pag. 340 n. 20,21, pag. 343 n. 56,57 

MERCOLEDÌ 06/05  Esercizi pag. 287 n. 259, pag. 340 n. 22,23, pag. 343 n. 58,59 

 

SCIENZE 

 

VENERDÌ 08/05  Studiare da pag. 304 a 306, ripetere pag. 221-222, 232-233. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Studiare pagina 208. 

 

INGLESE 

LUNEDÌ 04/05 

Grammatica: Studia pag. 78 (lettera A)  Completa pag. 78 n° 1 – 2; pag. 162 n° 1 – 2 – 3  

 

MERCOLEDÌ 06/05 

Civiltà:   

Riassumi e ripeti pag. 136 - 137 

Per essere sempre aggiornato su assegno (homework), video e varie info, consulta la bacheca virtuale di Inglese 

al sito: https://padlet.com/sanny_it/Classe3 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Ripetere alimentazione. Esercizi pag. 189 n. 1, 2, 3. Ripetere da pag. 310 a pag. 313 e pag. 317. 

 

ARTE 

 

Ripetere pagine da 358 a 359 e studiare pag. 360, 361.  

Disegnare una locandina di un film o di una serie televisiva che vi è piaciuta, mi raccomando date un’occhiata 

a qualche locandina su internet e inserite titolo del film, regia e attori. La tecnica è libera...   

Buon lavoro ragazzi   

 

mailto:sacrocuore.compiti@gmail.com


RELIGIONE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3q9HPtziqYc   La convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

https://www.youtube.com/watch?v=KHkA4hL5VLQ   UNICEF Italia, 40 anni di storia dalla parte dei bambini 
 

FRANCESE 

Traduzione ORALE di pag. 98 e 99 del libro “BONNE CHANCE!” + rispondere PER ISCRITTO al questionario 

pag. 99. Rispondere anche alle domande A e B (in fondo alla pagina) e prepararsi per l’esposizione orale. 

 

 
ITALIANO 

LETTERATURA  

Studiare pag. 232. Appunti sul pensiero di G. Carducci. Le Rime Nuove. 

 

GRAMMATICA  

Ripetere il periodo ipotetico. Es. pag. 681 n. 4; pag. 682 n. 7; pag. 683 n. 12 (frasi 1-2-3) 

 

ANTOLOGIA  

Ripetizione. 
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