
CLASSE TERZA  (23-28 marzo 2020) 

 

Bravi ragazzi perché, nonostante tutto, vi state impegnando. Sono molto contenta perché molti state inviando 

regolarmente gli esercizi svolti per la correzione. Guardatevi i video che vi segnaliamo, anche più di una volta, 

perché sono molto utili e sono i  migliori tra quelli pubblicati su youtube.  

Inviate sempre i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, indicando nell’oggetto la materia e, per 

piacere, negli esercizi svolti sul quaderno indicate la pagina e il numero. 

Speriamo di rivederci al più presto.  Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
Lunedi 23    

Storia studiare pag.257-258 
 

Mercoledì 25    

Geografia studiare pag. 242-243 
 

Giovedì 26    

Storia st. pag. 260-261-264 
 

Venerdì 27 

Geografia studiare pag. 244-245 

 

MATEMATICA 

ALGEBRA:  

MARTEDÌ  24/03    esercizi pag. 364 n 10 pag. 369 n 46-47 pag 370 n. 48-49  

Consulta   https://www.youtube.com/watch?v=EosuU4_HLsc    

Esercizio guida pag. 373, pag. 374 (lettera a-b) 
 

VENERDÌ 27/03   esercizio pag. 364 n 11, pag. 374 (lettera c-d), esercizio guida pag 370, esercizio pag 371 
n. 56 (lettera a) 
Consulta https://www.youtube.com/watch?v=i5aPMmUSfN4    
 

GEOMETRIA: 

MARTEDÌ  24/03    http://www.ubimath.org/geometriasolida/3D_Parallelepipedo_UbiMath.pdf  
 

Apri il link e svolgi i problemi nn. 3,4,8,9,10 e dopo controlla le soluzioni. 

 

http://www.ubimath.org/geometriasolida/3D_Cubo_UbiMath.pdf 
 

Apri il link e svolgi i problemi nn. 9-10-11 e dopo controlla le soluzioni. 

 

MERCOLEDÌ 25/03 http://www.ubimath.org/geometriasolida/3D_Parallelepipedo_UbiMath.pdf  
 

Apri il link e svolgi i problemi nn. 11,12,13,14,15 e dopo controlla le soluzioni. (I problemi 13 e 15 risolvili con 

la proporzione e non con l’equazione come indicato nella soluzione) 

 

Studia la piramide a pag 246-247 e guarda il video:  https://www.youtube.com/watch?v=PDvnT9hE12o 
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SCIENZE 

MARTEDÌ 24/03     ripetere pag. 188-189, 193, 195. Studiare pag. 195-196 

https://www.youtube.com/watch?v=AiUbCdde5EA 

 

VENERDÌ 27/03  ripetere pag. 188 a 196 studia pag. 198-199  

https://www.youtube.com/watch?v=bEJexJtKm8k 

 

EDUCAZIONE FISICA 

30  marzo: Studiare pagina 221 escluse le sostanze e i metodi vietati.  

 

 

INGLESE 

Grammatica: 

Ripeti pag. 56 (Present perfect) e pag. 238 

Completa pag. 155 n°5; pag. 158 n°1-2; pag. 159 n°3 (sul quad.)  

Civiltà: 

Lettura, riassunto scritto e comprensione orale pag. 83-84-85 

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 

 

25 Marzo: studiare pag. 298 e 299. 

27 Marzo: tavola 13 (Tavole per il disegno). 

ARTE 

 

 

Studiare pagine da 342 a 343 del vol. B e fare riassunto. 

 

Guardare video allegato   https://www.youtube.com/watch?v=SBrf87tarx8 

Guardare video allegato  https://www.youtube.com/watch?v=R6oosq4vYGs 

 

Ciao ragazzi!!! vi ho inserito il video per provare a realizzare un mandala tutto vostro  non vi preoccupate se 

non avete le penne che usa la ragazza del tutorial e anche se vi manca il compasso, usate un bicchiere, una 

tazzina, un piattino...insomma usate la fantasia, siete bravi e sono sicura che riuscirete a rendere bello il vostro 

disegno. Vorrei che lo coloraste con i colori dell’arcobaleno...quando lo avrete completato scriveteci sotto la 

frase “andrà tutto bene”...poi fategli una foto e giratemela via mail. Ovviamente ascoltate la musica mentre 

disegnate.  

Vi voglio bene e mi mancate tantissimo! ...vi saluto con affetto e spero di vedervi prestissimo! 

 

 

 

ITALIANO 

LETTERATURA: 

https://youtu.be/NrU6bg-LOaw 

https://youtu.be/zGMQAcTE48g 

https://youtu.be/gqH5uModrjc 
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Studia pag. 216 a 219. 

GRAMMATICA: Ripeti La proposizione relativa.  Es. sulle schede allegate n.4 (frasi 1-2-3-7) Es. n.2 

ANTOLOGIA: 

Lettura da pag. 552 a 555. 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCESE 

 

- Traduzione scritta di Parigi e dei suoi monumenti (posterò le foto e un audio sul padlet). 

-  Esposizione  orale  dei  suddetti  argomenti, che saranno oggetto  della  prova orale dell’esame di Stato.  

- Inviare le foto delle traduzioni scritte sul padlet (inserendo nel TITOLO il NOME e il COGNOME) 

 

 

RELIGIONE 

 

Studiare pag. 143-144 Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 

https://www.raiplay.it/video/2009/09/Il-Concilio---Storia-del-Vaticano-II---La-Grande-Storia-5d30f1b1-
2cae-4404-80c5-4f691d72e029.html 

 

  

MUSICA 

 

Ciao ragazzi belli, spero che state tutti bene e in qualche modo riusciate a tenervi impegnati e svolgere i 

compiti che vi assegniamo.  

Vorrei aggiungere qualcosina al materiale datovi la settimana scorsa: 

- scrivete una relazione su  “la Sinfonia e la Sonata “  attraverso gli ultimi compositori studiati, ovvero    

 

                  Mozart 

                  Beethoven 

                  Schubert 

                  Chopin 

                  Schumann 

 

Non è difficile, trattate questi due generi musicali attraverso le opere di questi Compositori.  
 

Infine, ascoltate su youtube una Sonata e una Sinfonia per ogni Compositore sopra indicato. 
 

Buono studio, fate i bravi e speriamo di rivederci presto!! 1bacione, vostra prof Cri 
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