
CLASSE TERZA  (30 marzo-3 aprile) 

 

Cari ragazzi, 

finalmente iniziamo con le videolezioni. 

Abbiamo scelto Jitsi Meet,  di cui potete scaricare semplicemente l’app su iPhone, iPad e iPod touch. 

Continuerete ad inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione più capillare. 

Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

Lunedì 30        Storia st pag.278-279 

Giovedì 2         Storia st.pag. 282-284 

Mercoledì 1     Geografia st.pag. 246-247 

Venerdì 3         Geografia st.pag. 248 

 

MATEMATICA 

ALGEBRA  

MARTEDÌ  31/03    esercizi pag. 364 n 12 pag 370 n. 50, pag 371 n. 57, pag 372 n.63, pag 374 n.75  
 

VENERDÌ 03/04   esercizio pag. 365 n 17,19,20, pag. 371 n. 58, pag 372 n. 64, pag 374 n.76 
 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  31/03    

Apri il link e svolgi i problemi nn. 16,17,18. 

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

 

Apri il link e svolgi i problemi nn. 16,17. 

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

 

MERCOLEDÌ 01/04  

Ricopia sul quaderno gli esercizi guida pag 281 

Apri il link e svolgi i problemi nn. 3,4,5,6 

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

 

SCIENZE 

MARTEDÌ 31/03     Studia pag. 200-201,203 

https://www.youtube.com/watch?v=lEwqahbDX0s    Mont Saint Michel 

 

VENERDÌ 03/04  Studia pag. 204-205 

https://www.youtube.com/watch?v=j1Lxt4VcyVw     Eclissi 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

06/04/2020    Studiare pagina 205 escluso il primo intervento.  

 

 

INGLESE 

Grammatica: 

Ripeti pag. 56 (Present perfect) e pag. 238    Completa pag. 48 n° 1 – 2; pag. 49 n° 3 (sul quad.) – 7 (sul quad.)  

Civiltà: 

Lettura, riassunto scritto e comprensione orale pag. 74 - 75 
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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 

 

1 Aprile: studiare pag. 300 e 301 (TECNOLOGIA). 

 

3 Aprile: studiare pag. 302 e 303 (TECNOLOGIA). 

ARTE 

 

Studiare pagine da 346 a 348 e svolgere esercizi pag. 351 

Buon lavoro...un bacio a tutti   

 

FRANCESE 

 

- Rispondere al questionario relativo a “Parigi e i suoi monumenti” (materiale inviato sul padlet; posterò anche 

il questionario).  

ATTENZIONE! Prima di rispondere alle domande,   ascoltare   la   registrazione   che   invierò   sul   padlet   con   

la   lettura   e   la traduzione corretta delle pagine che avete già tradotto da soli (ed eventualmente apportare 

correzioni). 

- Schema “ESPRESSIONE DELLA CAUSA” : imparare la regola e svolgere i relativi esercizi (posterò tutto sul 

padlet). 

Per i ragazzi che non sono ancora entrati nel padlet: ricordo che le istruzioni per accedere sia da PC che da 

smartphone si trovano nell’assegno della settimana 16/21 Marzo 

Sono fiera di voi ragazzi! Continuate così! Andrà tutto bene! 

 

 

RELIGIONE 

 

Nelle due settimana che ci dividono dalla Santa Pasqua leggi e svolgi le attività in: “I giorni della Pasqua”, che 

allego ai compiti 

MUSICA 
 

Ripetere gli argomenti assegnati la scorsa settimana  

 

 

ITALIANO 

ANTOLOGIA:   Lettura pag. 585 a 589. Rispondi alle domande da 1a 10. 

GRAMMATICA: Studiare la mappa pag. 595. +es. N.1 analisi del periodo (dalle foto in allegato) 

LETTERATURA  dopo aver guardato il video  al link sotto indicato studiare la vita e le opere  di Verga.  

https://youtu.be/nNX3G2T66bU 
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