
CLASSE TERZA  (6-17aprile) 

Cari ragazzi, 

finalmente abbiamo iniziato le video lezioni ma, come vi ho detto negli incontri, continuate ad inviare i compiti 

all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione capillare. Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

Lunedì 6 Storia st. pag. 285-288-289 

Giovedì 16 Geografia st. pag. 252 a 255 

MATEMATICA 

ALGEBRA  

MARTEDÌ  07/04    esercizi pag. 366 n.30, pag. 371 n.51, pag. 373 n.69 Studia e ricopia sul quaderno gli esercizi 

guida a pag. 375 esercizio pag. 376 n.82 
 

VENERDÌ 17/04   esercizio pag 367 n. 34, 35, pag 376 n.83 Studia e ricopia sul quaderno esercizio guida pag. 

376, esercizio pag 376 n. 85 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  07/04    

Apri il link e svolgi i problemi nn. 22, 23. 

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

Apri il link e svolgi i problemi n 13 

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

Apri il link e svolgi i problemi nn. 7, 8, 10 

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

MERCOLEDÌ 15/04  

Apri il link e svolgi i problemi nn. 11, 14, 16 

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

 

SCIENZE 

MARTEDÌ 07/04   Ripeti l’unità 7 e studia la mappa concettuale pag 208-209, esercizio pag. 211 n. 4 

 

VENERDÌ 17/04  Studia 218 a 220 pag. esercizi pag. 213 nn.1,3,3,6,7 

 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 

INGLESE 

Grammatica: (lunedì 6 aprile) 

Write 12 sentences with the PRESENT PERFECT (4 affirmative form + 4 negative form + 4 interrogative form 

and short answers)  

 

Civiltà:  (mercoledì 15 aprile) 

Studia e ripeti oralmente il riassunto di pag. 74-75 (Playing with fire) e il riassunto di pag. 83-84-85 (Alcohol 

and young people)  

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 
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TECNOLOGIA 

 

 
 

ARTE 

Studiare pagine da 354 a 357  

https://www.youtube.com/watch?v=hAV3LAKR3Bs 

Vi ho inserito un tutorial per realizzare un disegno astratto, il principio è un quello dello zentangle, le linee 

devono essere casuali e non abbiate paura di sbagliare! 

Buon lavoro ragazzi, vi abbraccio   

 

FRANCESE 

 

- Traduzione (orale) dalla pag. 7 alla pag. 11 de LE PETIT PRINCE.   

Rispondere alle domande a lato. Fare il riassunto scritto delle pagine lette. 

- Traduzione scritta pag. 126 e 127 (tutta, anche i due riquadri verdi). Esposizione orale delle pagine tradotte. 

Rispondere alle domande pag. 128 

 

RELIGIONE 

Completate le attività in: “I giorni della Pasqua”. 

 
 



MUSICA 
 

Ciao ragazzi belli, per le prossime volte ripetete tutto il capitolo sul Romanticismo con i relativi compositori, 

martedì verificherò il vostro lavoro. Ricordate anche tutti i generi musicali di questo periodo, mi raccomando!! 

Buono studio, cercate di impegnarvi che piano piano riusciremo ad organizzare e ordinare tutti gli argomenti!! 

1bacione, vostra prof Cri 

 

ITALIANO 

GRAMMATICA:    rip. La proposizione soggettiva –ogg.- interrogativa. Esercizi allegati. 

 

LETTERATURA video pensiero Verga. 

https://youtu.be/w9seQnZo8D8 

 

ANTOLOGIA: lettura Rosso Malpelo (dal libro di letteratura). 
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