
III settimana: dal 16 al 20 marzo 

Carissimi ragazzi, 

 un’altra settimana è trascorsa e noi vi pensiamo sempre più. E’ strano… in classe avevamo riflettuto su 

quanto stava accadendo nella città di Wuhan a causa del Covid 19 e avevamo letto un articolo del Corriere 

in cui si scriveva che una parte di quanto ricavato dalla mostra a Milano sulla Civiltà Cinese sarebbe stata 

devoluta proprio a quelle popolazioni colpite da questo virus ed NOI ora stiamo proprio vivendo lo stessa 

cosa.  

Da questa esperienza ne usciremo sicuramente più forti perché in questi giorni avremo sicuramente avuto 

modo di riflettere sulla nostra vita, su quello che abbiamo ma che talvolta non apprezziamo, sulla bellezza 

di poter andare a trovare un nostro amico o parente, sulla felicità che si prova nel poter giocare e correre al 

parco giochi, sulla fortuna che abbiamo di poter frequentare la scuola (alcuni bambini affetti da gravi 

malattie non possono nemmeno andarci!). 

Noi insegnanti ci auguriamo che tutti voi e le vostre famiglie stiate bene. Cercate di ascoltare, di non far 

arrabbiare e di aiutare i vostri genitori nelle piccole faccende quotidiane. Anche loro non hanno mai vissuto 

una simile situazione e, a volte, potrebbero sentirsi preoccupati e tristi. Impegnatevi a fare nel migliore dei 

modi le attività che vi vengono qui proposte e cercate di capire che questa, purtroppo, non è una lunga 

vacanza ma una situazione di emergenza in cui a ciascuno di noi viene chiesto qualcosa.  

Vi abbracciamo con la speranza di poterci vedere presto per raccontarci che cosa abbiamo imparato da 

questa nuova esperienza. 

                                                          Le vostre insegnanti 

 

ITALIANO 

1. Lettura “Benvenuti alla scuola di magia” pagg. 68 e 69. Eseguire tutte le attività proposte.   

 

2. Lettura “Il potere dell’Anello” pag. 67. Eseguire le attività e sottolineare con tre colori diversi i 

nomi, gli aggettivi e gli articoli .  

 

3. Scrivi una pagina di diario in cui racconti come stai vivendo queste “vacanze virali”(ripassa la 

struttura del diario a pagina 110 del Libro di Lettura).  Per la stesura aiutarti anche con le seguenti 

domande: 

Con chi stai durante il giorno? Con quali attività occupi il tuo tempo? Qual è la cosa che più ti manca? Come 

ti senti? Quali emozioni stai provando? Sei preoccupato/a? Sei sereno/a?  Che cosa ti piacerebbe fare 

quando torneremo alla nostra vita normale? Che cosa pensi di avere imparato da questa esperienza? 

4. Come lo scorso anno, in occasione della FESTA DEL PAPA’, che è giovedì 19 marzo, vi lascio la 

ricetta (da ricopiare sula quaderno ad anelli) di un buon dolce da fare proprio in questa occasione:  

TORTA RICOTTA E AMARETTI 

TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti 



INGREDIENTI  

Per l’impasto (la base): 

 burro 100 gr 

 farina 300 gr 

 zucchero 100 gr 

 sale ½  cucchiaino da caffè 

 1 uovo 

 lievito ½ cucchiaino da caffè 

 

Per il ripieno:  

• 1 confezione di amaretti sbriciolati 

• mandorle pelate tritate 

• zucchero 100 gr. 

• 1 uovo 

• 1 confezione di ricotta 

 

COME SI FA: 

1. Mescolare gli ingredienti in due terrine diverse: una per l’impasto e una per il ripieno. 

2. Preparare la tortiera imburrata (o con carta da forno). 

3. Dividere l’impasto (la base) in due parti.  

4. Stendere una parte dell’impasto nella tortiera. 

5. Stendere tutto il ripieno amalgamato. 

6. Sbriciolare la restante pasta sopra il ripieno. 

7. Infornare per circa 40 minuti a 170° . 

8. Cospargere di zucchero a velo. 

 

 

 

 



INGLESE 

Stampare o riscrivere la seguente mappa. 

 

Coniugare nelle forme affermativa, negativa e interrogativa i seguenti verbi: TO GET UP, TO GO e TO DO 

facendo molta attenzione alla terza persona singolare. In caso di dubbio controlla la tabella sottostante. 

Questa è la forma affermativa… 

TO GET UP (ALZARSI) 

             

I get up 

You get up 

He/ she/it gets up   

We get up 

You get up 

They get up 

 

TO GO (ANDARE)       

       

I go 

You go 

He/ she/it goes   

We go 

You go 

They go 

 

TO DO (FARE)         

     

I do 

You do 

He/ she/it does   

We do 

You do 

They do 

 

 

Ascolta le tracce 69 e 70 e completa l’esercizio 2 di pagina 57. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



SCIENZE 

Leggere ed evidenziare le parole-chiave di pagina 196: Il sistema nervoso. Rispondi alle 3 domande di 

pagina 196. Scrivi sul quaderno la data e il seguente titolo: Il sistema nervoso. Stampa o riscrivi la seguente 

mappa concettuale. Prova a ripeterla ad un adulto. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STORIA 

Ripassare LA FONDAZIONE DI ROMA E  LA MONARCHIA completando le varie attività proposte a pag. 57, 

58, 59 sul libro e mediante le seguenti domande guida per lo studio (da scrivere e rispondere sul quaderno): 

1. In quale zona si insediarono i Latini? 

2. Com’era il terreno? 

3. Quali sono i sette colli di Roma? 

4. Perché il colle Palatino è stato di particolare importanza per lo sviluppo della civiltà dei Romani? 

5. In quale periodo Roma fu una MONARCHIA (governata, cioè, da un solo re)? 

6. Quali erano i poteri del RE? 

7. Chi poteva nominare il re? 

8. Secondo la tradizione, quanti e quali furono i re di Roma? (elencali e scrivi qualche caratteristica) 

9. Quali erano le classi sociali in cui si suddivideva la società romana? 

10. Perché gli schiavi non erano considerati una classe sociale? 

11. Che cosa s’intende con il termine familia? 

12. Da chi era composta una famiglia romana (elenca e scrivi qualche caratteristica)? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GEOGRAFIA 

Dopo aver ripassato  le regioni dell’Italia settentrionale, completa la pagina 164 (è UNA PROVA DI 

VERIFICA CHE CORREGGERO’ E VALUTERO’QUANDO TORNEREMO A SCUOLA) . 



Ricalca la cartina delle MARCHE (la prossima settimana farai la carta d’identità di questa nuova 

regione). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buongiorno care/i ragazze/i, 

eccoci al nostro terzo appuntamento, portate un po’ di pazienza e, nell’attesa di 

rivederci presto nella nostra bella scuola, tenete la vostra mente allenata con qualche 

esercizio che vi assegno. Come sempre vale la raccomandazione: lavorate sì con 

impegno, ma fate quello che potete.  

• RIPASSA BENE LA TEORIA DI GEOMETRIA sul quaderno, sul libro e sul regolario, 

fin qui studiata:  

 gli angoli: classificazione (cioè quali sono) e loro misurazione. Sarebbe 

importante esercitarsi a disegnare e misurare con il goniometro i vari 

tipi di angoli. (Abbiamo dedicato l’intero anno sc. della classe 3, ricordi?) 

 I poligoni: definizione e classificazione. 

 Perimetro dei poligoni: definizione e formule dirette ed inverse per il 

calcolo del perimetro (sul libro da pag. 318 a pag 325, tutto già studiato 

ed esercitato; sul tuo q. di geometria e sul regolario con le spiegazioni, 

esercizi, approfondimenti e mappe costruite a scuola e non..). 

 Area: ripasso di definizione, dimostrazione e formule dirette ed inverse di 

quadrato, rettangolo (libro a pag. 327, quaderno di geometria, regolario) e 

triangolo (abbiamo iniziato in classe con il ritaglio di cartoncini colorati per 

la dimostrazione, ricordi?). Prova allora a ripassare, anche se forse non 

avevamo del tutto concluso con esercizi di consolidamento, aiutandoti sia 

con il q. di geometria, sia con la teoria del libro di pag. 328 completando 

anche la tabella relativa al calcolo dell’area del triangolo e riproducendo 

questa tabella sul q. di geometria. 

 Prova, aiutandoti con il metodo dei cartoncini colorati, a riprodurre il 

rombo e la sua trasformazione nel rettangolo sottostante di pag.327 libro 

(guarda quello che abbiamo fatto in classe per il quadrato e il rettangolo..; 

magari usando un colore unico per i 2 triangoli sopra alla DIAGONALE 

MAGGIORE del rombo, altri 2 colori diversi per quelli sotto, se non hai 

cartoncino colorato colora tu un foglio e ritaglialo). A questo punto concludi 

la tua attività di laboratorio di geometria incollandolo sul q. di geometria e 

scrivendo le formule dirette ed inverse dell’area del rombo; esegui poi sul 

libro sempre a p. 327 la tabella relativa al calcolo dell’area del rombo, 

quindi riproducila sul quaderno. Attento/a: se non riesci a fare tutto ciò 

relativamente al rombo, non preoccuparti perché lo potremo rifare 

insieme a scuola. 

 Ripassa bene sul libro a pag. 326 la scala delle misure di multipli e 

sottomultipli del metro quadrato e completa quanto non già eseguito; 

completa quanto non già eseguito della pagina pag. 129 e pag. 130 (di 

questa pagina no trapezio e romboide)   dell’eserciziario.  



 

• Un po’ di esercizio INVALSI: completa la pagina 155 dell’eserciziario. 

 

 

 

• Esegui le seguenti equivalenze: 

cm2  37 = dm2 …………………………….. 

dm2 895 = m2 ……………………………… 

Km2 9,6 = hm2 …………………………….. 

dam2 0,02 = m2 …………………………… 

cm2 2,18 = dm2 ………………………….. 

cm2 0,046 = mm2 ………………………… 

hm2 300 = Km2 ……………………………. 

mm2  3200 = cm2 ...................... 

dam2 27 = hm2 ……………………………. 

dm2 5 = m2 ………………………………….. 

 

• Esegui sul q., in colonna con la prova del 9, altre operazioni della scheda 

“operazioni miste” della prima settimana. Se per caso le hai terminate tutte ecco 

una piccola riserva (ricopia ed esegui in colonna sul q. rosso) (non preoccuparti 

di eseguirle tutte, fai quello che puoi). 

 

7 196,417 + 3 015 =  

2 476,15 + 36,656 + 3 234,78 + 9 476 983 + 0,334 = 

44 016,3 + 2 442 583 + 19,718 = 

85 229,13 – 1 549,132 = 

100 078,852 – 18 040 = 

36 633 000 – 11 012 =  

88 484,8 – 37 383,223 =  

12 345,89 x 0,3 =  

26 339 x 79 =  

25,83 x 325,4 =  

14 238,32 x 2 =  

4 033,6 x 22,5 =  

146,2 x 35,22 =  

8,75 : 1,5 =  

656 : 2,4 =  

7 850 : 1,5 = 

 

• Ripassa bene la teoria sul calcolo del valore di frazione, della frazione 

complementare e PROVA a leggere bene il calcolo dell’intero partendo dal 

valore della frazione di un numero a pagina 290 libro. (Avevamo già 

parlato di questo a scuola, ultimamente anche con le percentuali, “dalla 



percentuale all’intero” – p. 291 libro- , ricordi? Il procedimento è inverso, cioè 

contrario). Completa quanto non già completato dell’es. 1 di p.290 libro. 

Completa anche quanto non già completato di pag. 116 dell’eserciziario.  

• Cerca di studiare leggendo bene almeno 5 volte e riproducendo la scheda 

“Dalla frazione all’intero” (esempi ed esercizi). Risolvi sul q. rosso i 3 

problemini della scheda. Questa scheda sarà inviata tramite mail del mio 

registro elettronico a tutta la classe (speriamo!). 

• Buon lavoro ragazzi! Un grande abbraccio “virtuale”!  

 

 


