
ASSEGNO CLASSE III E DOCENTE D’ALONZO DAL 16 AL 23 MARZO 

 

GEOGRAFIA: ripeti da pag.230 a pag.243 e completa pag. 244 e 245              

Ti consiglio di guardare questi video sui paesaggi italiani: 

www.cai.it>dal-vesuvio-alla-penisola-sorrentina-2-4 

Da google scrivi:  

video paesaggi naturali e antropici club alpino bambini, si apre una 

schermata e clicchi su : i paesaggi della geografia 1 parte. 

Inoltre il pomeriggio in tv c’è la trasmissione geo che è molto interessante. 

SCIENZE: ripeti da pag 123 a pag 131 e completa pag 132 e 133 

Ripeti il ciclo dell’acqua attraverso le schede che ci ha fornito Norma e il 

video su questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE 

MATEMATICA: ripeti le tabelline e dal sussidiario le proprietà delle 4 

operazioni. 

Svolgi i seguenti esercizi ricordando di farli su fogli e non sul quaderno come 

richiesto dal preside. 

1) Scomponi i seguenti numeri come nell’esempio: 

8.526 = 8uk 5h 2da 6u 

3.012 = 

6.703 = 

4.560 = 

13,4 = 

156,23 = 

12,003 = 

2) Scrivi il numero corrispondente alla scomposizione, ATTENTO 

all’ordine, come nell’esempio 

3uk 5h 3da 1u = 3.531 

2h 4uk 0u 2da = 

2da 3h 1uk 7u = 

3h 2da 1u 7d 5c = 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE


4da 8u 5h 7m 4c 1d = 

6u 7h 3da 2m 9d 3c = 

8h 2u 4da 6d 3m 7c = 

3) Rappresenta le frazioni decimali e poi scrivi il numero decimale 

corrispondente: 

7/10  17/10  8/100 18/100  182/100  4/1000 14/1000 114/1000  

1134/1000 

4) Trasforma i seguenti numeri decimali in frazioni decimali, dopo averli 

messi in tabella, come nell’esempio: 

0,8        u d c m        8/10 

             0 8  

0,5  1,5  0,09  0,19  1,19  0,001  0,013  0,215 

5) Scrivi i numeri in tabella ed esegui le equivalenze come nell’esempio: 

976u = 97,6 da                               uk h da u 

            9,76 h                                      9  7  6 

            0,976 uk 

3.458  6.723  895  126  6.892  4.671  139  461 

     6) Esegui in colonna con la prova: 

         1.534 + 296 + 3.241 =                           8.796 – 1.234 = 

          6.005 + 132 + 2.347 =                          7.891 – 2.346 = 

          189 + 1.674 + 3.253 =                          5.713 – 3.287 = 

          321 + 2.783 + 1.894 =                          6.700 – 4.526 =                        

          37 x 28 =                                              974 : 4 = 

          54 x 43 =                                              869 : 5 = 

          42 x 56 =                                              748 : 3 = 

          29 x 34 =                                              564 : 6 = 

6) Risolvi i seguenti problemi 



A) La signora Silvana vuole vendere in offerta 42 quaderni e ne fa 

alcune confezioni. Se in ogni confezione mette 6 quaderni, quante 

ne preparerà? 

Vende ogni confezione a 4,50 euro, quanto incasserà? 

B) Una profumeria ha venduto 12 confezioni di bagnoschiuma a 3 euro 

l’una, 14 saponette a 2 euro l’una e 7 spugne a 1 euro l’una. 

Quanto ha incassato? 

C) In biblioteca ci sono 204 libri di fiabe, 123 libri di avventura e 57 libri 

di fantascienza. Quanti libri in tutto? 

I libri sono sistemati su 8 mensole, quanti libri su ogni mensola? 

D) Un fioraio ha acquistato per il suo negozio 145 rose, 127 tulipani e 

110 orchidee. 

DOMANDA NASCOSTA 

A fine giornata ha venduto 94 rose, 89 tulipani e 75 orchidee. 

Quanti fiori restano nel negozio? 

 

ASSEGNO CLASSE III E DOCENTE ALBA CACACE DAL 16 AL 23 MARZO 

 

ITALIANO: Dal libro verde leggi, spiega a voce e completa (sul libro) le 

pagine 106-107-108, sono testi descrittivi sugli animali. 

Prima di svolgere i prossimi esercizi, ripeti da laboratorio di Italiano le regole 

di pag. 50 e 51.  

Ricorda di svolgere gli esercizi su fogli e non sui quaderni come richiesto dal 

Preside. 

Esercizio n.°1 

Sottolinea il verbo essere quando ha significato proprio e cerchialo quando è 

usato come ausiliare. 

1) La luce era abbagliante. 

2) Non sono venuta a piedi. 

3) Sono arrivati tutti. 

4) La balena è un mammifero. 

5) Gli antropologi sono esperti di Storia. 

 



Esercizio n.°2 

Sottolinea il verbo avere quando ha significato proprio e cerchialo quando è 

usato come ausiliare. 

1) Avrò un cagnolino tutto mio. 

2) Hanno acquistato un computer. 

3) Anita ha vinto la gara. 

4) La mamma ha i capelli corti. 

5) I cagnolini hanno molta sete. 

Esercizio n.°3 

Completa con “e” o “è”. 

1) Il pittore prende i pennelli……..dipinge. 

2) Carlo……..scivolato……..si……..ferito. 

3) Il bosco……..esteso……..fitto. 

4) Francesca oggi……..malata: guarda la TV……..legge i fumetti. 

Esercizio n.°4 

Completa con A/HA, O/HO, AI/HAI, ANNO/HANNO. 

1) ……….me piace la cioccolata. 

2) Vuoi un succo……….l’acqua? 

3) Andrò……….Firenze……….vedere un museo. 

4) I ragni……….otto zampe. 

5) ……….visto i tuoi amici? Sono andati……….giardini. 

6) Un……….è composto da quattro stagioni. 

7) Non……….ascoltato bene le istruzioni. 

8) Vengo……….fare i compiti……….casa tua……….vieni da me? 

 

INGLESE: Prima di svolgere gli esercizi seguenti, dal libro “I like English” 

ripeti le parole di pagina 10 e 22 (ricorda che puoi usare anche il cd allegato 

al libro per riascoltare la pronuncia o ripetere esercizi fatti) e le regole di 

grammatica che trovi alle pagine 16-17-28-29 e le mappe grammaticali di 

pagina 34 e 35. 

Exercise n.°1 

Rewrite in the negative form 



1) He is my brother.  ……………………………………………………………. 

2) Jinny and Paul are Italian.  ………………………………………………….. 

3) I am a teacher.  ……………………………………………………………….. 

4) We are cousins.  ……………………………………………………………… 

5) There is a toy shop near the baker’s. 

6) There are three parks in town. 

Exercise n.°2 

Rewrite in the interrogative form and answer 

Example: My grandma is happy.  Is grandma happy? 

Yes, she is. 

1) You are at the museum. ……………………………………………………... 

No, ………………………………… 

2) There are two bridges. ……………………………………………………….. 

Yes, ……………………………….. 

3) They are nine years old. ……………………………………………………... 

Yes, ……………………………….. 

4) There is my sister at home. ………………………………………………… 

No, ………………………………… 

5) There is a church. ……………………………………………………………. 

Yes, ……………………………….. 

6) Susan is my aunt. ……………………………………………………………. 

No, ……………………………….... 

7) There are three libraries. ……………………………………………………. 

Yes, ……………………………….. 

8) My uncle is forty years old. ………………………………………………….. 

No, ………………………………… 

LEGGI GLI ESERCIZI AD ALTA VOCE E TRADUCI ORALMENTE. 

 

STORIA: Ripetere “Gli esperti della storia”, “Cosa fa l’archeologo”, “ I 

fossili e la fossilizzazione” alle pagine 146-147-148-149. 

Video: I fossili- cosa sono i fossili? 
 https://www.youtube.com/watch?v=pIXjJ0ukDF8 

Video: Picchetto l’archeologo: lo scavo. 

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

RELIGIONE: Scrivi su un foglio un pensiero su quello che provi in 

questi giorni, aggiungi anche un disegno. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIXjJ0ukDF8
https://www.youtube.com/watch?v=WJPQbEEWfWk


 

 

 

 

 



 
 

 
Progetto "gli elementi" 

 
Schede didattiche su acqua, aria e terra con alcuni esperimenti da realizzare a casa utilizzando 
materiali di facile reperimento. 
 
ACQUA: IL CICLO DELL'ACQUA 
 

 
 
Cos'è il ciclo dell'acqua? 
 
Il ciclo dell'acqua descrive l'esistenza ed il movimento dell'acqua sulla, nella e al di sopra della Terra. 
L'acqua della Terra è sempre in movimento e cambia stato continuamente, da liquido a vapore a ghiaccio, 
in tutti i modi possibili. Il ciclo dell'acqua lavora da miliardi anni e tutta la vita sulla Terra dipende da esso. 
Il ciclo dell'acqua non ha un punto di partenza, ma un buon posto da dove cominciare è il mare. Il sole, che 
attiva il ciclo dell'acqua, riscalda l'acqua del mare. Parte di essa evapora nell'aria. L'evaporazione avviene 
anche dalle acque dolci dei laghi e dei fiumi. Sul continente, l'evapotraspirazione, che è l'acqua traspirata 
dagli esseri viventi (soprattutto dai vegetali; al confronto, la parte prodotta dagli animali è trascurabile) ed 
evaporata dal sole, apporta vapore all'aria. Una piccola quantità d'acqua nell'atmosfera proviene dalla 
sublimazione, che è il passaggio allo stato di vapore direttamente dallo stato solido (ghiaccio, neve, brina) 
saltando completamente la fase di fusione. Le correnti d'aria sollevano il vapore in alto nell'atmosfera dove 
la temperatura più bassa ne provoca la condensazione in goccioline microscopiche che formano le nuvole. 
I venti trasportano le nubi per il mondo, e le particelle delle nubi si scontrano, si accrescono, e cadono dal 
cielo come precipitazione. Qualche precipitazione cade come neve e può accumularsi come calotte glaciali 
o ghiacciai. La neve, nei climi più caldi, si scioglie con l'arrivo della primavera, e l'acqua di fusione scorre 
come rivoli, si parla di ruscellamento da fusione delle nevi. Mentre una gran parte delle precipitazioni cade 



 
 

nei mari, una parte cade sulle terre emerse dove, a causa della gravità, scorre, anch'esso, come 
ruscellamento superficiale. Parte del ruscellamento superficiale raggiunge i fiumi e si muove verso il mare, 
mentre parte di esso si accumula come acqua dolce nei laghi e nei fiumi. Non tutto il ruscellamento scorre 
in superficie. Molto se ne infiltra nel terreno (infiltrazione). Parte dell'acqua si infiltra in profondità nel 
terreno formando dei fiumi e laghi sotterranei, l'acqua scorre e fuoriesce dalle sorgenti. Nel tempo, 
tuttavia, quest'acqua continua a muoversi, e parte rientra nel mare dove il ciclo termina…e ricomincia. 
 
Evaporazione. L'acqua si trasforma da liquido a gas (o vapore). 
 
L'evaporazione è il processo tramite il quale l'acqua si trasforma da liquido a gas o vapore. L'evaporazione è 
il modo principale in cui l'acqua torna nel ciclo idrologico sotto forma di vapore nell'atmosfera.  
Il Calore (energia) è necessario perché avvenga l'evaporazione. L'energia serve per rompere i legami che 
tengono unite insieme le molecole d'acqua. Per questo motivo l'acqua passa istantaneamente allo stato di 
vapore a 100°C, mentre evapora molto lentamente alla temperatura di congelamento.  
L'evaporazione dai mari è il modo principale in cui l'acqua si muove verso l'atmosfera. La grande superficie 
dei mari (che coprono oltre il 70% della superficie terrestre) rende possibile l'evaporazione in grande scala. 
La maggior parte dell'acqua che evapora dai mari ritorna ad essi come precipitazione. Solo una parte 
dell'acqua evaporata dai mari è trasportata sulla terra ferma e vi precipita. 
 
Esperimento: Evaporazione 
Presi due contenitori diversi (piatto e bicchiere) si riempiono della stessa quantità di acqua.  
Con un pennarello indelebile si segna il livello dell'acqua. Entrambi i contenitori vengono messi in 
prossimità della finestra in modo da essere colpiti dai raggi solari. 
Verificare, giorno dopo giorno, come varia il livello dell'acqua, segnando il livello raggiunto con un 
pennarello indelebile e vedere le differenze. 
 
COSA SI OSSERVA? 

 
 
Nel piatto la superficie esposta è maggiore e quindi l'evaporazione è più veloce. 
 

Evapotraspirazione: il processo attraverso il quale il vapore d'acqua è disperso nell'atmosfera dalla 
traspirazione della vegetazione. 

La traspirazione è essenzialmente l'evaporazione dell'acqua dalle foglie 
delle piante. 
La traspirazione dalla vegetazione è un processo invisibile, dato che mentre 
l'acqua sta evaporando dalla superficie delle foglie, non è possibile vedere 
le foglie "sudare". 
 
Esperimento: 
Per vedere il processo di traspirazione si può ricoprire una piantina con una 
busta di plastica e chiuderla, dopo un po' si intravedono delle goccioline 
sulla busta, questo è il segnale che la pianta sta respirando. 

 



 
 

 
Immagazzinamento dell'acqua nell'atmosfera come vapore, nuvole ed umidità. 
L'atmosfera è ricca d'acqua. 
 
C'è sempre acqua nell'atmosfera. Le nuvole, costituite da goccioline piccolissime, sono la forma più visibile 
di acqua atmosferica, ma anche l'aria limpida contiene acqua sotto forma di vapore, in molecole separate, 
troppo piccole per essere viste. Il volume di acqua nell'atmosfera è circa 12.900 milioni di chilometri cubi. 
 
Condensazione: trasformazione dell'acqua da vapore a liquido. 
 
La condensazione è il processo con cui il vapore acqueo è trasformato in acqua liquida. E' un processo che 
libera calore. La condensazione è importante per il ciclo dell'acqua perché dà origine alle nuvole. Le nuvole 
producono le precipitazioni, che sono il modo in cui l'acqua ritorna sulla terra. La condensazione è l'opposto 
dell'evaporazione. 
La condensazione è anche la causa della nebbia, dell'appannamento degli occhiali quando si passa da un 
ambiente esterno freddo in uno interno caldo e umido, delle goccioline che si formano sull'esterno di un 
bicchiere di bibita gelata, e dell'appannamento dell'interno dei vetri delle finestre nei giorni freddi. 
 
Condensazione nell'aria. 
 
Sebbene le nuvole siano assenti in un cielo azzurro e limpido, l'acqua è presente in forma di vapore e 
goccioline troppo piccole per essere viste. Le molecole d'acqua aderiscono alle piccolissime particelle di 
polvere, sale e fumo presenti nell'atmosfera, e formano goccioline che crescono e si moltiplicano, 
formando le nuvole. Quando queste goccioline si combinano tra di loro, e si accrescono, può avvenire la 
precipitazione. 
Le nuvole si formano nell'atmosfera perché l'aria contenente vapore d'acqua sale e si raffredda. Il sole 
riscalda l'aria vicina alla superficie terrestre; l'aria diventa più leggera e sale verso le zone dove la 
temperatura è più bassa. Mentre l'aria si raffredda, avviene un'ulteriore condensazione, e si possono 
formare le nubi. 
 
Esperimento: Condensazione/formazione della nuvola 
In un barattolo versare dell'acqua calda e coprirlo con il coperchio posizionato al contrario. 
Spruzzare un po' di lacca all'interno. 
Mettere sul coperchio del ghiaccio. 
Dopo qualche minuti alzare il coperchio e verificare se il vapore acqueo si è condensato. 
Lo spray serve per creare dei nuclei di condensazione, il luogo dove il vapore si trasforma in minuscole 
goccioline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Precipitazione: il rilascio d'acqua dalle nuvole 
 
La precipitazione è l'acqua rilasciata dalle nuvole sotto forma di pioggia, pioggia gelata, neve o grandine. Il 
modo principale in cui l'acqua atmosferica ritorna sulla Terra. La maggior parte delle precipitazioni sono 
piogge. 
 
Come si formano le gocce di pioggia? 
 
Le nuvole che passano in cielo contengono vapore acqueo o goccioline troppo piccole per cadere come 
precipitazione, ma grandi abbastanza per formare delle nuvole visibili. L'acqua evapora e condensa 
continuamente nel cielo. La maggior parte dell'acqua condensata nelle nuvole non cade per via delle 
correnti ascensionali (che salgono) che sostengono le nubi. Perché la precipitazione si verifichi, bisogna che 
prima si condensino le goccioline d'acqua e poi che queste si uniscano per formare gocce più grandi e 
pesanti a sufficienza per cadere come precipitazione. Ci vogliono milioni di goccioline di nuvola per formare 
una goccia di pioggia. 
 
Esperimento: Formazione della pioggia 
Versare l'acqua calda in un piatto o nel coperchio di un contenitore, ricoprire il piatto o il coperchio con il 
contenitore. Dopo un po' il vapore condensa su tutte le pareti e si vedranno le goccioline d'acqua cadere 
verso il basso, osservando con attenzione potremmo anche vedere il movimento dell'acqua provocato dalle 
goccioline che cadano dalla parte del "soffitto" del contenitore. 
Per velocizzare l'esperimento si potrebbe aggiungere del ghiaccio al di sopra del contenitore capovolto. 
 

   
 
Esperimento: Aggregazione delle gocce d'acqua 
Con uno spruzzino nebulizzatore si spruzza un po' d'acqua in un contenitore di alluminio tenuto inclinato. 
Si chiede ai ragazzi se queste goccioline scivolano verso il basso. 
Si ripete l'operazione fin quando le goccioline una volta ingrossate iniziano a scorrere verso il basso. 
 


