Classe III B

MATERIE

INDICAZIONI

Italiano

Esercitazione per prova Invalsi.
Per la lettura, vedi https://www.comitatogenitoricopernico.it/wpcontent/uploads/2014/03/invalsi_italiano_2016-2017_terza.pdf
Per la correzione, vedi https://www.comitatogenitoricopernico.it/wpcontent/uploads/2014/03/
griglia_correzione_invalsi_2016-2017_italiano_terza.pdf (scorri fino
alla pagina 17).

Storia

“Il fascismo in Italia”, breve lettura con qualche semplice esercizio di
comprensione in fondo al testo.Vedi http://www.loescher.it/Risorse/
LOE/Public/O_30720/30720/Materiale_Libero/3.4_Il_fascismo.pdf

Geografia

“Il Mahatma Gandhi”, breve lettura sulla vita di un uomo che ha
cambiato la storia dell’India e ha diffuso in tutto il mondo la teoria
della non-violenza. Vedi https://www.focusjunior.it/scuola/storia/
personaggi/accadde-oggi-morte-del-mahatma-gandhi/

Approfondimento Lettura del libro di narrativa di Liliana D’Angelo, Siamo ragazzi,
Medusa Editrice. Da pag. 127.
Inglese

Continua le attività già iniziate sulle prove Invalsi. Libro: Prove
Nazionali Inglese Reading comprehension da pagina 114 a pagina
119. Attività di ascolto da pagina 120 a pagina 126. In merito alle
attività di ascolto, puoi svolgerle agevolmente scaricando sul tuo
smartphone l’App Elilink. Inoltre, si aggiunge sitografia:
www.proveinvalsi.net e https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?
get=static&pag=esempi_prove_grado_8

Francese

Notizie storiche sulla città di Parigi su https://youtu.be/FN8rqDkST-c
e attività divertenti su https://apfvalblog.blogspot.com/2016/01/a-ladecouverte-des-monuments-de-paris.html. Ripasso del programma
svolto e completamento degli esercizi eventualmente non svolti.

MATERIE

INDICAZIONI

Arte

“Collage ispirato a Guernica”. Ecco la consegna per questo disegno
a tecnica mista ispirato a Guernica:
1) preparazione del fondo a collage con articoli di giornale, solo parti
scritte in bianco e nero senza fotografie colorate; 2) fare almeno 4
disegni a carboncino su fogli bianchi con particolari ispirati a
Guernica; 3) ritagliare i disegni e incollarli sul fondo a collage in una
composizione libera. I disegni si possono anche tagliare a metà e si
possono incollare le due parti in zone diverse del collage; 4)
completare la scena aggiungendo disegni neri e grigi sul fondo a
collage, per esempio contorni, campiture piatte o altri particolari del
quadro di Picasso; 5) scegliere un piccolo particolare e colorarlo con
un colore primario - giallo, rosso o blu - per dare un tocco di colore
al quadro.

Tecnologia

Lunedì 09/03/2020 – Libro TED: Elettricità ed elettromagnetismo, da
pagina 270 a pagina 275.
Venerdì 13/03/2020 – Libro TED: Elettricità ed elettromagnetismo,
da pagina 276 a pagina 279.
Consulta il sito www.risorsedidattiche.net

Musica

Guarda il video su YouTube “La musica nel Medioevo”, https://
youtu.be/INuHBz5pbTs

Matematica

Esercitazioni prova Invalsi su https://www.proveinvalsi.net
Prova Invalsi di Matematica A.S. 2016/2017, vedi https://
www.comitatogenitoricopernico.it/wp-content/uploads/2014/03/
invalsi_matematica_2016-2017_terza.pdf
Soluzioni prova Invalsi di Matematica A.S. 2016/2017, vedi https://
www.comitatogenitoricopernico.it/wp-content/uploads/2014/03/
griglia_correzione_invalsi_2016-2017_italiano_terza.pdf (da pagina
1 a pagina 16).

Scienze

La nascita del Sistema Solare su https://www.youtube.com/watch?
v=9n4AodIHQ94 e https://www.youtube.com/watch?
v=PWFtwVjrFwE
La storia straordinaria della Terra su https://www.youtube.com/
watch?v=UiQuuwQrr-U

