
MATERIALE PER LA SETTIMANA DAL 2 AL 6 MARZO 2020 

CLASSE 3B 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 

Cari ragazzi, 
riconosco quanto il momento sia particolare e delicato per tutti, per voi, ma anche per le vostre famiglie, che devono 
affrontare sicuramente un peso organizzativo non indifferente, cercando di conciliare la propria attività lavorativa con 
la gestione di voi figli, che non potete ancora tornare a scuola e riprendere la normalità della vostra vita. Pertanto, vi 
chiedo di collaborare e lavorare autonomamente perché, anche se il Coronavirus fa chiudere le scuole, i compiti non 
possono andare “in vacanza”! 

Buon lavoro! 
Prof.ssa Maddalena Tufarulo 

 
 

- Sfida ecologica:  

1) breve descrizione scritta dei “risultati” ottenuti con la sfida assegnata a febbraio, ovvero fare la raccolta 

differenziata; 

2) prepararsi alla sfida di marzo, ovvero trovare un oggetto rimasto inutilizzato, evitare di buttarlo, 

riutilizzarlo o scambiarlo. 

 

- Storia: 

1) ripassare il capitolo 9; 

2) integrare lo studio con i documenti relativi al nazismo, messi su drive; 

3) su drive, in cartella “storia”, leggere documento “le epidemie nella storia”. 

 

- Geografia: 

1) in vista della verifica, ripassare Africa Australe (intro + Madagascar, Zimbabwe, Repubblica Sudafricana), 

Asia (intro generale), Asia occidentale (intro + Turchia + Israele e Palestina); 

2) integrare stati dell’Asia con i documenti presenti su drive, in particolare quelli relativi al conflitto arabo – 

israeliano. 

 

- Analisi del periodo: 

1) eseguire i seguenti esercizi presenti su drive ( cartella “Ita” → “Grammatica” → “compiti analisi 

periodo 2- 6 marzo”): pag. 11 n°3/pag. 13 n°2/pag. 14 n°2/pag. 16 n°2/pag. 17 n°4/pag. 18 n°3/pag. 

20 n°2/pag. 21 n°4/pag. 23 n°4. 

 

- Narrativa: 

1) riassunto analitico (= approfondito, dettagliato, MINIMO 1 pag.) del libro letto a febbraio “I ragazzi 

hanno grandi sogni” + commento personale ben motivato; 

2) iniziare lettura del libro di marzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. 

 

- Letteratura: 

1) Lettura integrale del cap. 3 de “I promessi sposi”. 

 

- Antologia: 

1) svolgere i compiti già assegnati (testo sui partigiani, lettera amico e testo sull’amore). 

 

VERIFICHE IN PROGRAMMA SETTIMANA 9 MARZO – 13 MARZO 2020: 

 

- MARTEDÌ 10 MARZO: verifica di geografia 

- MERCOLEDÌ 11 MARZO: tema 

- GIOVEDÌ 12 MARZO: verifica di italiano (domande di letteratura e narrativa) 

 



MATEMATICA 3B 

Aritmetica 

Ripassare la teoria sul quaderno 

• Pag 176 es: da 644 a 653 

• pag. 177 es: da 663 a 669 

• pag. 178 es: 682-683 

• pag. 178 es: da 688 a 695 

• pag. 182 es: da 757 a 774 (almeno 10 esercizi) 

• pag. 186 es: da 31 a 33 (facoltativi: per i più pro) 

Geometria 

Ripassare la teoria sul quaderno 

• Pag. 97 es: da 87 a 93 

• pag, 98 es: da 103 a 106 

• pag. 99 es: da 115 a 117 

• pag. es: 118 e 124-125 

Brain training 

Hai mai sentito parlare dei Sudoku? I sudoku sono un gioco di logica (la quale è lo stesso tipo di ragionamento che si 

utilizza per la matematica!!) che stimolano molto l’attività della corteccia prefrontale e sono ottimi per rilassarsi. 

Regole: 

Il sudoku consiste nel riempire le caselle vuote con una cifra da 1 a 9 

Per inserire le cifre bisogna rispettare 3 regole: 

1) Una cifra non si ripete nelle caselle sulla stessa colonna verticale 

  



2) Una cifra non si ripete nelle caselle sulla stessa riga orizzontale 

 

3) All’interno dello stesso riquadro 3x3 le cifre non possono ripetersi 

 

 

Per finire devi riempire tutte le caselle rispettando le tre regole nel minor tempo possibile. Bisogna infatti prendere 

nota del tempo!! Prova a sfidare i tuoi genitori!! È vero che le menti dei giovani sono più flessibili? 

Altri sudoku sono disponibili gratuitamente su internet o al link che ti consiglio: https://it.sudoku-online.net/sudoku-

facile/  

Al seguente link puoi trovare invece un’applicazione per smartphone tutta sui sudoku 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android&hl=it 

(tieni premuto il tasto Ctrl mentre clicchi sul link blu per essere indirizzato direttamente alla pagina). 

Ora prova tu a completare questi sudoku: (pagina seguente, attenzione!! La difficoltà aumenta) 

  

https://it.sudoku-online.net/sudoku-facile/
https://it.sudoku-online.net/sudoku-facile/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android&hl=it


1° sudoku 

 

2° sudoku 

 



3° sudoku 

 

4° sudoku 

 



5° sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Il prossimo test sarà il 19/03 sull’unità 4-5 (volevo dirvelo il 24 ma ci stiamo prendendo un bel po’ di vacanze). 

Ovviamente quanto all’unità 5 chiederò solo la grammatica (spiegata insieme a quella dell’unità 4), e SPERO avremo 

tempo ancora una settimana per rivedere bene il Present Perfect/Past Simple. 

Svolgere questi esercizi: 

- es. 28 pag. 65; 

- es. 31-32 pag. 66. Al 32 aggiungere la seguente domanda: What are your hobbies? What hobbies would you like to 

try but you haven’t tried yet? (15 righe max.); 

- es. 22 pag. 178; 

- es. 25 pag. 179; 

- provare a svolgere es. 6-7 pag. 70. 

Per chi volesse svolgere esercizi in più di solito consiglio quelli a questi link:  

1. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect.htm 

2. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect2.htm 

3. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect3.htm 

4. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect4.htm 

Potete fare l’autocorrezione dopo aver svolto l’esercizio, se qualcosa non è chiaro segnatevi la frase che la rivediamo 

in classe! 

DEUTSCH: 3A – 3B 

Hallo zusammen, non possiamo studiare insieme questa settimana ma un po’ di esercizio è necessario per rimanere 

in forma! Pertanto vi lascio i seguenti lavori da svolgere OBBLIGATORIAMENTE: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect3.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect4.htm


- Svolgere i compiti assegnati durante la nostra ultima lezione, 

- Ricopiare sul quaderno due volte e in modo ordinato il lessico dell’esercizio 2, pagina 12 → iniziate a 

studiarlo così ci portiamo avanti (vi chiederò qualche parola al rientro!) 

- Dal VOL. 1 (non voglio sentirmi dire frasi come “non trovavo più il libro…” perché vi avevo detto 

espicitamente di non buttarlo/venderlo!!!) svolgere gli esercizi 1-2-3-4 di pagina 134-135. Sono esercizi che 

mirano alla preparazione per l’esame scritto. 

Il tutto verrà corretto al rientro. 

Arbeiten bedeutet fit bleiben. 

 

TECNOLOGIA 

Classi terze 

Teoria 

Compiti: 

Per lunedì 9 marzo: 

- Studiare gli appunti sulla storia della tecnologia del trasporto. Verranno fatte domande mettendo + 

e -. 

 

Disegno tecnico 

Compiti: 

Per martedì 10 marzo (IIIB)/venerdì 13 marzo (IIIA): 

- Eseguire su foglio squadrato da voi senza proiezione ortogonale: 

• 1 pentagono da lato di lato 4 cm; 

• 1 pentagono da circonferenza di raggio 4 cm; 

• 1 ottagono da lato di lato 4 cm. 

In caso di dimenticanze di passaggi consultare il libro di disegno. 

 

ARTE 

Studiare e ripassare quanto precedentemente assegnato. Le date delle interrogazioni slitteranno e riprenderanno 

regolarmente dopo essere tornati a scuola. 

 

MUSICA 

La verifica di musica si terrà lunedì 9 marzo. 

 

 

 


