
Compiti classe III – 20 aprile 2020 

 

Questa settimana ci dedicheremo a: 

 la leggenda in ITALIANO 

 il Neolitico (inizio) in STORIA 

 

ITALIANO 

LIBRO BLU: leggi da pag.106 a pag. 115 ed esegui le attività sul libro 

LIBRO AZZURRO: pag. 182-183: inventa una leggenda scegliendo una delle tracce o 

scrivendone una a tuo piacere. 

RICORDA lo schema della leggenda: 

 scelgo un animale, un luogo o un evento naturale 

 scrivo che un tempo non era come oggi, ma diverso … (spiego come) 

 invento e spiego quando e perché è mutato 

 concludo dicendo che da allora l’oggetto della leggenda (animale o luogo …) è come 

oggi 

Illustra la tua leggenda con la tecnica che preferisci. 

 

STORIA  

LIBRO GIALLO: prima di iniziare il nuovo argomento, svolgi la prova sul Paleolitico a pag. 

183-184. 

Nuova lezione: studia pag. 56, 57,58, 59. 

 

E, per approfondire le nostre attività di Storia, non potendo fare visite didattiche reali, 

andiamo al …. 

NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (SMITHSONIAN) a NEW YORK 

ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE: 

 leggi i suggerimenti per il tour virtuale qui: https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 traduci la pagina in italiano: usa il menu (i tre pallini) in alto a destra nella pagina, 

magari fatti aiutare da un adulto esperto 

 vai a questa pagina: https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits 

 Cerca la David H. Koch Hall of Human Origins 

 entra nelle varie sale cliccando sui titoli (per esempio Lucy) 

 muoviti per la sala utilizzando i comandi della barra in basso 

Quando avrai imparato la tecnica, potrai visitare molte mostre o l’intero museo, partendo 

dalla pagina iniziale https://www.si.edu/ 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
https://www.si.edu/


Per esempio, tra le mostre passate, ce n’è una bellissima sui dinosauri americani  

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/past-exhibits : Last American Dinosaurs 

Questo museo è enorme, uno dei più interessanti e completi al mondo: dovunque vorrai 

girare, scoprirai cose che ti piaceranno moltissimo e ti faranno passare delle ore 

meravigliose. 

 

LAVORI DA INVIARE ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA: 

 la leggenda da te inventata; 

 il disegno che la illustra; 

 la prova di storia a pag. 183-184 

Prego cortesemente, per facilitare il mio lavoro di correzione, di raggruppare, se possibile, 

tutti i lavori in un unico invio. 

Buon lavoro e buona settimana a tutti! 

Maestra Laura 

 

 

Questo elefante è uno dei simboli del museo, BUONA VISITA!!! 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/past-exhibits

