
Compiti classe III – 11 maggio 2020 

Questa settimana termineremo le nostre attività sulla descrizione, occupandoci dei luoghi, 

e scopriremo una bella serie, in Arte, di paesaggi. Non ti indico letture sul LIBRO BLU, ma 

ti raccomando di leggere un libro a tua scelta, poiché la prossima settimana svolgeremo 

un lavoro in proposito. 

 

ITALIANO 

LIBRO AZZURRO: pag. 188-189. Dopo aver letto queste pagine, individua un luogo che ti 

piace molto e che conosci bene e descrivilo sul quaderno, come sempre producendo un 

testo ricco e completo. 

A scelta, puoi descrivere: 

 un ambiente esterno (in questo caso usa la scaletta circondata dal tratteggio, in alto 

a pag. 189); 

 un ambiente interno (casa in generale oppure un’unica stanza, a casa tua o di 

qualcuno che conosci bene: in questo caso usa la scaletta a pag. 189 in basso); 

GRAMMATICA: studiamo gli aggettivi qualificativi. Procedi così: 

 guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=gLKrRDNE8Ik 

 memorizza: gli aggettivi qualificativi indicano le qualità di una persona, di un animale 

o di una cosa. La domanda chiave è “com’è?”. Gli aggettivi qualificativi ci aiutano a 

descrivere molto bene. 

 leggi la filastrocca degli aggettivi qualificativi http://www.arisimarialuisa.it/w/wp-

content/uploads/2013/01/Aggettivi-filastrocca3.pdf 

 canta la canzone degli aggettivi https://www.youtube.com/watch?v=7AQsFHNi9kY 

 svolgi gli esercizi sul LIBRO AZZURRO a pag. 106, 107, 108. 

 

ARTE 

Questa volta dovrai andare tu alla ricerca dei quadri famosi che ti indico e che ti potranno 

ispirare per realizzare una tua opera. 

Ricerca e osserva i paesaggi: 

 “Notte stellata” di Vincent Van Gogh 

 “La gazza” di Claude Monet 

 “Campo di grano con cipressi” di Vincent Van Gogh 

 “Il ponte giapponese” di Claude Monet 

 “In barca sulla Senna” di Pierre Auguste Renoir 

 “Il carro da fieno” di John Constable 

 “La vigna rossa” di Vincent Van Gogh 

 “Il giardino di Daubigny” di Vincent Van Gogh 

 “Veduta di Delft” di Johannes Vermeer 

 “Le bianche scogliere di Rügen” di Caspar David Friedrich 

 “La Piazza Rossa” di Vassily Kandinsky 

 “La casa vicino alla ferrovia” di Edward Hopper 

 “Signora in giardino a Sainte Adresse” di Claude Monet 

Ricerca e osserva le immagini di interni: 
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 “Camera da letto ad Arles” di Vincent Van Gogh 

 “Stanza a Brooklin” di Edward Hopper 

 “Red room” di Matisse 

 “Interno (la mia sala da pranzo)” di Vassily Kandinsky 

 “Empress Alexandra Feodorvna’s sitting room” di Eduard Petrovich Hau 

Dopo aver osservato le immagini, rappresenta un tuo ambiente, interno o esterno, reale 

o di fantasia, con la tecnica che preferisci. 

Inoltre, guarda il video-tutorial https://www.focusjunior.it/video/laboratori-scientifici/fj-lab-di-

disegno-la-notte-stellata-di-van-gogh/ e prova a riprodurre questo famoso quadro di Van 

Gogh (approfitta per guardare altri video o bellissimi tutorial di Focus Junior). 

 

STORIA 

LIBRO GIALLO: studia da pag. 68 a pag. 71. Completa le pag. 172,173. 

 

GEOGRAFIA 

LIBRO GIALLO: studia da pag. 138 a pag. 140. Completa pag. 207-208 (ricorda: scala 1:2 

vuol dire che devi dimezzare ogni misura. Se un rettangolo, per esempio, misura 4 quadretti 

di altezza e 6 di larghezza, riducendolo misurerà 2 quadretti di altezza per 3 di larghezza). 

 

LA NOSTRA GITA VIRTUALE: 

Andiamo a visitare la casa di Monet a Giverny (Francia) 

Nella ricerca dei quadri, ne hai scoperti molti di Claude Monet, un grande pittore vissuto in 

Francia. Questo artista, che appartiene a un famoso gruppo denominato “Impressionisti”, 

ha inventato un modo di dipingere nuovo e particolare. Egli ha vissuto nella casa di Giverny 

da 1883 al 1926, creando ambienti unici, ricchi di bellezza e di colori, ed un famoso giardino, 

che ha dipinto in numerosissimi quadri. 

Visita la casa https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/ 

Visita il giardino https://www.youtube.com/watch?v=XU-mUW3EFXQ 

 

LAVORI DA INVIARE ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA: 

 la descrizione del luogo da te prodotta 

 il tuo disegno dell’ambiente interno o esterno 

 il disegno ispirato a Van Gogh 

 gli esercizi sul libro azzurro (pag. 107, 108) 

 le pagine completate di storia e geografia (pag. 172, 173, 207, 208). 

 

Buon lavoro e buona settimana a 

tutti!    Maestra Laura 
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