
Compiti classe III – 18 maggio 2020 

 

Questa settimana, come avevo anticipato, lavoriamo su libri letti individualmente. Inoltre, vi 

propongo una serie di attività che riguardano i fiori. 

 

ITALIANO 

Spero che tu, come ti avevo raccomandato, abbia letto recentemente libri a tua scelta. Ora 

dovrai sceglierne uno che ti è piaciuto in modo particolare, indicarne il titolo, l’autore e 

raccontarne brevemente la trama. Concludi scrivendo perché ti è piaciuto e perché lo 

consiglieresti ad un amico. 

NOTA BENE: il lavoro non va svolto in forma schematica, ma come un unico testo nel quale 

compaiono tutte le informazioni richieste. 

 

GRAMMATICA: lavoriamo sui verbi. Procedi così: 

 guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=VJP0DCCE_bU 

 memorizza: i verbi sono le parole che indicano le AZIONI di una cosa, persona, 

animale. La domanda-chiave è “Che cosa fa?”. Ricorda che il verbo, in una frase, 

è l’unica parola veramente indispensabile. 

 svolgi gli esercizi sul LIBRO AZZURRO a pag. 112, 116, 117. 

 

ARTE E CREATIVITA’: NEL MONDO DEI FIORI 

Anche questa volta dovrai andare tu alla ricerca dei quadri famosi che ti indico e che hanno 

tutti come soggetto i fiori. 

Ricerca e osserva: 

 “Iris” di Vincent Van Gogh 

 “Natura morta con fiori” di Ambrosius Bosschaert Il Vecchio 

 “Natura morta con peonie” di Camille Jacob Pissarro 

 “Rosa gallica maheka” di Pierre-Joseph Redoutè 

 “Vaso di fiori” di Margaretha Haverman 

 “Stramonio” e “Papaveri orientali” di Georgia O’Keeffe 

 …… tutti i quadri che puoi divertiti a trovare digitando “famosi quadri di fiori”. 

 

Rappresenta con la tecnica che preferisci un fiore a tua scelta. Ti consiglio di realizzare un 

unico grande fiore nel foglio, ispirandoti in particolare a Georgia O’Keeffe. Se ne hai 

occasione, scegli un fiore di questa stagione e copialo dal vero. 

 

Crea il tuo giardino (attività facoltativa, ma consigliata): al link seguente, ti è possibile 

scaricare il materiale necessario per una bella attività creativa (se puoi stamparlo), oppure 

ispirarti per produrre qualcosa di simile con materiale di riciclo. 

http://www.ortobotanicopd.it/sites/ortobotanicopd/files/Il_giardino_che_vorrei.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=VJP0DCCE_bU
http://www.ortobotanicopd.it/sites/ortobotanicopd/files/Il_giardino_che_vorrei.pdf


Gioca (con i genitori) https://kahoot.it/challenge/557a81f7-08c0-4283-a1b9-

6b210d0cc784_1587373046393 

Qui trovi una sfida divertente che riguarda il mondo dei fiori. 

 

Queste attività sono proposte dall’Orto Botanico di Padova: se vuoi capire bene che cos’è, 

vai al link seguente. 

https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/musei/veneto/orto-botanico-padova-

bambini/ 

 

STORIA 

LIBRO GIALLO: studia da pag. 72 a pag. 75. Completa le pag. 174,175. 

 

GEOGRAFIA 

LIBRO GIALLO: pag. 141 (studia); pag. 142 (ripassa le parole principali della cartografia e 

dell’orientamento); pag. 143 (svolgi l’esercizio). 

 

LAVORI DA INVIARE ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA: 

 il tuo testo riguardante il libro letto 

 la rappresentazione del tuo fiore (ed eventualmente il “giardino” creato) 

 LIBRO AZZURRO: pag. 112, 116, 117 

 LIBRO GIALLO: pag. 174, 175 (Storia); pag. 143 (Geografia). 

 

Buon lavoro e buona settimana a tutti!   

 Maestra Laura 
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