
Compiti classe III – 4 maggio 2020 

 

Questa settimana continueremo a lavorare sulla descrizione, ma degli animali, e anche in 

Arte produrremo immagini dei nostri amici “bestiali”. 

 

ITALIANO 

Per facilitare il tuo lavoro di descrizione, guarda attentamente il video qui sotto indicato. 

https://www.youtube.com/watch?v=igtPQXlL9G4 

LIBRO AZZURRO: a pag. 186-187 leggi e segui la traccia per scrivere, sul quaderno, la 

descrizione di un animale che conosci bene. Mi raccomando, non è uno schema o un 

elenco telegrafico, ma un testo completo e ben curato in tutte le sue parti. 

GRAMMATICA: ripassiamo gli articoli determinativi, indeterminativi e scopriamo quelli 

partitivi, che servono per fare il plurale degli indeterminativi. Guarda attentamente i due 

video sotto indicati. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzfDjZ3qrXs 

https://www.youtube.com/watch?v=WVyJvwsU96c 

Sul LIBRO AZZURRO, leggi ed esegui gli esercizi a pag. 103, 104, 105. 

 

ARTE 

Guarda i quadri di seguito indicati: sono tutte immagini di animali, realizzate da famosi pittori 

di epoche diverse. Da esse puoi prendere spunto, poiché questa volta dovrai rappresentare, 

con la tecnica che preferisci, un animale a tua scelta. 

 A Friend in Need 1903 C.M.Coolidge 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:A_Friend_in_Need_1903_C.M.Coolidge.jpg 

 La Colomba della Pace di Picasso http://www.youanimal.it/la-colomba-di-picasso/ 

 Ragazzo con cane di Picasso 

http://www.difossombrone.it/disegnicinofilia/main14ragazzoconcane_picasso.htm 

 El barco de mariposas attribuito a Salvador Dalí 

http://artblog.jordimachi.com/2015/10/el-barco-de-mariposas-atribuido_18.html 

 Gatti di Andy Warhol https://www.gcomegatto.it/25-gatti-di-nome-sam-e-un-micio-

blu-andy-warhol/ 

 Rinoceronte di Dürer https://it.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_(D%C3%BCrer) 

 Whistlejacket di Stubbs https://it.wikipedia.org/wiki/Whistlejacket 

 La giraffa nubiana di Agasse 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:The_nubian_giraffe.jpg 

 Opere di Charles Burton Barber 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Burton_Barber 

 Tigre di Ligabue https://www.napolidavivere.it/2018/01/22/record-visite-la-mostra-

ligabue-napoli-prorogata-febbraio/ 
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Puoi anche seguire, per facilitare il tuo lavoro, dei tutorial che ti aiutano a disegnare gli 

animali, ad esempio https://www.wikihow.it/Disegnare-gli-Animali-(Bambini) 

Se invece preferisci costruirli, usando l’origami come i bambini giapponesi, puoi seguire gli 

insegnamenti di Jo Nakashima, che su You Tube propone moltissimi lavori con diversi gradi 

di difficoltà. 

 

STORIA  

LIBRO GIALLO: studia da pag. 64 a pag. 67; esegui l’attività a pag. 171. 

 

GEOGRAFIA 

LIBRO GIALLO: studia pag. 135, 136, 137; guarda il sotto indicato 

https://www.youtube.com/watch?v=KHoKTU4HxLo&feature=youtu.be 

 

Inoltre 

- ASCOLTA UN LIBRO: “La Regina dei baci” (per la festa della mamma) 

https://www.youtube.com/watch?v=kP-a7I_-4t8 

- CANTA: la canzone degli articoli https://www.youtube.com/watch?v=uLPLSTEUzxM 

Feste di famiglia https://www.youtube.com/watch?v=BnI2xnfE5y4 

Mamma rock https://www.youtube.com/watch?v=pTjFDgcQIQ0 

Canzone per la mamma https://www.youtube.com/watch?v=eckyu7vvME8 

 

LAVORI DA INVIARE ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA: 

 la descrizione dell’animale da te prodotta 

 il disegno di animale che hai creato 

 le pagine completate del LIBRO AZZURRO (pag. 103,104,105) 

 la pagina 171 del LIBRO GIALLO (STORIA). 

 

Alcuni di voi sono in ritardo con i lavori; vi prego di 

provvedere. 

Per cortesia siate puntuali nell’inviarmi il materiale. 

Buon lavoro e buona settimana a tutti! 

        Maestra Laura 
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