
COMPITI DELLE VACANZE  

CLASSI TERZE 

 
Le	vacanze	sono	fatte	per	riposarsi…	ma	anche	per	ripassare	e	riguardare	con	
più	calma	le	cose	che	ci	risultano	più	difficili	da	fare,	oppure	che	non	abbiamo	

capito	bene.	

Abbiamo	suddiviso	i	compiti	in	base	alle	maestre.	Se	dovessero	esserci	dubbi,	
fateci	sapere! 

1. Maestra	Martina	

ITALIANO	

Scrivi	una	decina	di	pensieri	raccontando	come	stai	trascorrendo	queste	vacanze	
natalizie.	

Ripassa	alcuni	argomenti	di	italiano	utilizzando	lo	schema	in	allegato.	

STORIA	

Sul	quaderno	di	storia	costruisci	una	linea	del	tempo	(puoi	utilizzare	il	quaderno	
in	orizzontale	o	in	verticale	occupando	due	pagine	se	ne	hai	bisogno)	inserendo	
tutti	gli	avvenimenti	 importanti	che	abbiamo	studiato	fino	ad	ora:	dalla	nascita	
della	Terra	fino	alla	comparsa	dei	primati.	(	a	pag.	27	del	libro	di	storia	trovi	un	
esempio	di	come	poter	fare,	inserisci	gli	avvenimenti	che	reputi	significativi).	

Questo	 esercizio	 ti	 permetterà	 di	 fare	 un	 grande	 ripasso	 di	 tutto	 quello	 che	
abbiamo	studiato!	

La	linea	può	essere	colorata	e	strutturata	come	preferisci.	

Studia	pag.	23,	ne	parleremo	al	rientro	dalle	vacanze.	

GEOGRAFIA	

Diamo	spazio	alla	creatività!	

Crea	 un	 “quadretto”	 su	 un	 foglio	A4	 che	 rappresenti	 un	 paesaggio	 a	 scelta	 tra	
montagna	o	collina.	



Nel	 quadretto	 puoi	 disegnare,	 incollare	 immagini	 e	 aggiungere	 elementi	 a	 tuo	
piacere.		

Ad	esempio	nel	paesaggio	di	montagna	puoi	incollare	immagini	degli	animali	che	
la	popolano,	disegnare	un	rifugio,	inserire	fiumi	e	dighe,	cime	innevate…	

Nel	 paesaggio	 di	 collina	 puoi	 disegnare	 o	 incollare	 borghi	 antichi,	 animali	
selvatici	o	da	allevamento,	campi	coltivati…	

Riguarda	bene	il	libro	per	capire	quali	sono	gli	elementi	artificiali	e	naturali	tipici	
dei	due	ambienti.	

CONVERSAZIONI	DI	FAMIGLIA	

“Conversazioni	di	famiglia”	è	un	vasetto	da	mettere	in	tavola	tutte	le	volte	che	si	
vuole.	 All’interno	 troverete	 tanti	 bigliettini	 con	 delle	 domande	 per	 adulti	 e	
bambini.	Chiacchierare	sarà	più	divertente	J		

	

2. Maestra	Francesca		

Finisci	di	colorare	le	pagine	del	tuo	quaderno	di	Educazione	Fisica,	compila	
quello	che	devi	finire.	

Tieniti	in	movimento	tutti	i	giorni,	ad	esempio:	

- Fai	uno	dei	giochi	di	#ginnasticaadistanzadiunclick	che	puoi	trovare	nella	
sessione	 video	 della	 pagina	 facebook:	 Scuola	 Primaria	 “Maddalena	 di	
Canossa”	–	Fidenza	(quelli	proposti	questa	primavera)	

- Balla	una	canzona	di	JustDance	che	puoi	trovare	su	YouTube	
- Cammina	per	casa	almeno	10	minuti.	

Gioca	almeno	una	volta	con	 la	tua	famiglia	(ad	esempio:	un	gioco	 in	scatola,	
una	 partita	 di	 carte,…)	 e	 accetta	 il	 risultato	 della	 partita:	 non	 disperarti	 se	
perdi	 e	 non	 prendere	 in	 giro	 gli	 altri	 se	 vinci…	 piuttosto	 proponi	 di	 fare	
un’altra	partita!	

	

3. Maestra	Chiara	

Matematica	



Da	 poco	 tempo	 abbiamo	 fatto	 una	 verifica	 di	 riepilogo	 e	 avete	 visto	 che	 ci	
sono	alcune	cose	da	allenare	ancora	un	pochino.	Quindi	ho	pensato	che,	nei	
giorni	 in	 cui	 non	 ci	 sarà	 da	 festeggiare,	 potete	 approfittarne	 per	 rivedere	
alcuni	esercizi.		

Vi	 ho	 preparato	 in	 allegato	 pochi	 esercizi	 di	 moltiplicazioni,	 divisioni	 e	
problemi.	 È	 tutto	 da	 svolgere	 sul	 quaderno	 blu	 come	 sempre.	 Chi	 ha	
particolari	difficoltà,	oppure	non	si	 ricorda	bene	alcune	cose,	può	provare	a	
rifare	gli	esercizi	che	trova	sul	quaderno.	A	tutti	ricordo	di	continuare	a	tener	
ripassate	 le	 nostre	 amiche	 tabelline,	 perché	 ogni	 tanto	 scappano	 degli	
errorini!!!	

Inglese	e	scienze	

Nessun	 compito,	 ma	 approfittatene	 per	 riguardare	 i	 quaderni	 e,	 parlo	
soprattutto	ai	più	pigroni,	sistemate,	incollate	e	finite	di	colorare	quello	che	è	
rimasto	indietro!	J		

 

	

	

Cogliamo	l’occasione	per	fare	ancora	a	tutti	i	nostri	

	più	cari	auguri	per	un	felice	e	sereno	Natale!	

Le	insegnanti	

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 

ARTICOLI 
sono le parole che stanno davanti ai 
nomi 

Determinativi: il, lo, la, i, gli, le, l’                   
Indeterminativi: un, uno, una, un’ 
 
Femminili: la, le, l’, una, un’ 
Maschili: il, lo, i, gli, l’, un, uno 
 
Singolari: il , lo, la, l’, un, uno, un’, una 
Plurali: i, gli, le 

NOMI 
 

Propri, comuni 
Persona, animali, cose 
Singolari, plurali 
Femminili, maschili 
 

AGGETTIVI 
Indicano delle qualità di persone, animali 
e cose. Rispondono alla domanda 
“Com’è?” 

Grande, divertente, spazioso, luccicante, 
arrabbiato… 

VERBI 
Indicano delle azioni 

Tempo passato (già successo) 
Tempo presente (in questo momento, in 
questa giornata) 
Tempo futuro (deve ancora succedere) 

 

Uso l’H quando avere significa 

POSSEDERE 

PROVARE SENTIRE UNA SENSAZIONE 

ACCOMPAGNA UN’AZIONE 

 

ARE ERE IRE L’H FAN FUGGIRE!!!!! 

 

ATO ITO UTO L’H HAN SEMPRE AVUTO!!!! 



ESERCIZI DI MATEMATICA (da scrivere e svolgere sul qb) 

1. Moltiplicazioni in colonna con la prova 
53 x 27 = 

81 x 34 = 

78 x 23 = 

2. Divisioni in colonna con la prova 
68 : 3 = 

87 : 6 = 

92 : 4 = 

3. Problemi con le 4 operazioni  
A. Matteo è andato a fare un po’ di spesa. Ha comprato 6 pacchi di pasta che 

costavano 3€ l’uno e una vaschetta di gelato alla frutta. In tutto ha pagato 
23€. Quanto sarà costato il gelato? 

 

B. La zia Enrica prepara dei sacchetti di dolci per i suoi 5 nipotini per Natale. Ha 
acquistato: 35 caramelle alla fragola, 10 lecca-lecca, 15 cioccolatini e 5 pezzi di 
carbone dolce. Che dolci avrà ciascun bambino nel proprio sacchetto?  

 

4. Problemi con dati inutili o nascosti 
A. Nella credenza di nonna Lia ci sono 18 bicchieri da acqua, 24 bicchieri da vino, 

2 bottiglie, 7 tazzine da tè e 6 bicchieri piccoli. Quanti bicchieri ci sono in 
tutto? 

 

B. La scuola Canossa ha organizzato una tombola di Natale. Il premio per l’ambo 
è di 2 biro, 3 quaderni e 10 caramelle. Il premio per la cinquina è il doppio di 
tutte le cose. Il premio per la tombola è un tablet. Jacopo ha fatto cinquina! 
Cosa ha vinto? 

 

 


