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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare 37 – percorso educativo didattico a casa 

 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la scuola in questa 

settimana si è attivata per prestare un servizio a distanza ed accompagnare gli alunni a 

proseguire in un percorso didattico ed educativo importante per la loro crescita anche in 

questa situazione particolare. Gli insegnanti di ogni disciplina e di ogni classe attraverso 

Registro di Classe forniranno indicazioni su cosa fare e materiale da utilizzare. La scuola 

desidera offrire ai vostri figli una settimana di attività scolastica diversa con tempi e 

modalità autonome e rispettose degli impegni/equilibri famigliari di ognuno. Le attività 

che saranno proposte vogliono essere un supporto a chi vive queste giornate a casa con i 

vostri figli, tutto il lavoro comunque sarà successivamente ripreso e condiviso quando si 

ritornerà a scuola. 

In attesa di incontrarVi, vi saluto cordialmente 

Padova, 3 marzo 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 

 

Carissimi bambini, 
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come state? Noi maestre e maestri ci siamo incontrati oggi perché per la prima volta viviamo insieme una situazione 

completamente diversa da ciò a cui siamo abituati normalmente. I ritmi delle nostre giornate scolastiche, prima scanditi dal 

suono della campanella, sono cambiati: siamo tutti a casa assieme alle nostre famiglie a causa dell’emergenza di cui avete 

sicuramente sentito parlare. Ci mancate così tanto che abbiamo deciso di scrivervi una lettera per sentirci più vicini e per 

condividere questo momento particolare. 

In questi giorni abbiamo pensato a come proseguire l’attività di formazione che, come sapete, è fondamentale per la vostra 

crescita. Ciascun insegnante ha preso in considerazione quello che avrebbe voluto fare con voi in classe; dal momento che non 

ci possiamo vedere e che non possiamo nemmeno organizzare le ore di scuola come se fossimo presenti, abbiamo pensato di 

proporvi del materiale su cui lavorare. Non spaventatevi!! Non intendiamo riempirvi di compiti! Vogliamo soltanto che 

questo tempo possa rivelarsi prezioso per rivedere e consolidare alcuni argomenti che abbiamo affrontato insieme a scuola. 

Se ognuno di noi farà la sua parte, siamo sicuri che al nostro rientro avremo una bella base solida su cui appoggiarci per 

proseguire serenamente con la nostra programmazione. 

Sicuri di vederci presto, vi auguriamo che questo tempo sia anche un’occasione per ricaricare le pile per lo sprint finale di 

quest’anno scolastico! 

Con affetto 

Elena, Angela, Elisabetta, Cristina, Giulia, Elena, Eleonora, Michela, Christian, Alberto 
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CLASSE TERZA 

Proposte attività didattiche – 3 Marzo 2020 

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti e/o integrazioni 

ITALIANO 

Italiano: Leggete e fate gli esercizi a pagg. 118, 119, 120, 121 (Letture). 

Grammatica: divertitevi a descrivere nel quaderno ogni componente della vostra 

famiglia e i vostri compagni di classe usando cinque aggettivi qualificativi ciascuno 

(evitate ripetizioni). Se avete bisogno, utilizzate il vocabolario. 

Lettura: assicuratevi di aver tutto pronto nel quadernetto. 

STORIA 
Ripassate gli schemi e completate le schede nel quaderno. Finite di colorare, se non 

lo avete ancora fatto. Leggete pagg. 48 a 51 (Discipline VERDE). 

GEOGRAFIA 

Ripassate gli schemi e completate le schede nel quaderno. Finite di colorare, se non 

lo avete ancora fatto. Leggete con attenzione pagg. 134 – 135, ripassate pagg. 136 – 

137 e svolgete gli esercizi pagg.138 – 139 (Discipline VERDE). 

MATEMATICA Ripassare benissimo le tabelline. Libro Discipline completare pagg. 48-49-50-54. 

SCIENZE 

Ripassate pagg. 132, 133, 134,136, 137, 139 e 141. Svolgete gli esercizi pagg. 219, 

220, 221 (Discipline ROSA). Completate le schede nel quaderno. (sono i compiti già 

segnati per venerdì 06/03, fateli con attenzione). 

INGLESE 

Ripassate molto bene tutti gli argomenti svolti (quaderno e libro). Scrivete sul 

quaderno 6 frasi con il verbo essere e 6 frasi con avere (affermative, negative e 

interrogative). Studiate bene le parole pag. 68, 69. Es 13 pag. 74. Se possibile, 

ascoltate il CD. 

CLIL: leggete bene pag. 78, 79. Completate es. 1 e se riesco es. 2. 

English alive: leggete bene pag. 80, 81; es. 1 e 2 (se riesco!). 

ARTE E 

IMMAGINE 

In vista della Festa del Papà disegna un grande cuore con una cravatta e coloralo con 

i pennarelli utilizzando la tecnica dei puntini 

MUSICA 
n. 2 schede da compilare – seguiranno le schede in giornata o domani 
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EDUCAZIONE 

MOTORIA 

Che cos è il fair play? Racconta a voce alta un’azione che potrebbe rappresentare il 

significato di questa parola. Attività prevista in occasione delle giornate dello sport e 

non realizzata causa chiusura della scuola. 

TECNOLOGIA 

Ricordate l'ultimo argomento che avevamo iniziato a trattare? Il riciclo e il riuso delle 

risorse e dei rifiuti. In questi giorni che ne dite di esercitarvi un po' nel differenziare? 

Ogni occasione è utile! Umido, Secco, Plastica, Vetro e Carta: siete sicuri di sapere 

dove mettere ogni oggetto? 

Se siete in dubbio, consultate il manuale della differenziata per il vostro comune di 

appartenenza. Il compito è quello di scrivere nel quaderno di Tecnologia (o su un 

foglio, che poi verrà incollato una volta tornati a scuola) una lista di almeno 10 

oggetti per ognuna delle categorie descritte qui sopra. Pronti alla caccia al rifiuto? 

Via! 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

N 1 scheda da compilare - seguiranno le schede in giornata o domani 

RELIGIONE 

In tempo di Quaresima è il momento di mettere le mani in pasta! Vi suggerisco e vi 

invito, quindi, a preparare un ottimo pane fatto in casa con chi volete della vostra 

famiglia, seguendo la ricetta qui sotto. L'esperienza di fare il pane in famiglia vi 

consentirà di acquisire abilità che, unite alle conoscenze religiose, vi permetteranno 

di sviluppare competenze quali:  

- imparare ad attendere i tempi per la maturazione delle condizioni favorevoli (tempi 

e modi di lievitazione).  

- importanza della corretta valorizzazione delle risorse di ciascuno nella giusta 

proporzione (ingredienti).  

- riconosce l'utilità di quello che non appare evidente (il lievito). 

Nel periodo quaresimale e Pasquale, riprenderemo l'esperienza fatta, valorizzandone 

il confronto con l'esperienza giudaica e cristiana. 

RICETTA – PANE 

Ingredienti: 

500g di farina tipo “00” 

300ml d’acqua 

12g di lievito di birra 

1 cucchiaino di zucchero 

10g di sale 

Procedimento: 

Impastare farina, lievito, acqua e sale. 

Formare delle palline e coprirle con la 

pellicola, aspettando il raddoppiamento 

del loro volume (2/3 ore). Cuocere in 

forno a 240°C per 15 minuti. 
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