
COMPITI CLASSI TERZE: 

 

I compiti si possono eseguire su fogli con fori da mettere in una busta insieme alle schede  

oppure su un quadernone incollando le schede, in base alla disponibilità, senza dover 

acquistare nulla. 

 

Oltre al materiale da scaricare chiediamo di ripassare le materie di studio  e di leggere 

bene da pag. 44 a 47 del libro di discipline. 

Per approfondire e ripassare gli argomenti di storia consigliamo, con l’aiuto di un genitore,  

la visione dei seguenti filmati: 

https://www.youtube.com/watch?v=IVDhbJlyha4 

https://www.youtube.com/watch?v=HNh9PyUcF2s 

https://www.youtube.com/watch?v=A3z_lld0ZNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=A3z_lld0ZNQ 

 

A presto! 

Le insegnanti 

 

 

 

 



Prova di verifica 2° bimestre - Italiano classe terza 

Alunno _________________________________________ Classe _____________ 
 

A. Leggi con attenzione il mito seguente. 

 
C’era un tempo in cui gli dèi e le dèe passavano 
gran parte della loro vita sulla Terra perché era 
bellissima, molto più bella del cielo grigio e 
azzurro. 
Un giorno il re degli dèi, Mathosi, volle tornare in 
cielo perché aveva nostalgia del colore cristallino 
e trasparente della sua casa, lassù oltre le nubi. 
Perciò chiamò il suo cavallo alato, che volava 

veloce più del vento.  
Galoppa galoppa, arrivarono in cima alla più alta montagna, il posto della Terra 
più vicino al cielo, così vicino che si sentivano le voci di tutti quelli che 
abitavano lassù.  
Mathosi spronò il cavallo per fare l’ultimo grande balzo, ma il salto era così 
ardito, così pericoloso, che il cavallo esitò e si impennò. Mathosi non riuscì ad 
afferrarsi in tempo alle briglie e cadde indietro, nell’abisso profondo sotto la 
montagna, gridando: - Aiutooooo! 
Dal cielo i suoi servi udirono il suo grido e, presi dallo spavento, senza volere 
ruppero in mille pezzi sette grandi specchi di sette colori: rosso, arancione, 
giallo, verde, blu, indaco, violetto. 
Le schegge di vetro presero a cadere giù, dove ancora echeggiava l’urlo del re. 
Ma scendendo sulla Terra le schegge si riunirono a formare uno scivolo di sette 
colori, su cui Mathosi atterrò dolcemente. E su quello scivolo continuò a 
scendere, fino alla pianura, senza farsi alcun male. 
Poggiati i piedi al suolo il re degli dèi si guardò attorno con sollievo; tanto era 
stato lo spavento che forse era meglio non ritentare la salita al cielo!  
E quello scivolo cristallino e trasparente, iridescente, era così bello che Mathosi 
non sentì più nostalgia del cielo: tenne lo scivolo con sé sulla Terra e lo chiamò 
arcobaleno. 

Bisia 
B. Rispondi correttamente. Cerca sempre la risposta nel testo! 
1. Quale titolo potrebbe essere più adatto al mito che hai letto? 

 a. La nascita dell’arcobaleno.         b. La nascita del cielo.        c. Il cavallo alato. 
 
2. Chi è il personaggio principale di questo mito? 

 a. Il cavallo alato.                              b. I servi.                              c. Il re degli dèi. 
 

Daniele Troiano



3. Perché gli dèi e le dèe preferivano vivere sulla Terra? 
 a. Perché la Terra era più calda. 
 b. Perché la Terra era più bella. 
 c. Perché la Terra era più colorata. 

 

4. Quale dote straordinaria aveva il cavallo alato di Mathosi? 
 a. Galoppava veloce.                       b. Saltava alto.                       c. Volava veloce. 

 

5. Perché il re degli dèi si mise a gridare aiuto? Scrivi la risposta. 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 

6. Perché i servi in cielo fecero rompere sette specchi? 
 a. Perché erano maldestri. 
 b. Perché si erano spaventati. 
 c. Perché volevano salvare il re degli dèi. 

 

7. In cosa si trasformarono le schegge di vetro degli specchi rotti? 
 a. In un ponte di specchi. 
 b. In uno scivolo di sette colori. 
 c. In un arcobaleno di luce. 

 

8. Perché Mathosi decise di restare sulla Terra? 
 a. Perché si era spaventato troppo e non voleva ritentare l’impresa. 
 b. Perché si era stancato troppo e non voleva ritentare l’impresa. 
 c. Perché il suo palazzo in cielo si era rotto. 

 

9. Chi ha dato il nome all’arcobaleno, secondo questo mito? 
 a. Gli uomini.                    b. I servi del re degli dèi.              c. Il re degli dèi Mathosi. 

 

10. Per ogni affermazione segna V se è vera, F se è falsa. 

a. Mathosi aveva nostalgia della sua casa cristallina, trasparente. V F 

b. Mathosi si afferrò con forza alle briglie. V F 

c. Mathosi atterrò sulla Terra scivolando su uno scivolo iridescente. V F 
 

11. Cosa significa l’aggettivo iridescente evidenziato nel testo? 
 a. Che ha il colore dell’iride, cioè dell’arcobaleno. 
 b. Che è delicato. 
 c. Che è scivoloso.  

 

12. Leggi e completa correttamente. Potrai dover usare ho, hai, ha oppure con o, ai, a. 
Il mito ____ la funzione di spiegare ____ lettori l’origine del mondo ___ perché accadono i 
fenomeni naturali. È un racconto tramandato ____ voce. 
 

13. Analizza correttamente il tempo dei seguenti verbi. 
Precipitò: tempo ____________________________________________________ 
Formerà: tempo _______________________________________________________ 
Chiama: tempo _______________________________________________________ 
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www.fantavolando.it

Scrivi il numero precedente e il successivo dei seguenti numeri.

PRECEDENTE E SUCCESSIVO

PRECEDENTE SUCCESSIVO

3.890
593

9.974
645

PRECEDENTE SUCCESSIVO

9.671
999

8.340
5.001

PRECEDENTE SUCCESSIVO

9.901
7.581
357

2.356



www.fantavolando.it

Scrivi il numero in parola e completa le tabelle.

CENTINAIA, DECINE E UNITA‛

125=.................................... h da u

798=.................................... h da u

432=.................................... h da u

195=.................................... h da u

258=duecentocinquantotto h da u
2 5 8

604=.................................... h da u

345=.................................... h da u

998=.................................... h da u

294=.................................... h da u



www.fantavolando.it

Rappresenta i numeri sugli abachi e scrivili in lettere.

OGNI NUMERO AL SUO POSTO

                 1.792
millesettecentonovantadue

1 7 9 2
h da uk

                 1.356
..........................................

h da uk

                 2.570
..........................................

h da uk

                482
..........................................

h da uk

                 6.900
..........................................

h da uk

                 74
..........................................

h da uk

                 9.999
..........................................

h da uk

                 751
..........................................

h da uk

                 521
..........................................

h da uk



www.fantavolando.it

Scrivi i numeri rappresentati sugli abachi.

SCOPRI I NUMERI

                 
1 3 0 2

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk

                 

h da uk



www.fantavolando.it

Riscrivi i numeri nella tabella.

MIGLIAIA, CENTINAIA, DECINE E UNITA‛

h da uk
189

4
498

1.679
1.321
576

1.590
986
24

1.234
1.478



www.fantavolando.it

Riscrivi i numeri nella tabella.
Qual è il numero maggiore?.........................                  E il minore? .............................

MIGLIAIA, CENTINAIA, DECINE E UNITA‛

h da uk
357
79

1.789
1.871
151
432
67

1.343
83

347
1.674



www.fantavolando.it

Scrivi il numero da aggiungere in modo che il risultato dell’addizione sia mille.

ARRIVA A MILLE...

 999 + ............ 

= 1.000

500 + ............ 

 450 + ............ 

 645 + ............ 

 100 + ............ 

 290 + ............ 

 990 + ............ 

 850 + ............ 

 750 + ............ 



www.fantavolando.it

Moltiplica i numeri della prima colonna x10; x100 e x1.000

MOLTIPLICANDO...

x 10
72

132
743
91
50

x 100

553
7

893
41
30

x 1.000
720 7.200 72.000

193



www.fantavolando.it

Scrivi il numero da togliere in modo che il risultato della sottrazione sia mille.

ARRIVA A MILLE...

1.519 - ............ 

= 1.000

1.550 - ............ 

1.689 - ............ 

1.890 - ............ 

1.634 - ............ 

1.749 - ............ 

1.221 - ............ 

1.900 - ............ 

1.372 - ............ 



www.fantavolando.it

Moltiplica i numeri della prima colonna x10; x100 e x1.000

MOLTIPLICANDO...

x 10
54

974
560
37

421

x 100

494
6

593
93

134

x 1.000
540 5.400 54.000

61



www.fantavolando.it

NUMERANDO...

Numera per 5 da 5 a 60.

5 10

Numera per 6 da 6 a 66.

6 12

Numera per 7 da 7 a 84.

7

Numera per 10 da 10 a 120.

10

Numera per 4 da 4 a 48.

4 8



www.fantavolando.it

Colora solo i pesci con le operazioni che danno come somma 1.000

PESCI... DA MILLE

950+50

850+50

930+70

850+150

940+70

750+250

750+150

999+10

980+20

650+350

600+400



PROBLEMI
Risolvi i seguenti problemi

1) Luca possiede 112 figurine, Marco ne possiede 98 e Paolo 117. Quante 
figurine possiedono in tutto?
L’album che vorrebbero completare ne contiene 424. Quante figurine 
mancano per completare l’album?

2) Un parcheggio di 5 piani è completo. Su ogni piano ci sono 65 posti 
auto. Quante auto ci sono nel parcheggio?
Dopo un’ora il guardiano ne conta 287, quante auto hanno lasciato il 
parcheggio?

3) Il giornalaio ha ricevuto 25 pacchi, ognuno dei quali contiene 48 
quotidiani. Quanti quotidiani ha ricevuto?

4) In una paninoteca vengono preparati 58 panini al prosciutto, 35 al 
formaggio e 67 al salame. Quanti panini vengono preparati in tutto?

5) La zia ha comprato 15 gomitoli di lana a 6 euro ciascuno. Quanto ha 
speso in tutto? Se paga con una banconota da 100 euro, quanto riceve di 
resto?

6) Nella biblioteca scolastica ci sono 153 libri di avventura e 57 di fiabe. 
Quanti libri di avventura ci sono in più rispetto al numero di libri di fiabe?



Calcola in colonna le seguenti operazioni

386 + 1024 = 9406 – 7470 =
548 + 908 = 7307 – 607 =
8650 + 55 = 3352 – 281 =
2706 + 344 = 2172 – 1920 =
5409 + 327 = 1060 – 703 =
4707 + 4603 = 3356 – 2730 =
3609 + 594 = 7406 – 3107 =
7500 + 1802 = 1341 – 614 =
371 + 4527 = 4710 – 2903 =
8406 + 1006 = 8144 – 26 =

208 x 3 =
38 x 6 =
171 x 7 =
574 x 4 =
326 x 12 =
54 x 23 =
78 x 34 =
26 x 56 =
44 x 31 =
68 x17 =



GLI ANGOLI 

 

 Ricordiamo insieme: ogni volta che una linea spezzata, 

chiusa o aperta, cambia orientamento si forma un angolo. 

 

A. Osserva questa linea spezzata aperta e continua tu a 

colorare gli angoli, come l’esempio. 

 

 

 

 

B. Osserva le figure formate da linee spezzate chiuse, 

evidenzia con un puntino rosso i vertici, colora gli angoli 

interni e scrivi quanti sono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 

numero di angoli 
 
______________ 



C. Ricorda e completa. 

L’angolo è quella parte di ________________ compresa tra due 

__________________________ che hanno lo stesso punto di 

origine, chiamato ____________________ .  

Le due semirette sono i __________________ dell’angolo.  

Lo spazio tra le due semirette è l’_________________ . 

 

D. Di ogni angolo evidenzia in rosso il vertice, colora in 

giallo l’ampiezza e ripassa in blu i lati.  

Scrivi il nome dell’elemento indicato dalle frecce. 

 

 

 

____________ 
 

↑ 
_______________ 

_______________ 
 

↑ 
_______________ 

→ 
_____________ 

← 
   _____________ 

  → 
________________ 

→ 
_____________ 

↑ 
 
__________________ 

__________________ 
             
          

↑ 
_______________ 

________________↘ 
↖________________ 

_________________ 
↘ 

   ___________________ 
 

↖________________ 

   __________________ 
 

↑ 
 
__________________ 

_____________↘ 

→ 
_____________ 

← 
_____________ 

↑ 
 
________________ 
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