
           Milano, 6/4/2020
           

Buongiorno a tutte le famiglie, 

con l’occasione vi auguro una serena Pasqua. 

Di seguito trovate il lavoro per le prossime due settimane, vi chiederei la cortesia di inviare man mano gli 
esercizi fatti e di non aspettare tutti la sera del 19/4, perché siete quasi 70 alunni (la maggior parte di voi mi 
invia gli esercizi svolti la domenica sera, quando va bene). 

Un cordiale saluto, 

                   Laura Grignani 

 

(Mandate le foto dei compiti svolti o per mail o su edmodo, per favore non su entrambi. I test di scienze 
avranno un limite di tempo in cui rispondere. Per gli altri esercizi il limite è la settimana in cui vengono 
assegnati.) 

Classe IA   

Aritmetica: completare lo studio sul libro dei criteri di divisibilità per  9, 11 

                     vedere video su YouTube “criteri di divisibilità 1, 2” di Sandro Cantoni (no 7 si 11)       

                     esercizi su edmodo  

Geometria: eseguire problemi su  edmodo (riguardate i problemi che avevamo svolto sui segmenti) 

Scienze:  studiare il cap. seguente, lezione 1 come classificare i viventi, lezione 2 le specie dei viventi,  

                 lezione 3 dalla specie al dominio – seguirà test  –  vi ricordo che il vostro libro è dotato di dischetto  

                 in cui trovate la lettura dei testi e vari approfondimenti. 

Classe IIA   

Aritmetica: studiare le proporzioni + check point ,  la proprietà fondamentale (non le altre proprietà)  

                     Vedere video su YouTube “ le proporzioni e la proprietà fondamentale” Daniele Fontana   fare  

                     prima pagina di esercizi sulle proporzioni                    

 Geometria: studiare area del triangolo + check point   

 Scienze: studiare il cuore e la circolazione sanguigna fare test su edmodo 

Classe 3A mandare foto 

 Algebra: rivedere pag. 156-162 rivedere su YouTube il video “equazioni di I grado: tutto quello  

                 che c’è da sapere” Zavamath   es.: pag. 175 n. dal 44 al 48 e dal 60 al 65 

Geometria:  studiare il prisma pag.  96-97 + A  es. pag. 118 n. 2-7-8-9-10-16-17-18-22-23-26-28 

Scienze: studiare tutto cap. 7 seguirà test  


