
Prof. Bove - Consegne di lunedì 27/04. Tutte le indicazioni sono anche sulla piattaforma Edmodo.

Classe 1B

Aritmetica. Scomposizioni in fattori primi.
Fare gli esercizi della scheda n° 6 di aritmetica.

Geometria. Gli angoli interni ed esterni di un poligono. 
Svolgere sul libro l’esercizio n° 3, 4 e 10 pag 182. La spiegazione degli angoli è a pag 159, 
manderò anche un audio/video entro lunedì sera. Fare la scheda n° 7 di geometria sugli angoli 
esterni (come al solito si può stampare oppure ricopiare sul quaderno). 

Scienze. Piante. 
Continuare la coltivazione che avete iniziato. Ricordarsi di mandare alcune foto per documentare la 
crescita delle piante e/o le problematiche incontrate.
Vedere il video http://www.raiscuola.rai.it/articoli/le-piante/9582/default.aspx , poi studiare pag 70, 
74 e 75 del Volume B Vita, senza fare gli esercizi.

Classe 2B

Aritmetica. Estrazione di radice.
Completare la scheda n°4 di aritmetica sulle radici (come al solito si può stampare oppure ricopiare 
sul quaderno). Manderò anche un audio/video di spiegazione entro lunedì sera.

Geometria. Tangram. 
Costruire un tangram seguendo le istruzioni contenute nella scheda n°5 di geometria. Svolgere gli 
esercizi all’interno della stessa scheda.

Scienze. Quanta CO2 c’è in una stanza con tante persone ?
Leggere la scheda n°6 di approfondimento. Scrivere sul quaderno un testo personale, massimo una 
pagina, seguendo queste indicazioni: 
“Quando rimaniamo tante ore in classe, i nostri polmoni inspirano parte dell’ossigeno O2 presente 
ed espirano nella stanza un po' di anidride carbonica CO2 . Questo processo comporta alcune 
problematiche, quali ? Possiamo rimanere tanto tempo chiusi nella stessa aula o è rischioso? Che 
tipo di esperimenti sono descritti nella scheda? Che situazioni hanno osservato i ricercatori? Cosa 
potremo fare in concreto quando torneremo in classe? E a casa in questi giorni abbiamo lo stesso 
problema ? Cosa posso fare in questi giorni per evitare che la CO2 aumenti troppo in casa mia?“

Classe 3B

Algebra. Equazioni con le frazioni e la proprietà distributiva (binomio per binomio).
Es. 659-660-662-663-714 pag 125

Geometria. Applicazioni di geometria solida (cubo e parallelepipedo).
Seguire le richieste della scheda n° 5 di geometria. Rispondere alle domande sul quaderno.

Scienze. Ripasso del capitolo 10 di biologia molecolare.
Esercizio di esposizione orale: mandatemi un audio (minimo 5 minuti-massimo 10 minuti) in cui 
ripetete i concetti principali di quanto abbiamo studiato nel capitolo 10. Vi ricordo le pagine 
studiate: da pag. 213 a pag.216; da pag. 218 a pag. 223. Valuterò la vostra capacità di esposizione e 
la correttezza delle spiegazioni. 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/le-piante/9582/default.aspx

