
   Milano, 30/3/2020 

Ciao ragazzi/e, 

purtroppo dobbiamo continuare questa “didattica” a distanza, perché questa pandemia non ci permette di 
vivere la nostra quotidianità come abbiamo sempre fatto.  Non è facile, non siamo abituati a vivere isolati, 
né a studiare da soli, però dobbiamo concludere l’anno scolastico e imparare quanto possibile: certo 
richiede impegno e grande volontà, e voi siete in grado di farlo.  

Un cordiale saluto a voi e alle vostre famiglie, 

                                                               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  mandare foto  

La settimana scorsa non ho pubblicato li test con espressioni ed esercizi su multipli e divisori perché 
veramente pochi di voi mi hanno mandato i compiti. Lo metterò oggi. 

Aritmetica: studiare sul libro i criteri di divisibilità per  2,3,4,5,25,10,100,1000 

                     vedere video su you tube “criteri di divisibilità 1” di Sandro Cantoni        

                     fare la prima pagina degli esercizi sui criteri di divisibilità e i check point     

Geometria: eseguire problemi sui triangoli su  edmodo (riguardate i problemi che  

                      avevamo svolto sui segmenti) 

Scienze: ripassare la cellula in generale, la cellula animale e la cellula vegetale e finire di studiare il capitolo 

Classe IIA  mandare foto 

Aritmetica: studiare i “rapporti”( non le proporzioni) + check point  Vedere video su you tube “i rapporti   

                     matematici” Lia Maino fare i primi 11 esercizi sui rapporti 

 Geometria: ripassare area quadrato, rettangolo, parallelogrammo  fare problemi su edmodo  

 Scienze: ripassare molto bene app. scheletrico e muscolare studiare “il sangue”e le “funzioni dell’apparato  

                 cardiocircolatorio” 

Classe 3A mandare foto 

 Algebra: studiare pag. 156-162 + applica vedere su YOU TUBE il video “equazioni di I grado: tutto quello  

                 che c’è da sapere” Zavamath  

Geometria:  studiare il cubo pag.  100-101 + A  es. pag. 138 n. 124-126-127 

Scienze: studiare tutto cap. 8 par. 3-4-5-7                 


