
      Per non perdere la pratica nello svolgere gli esercizi ecco qualcosa di più “tradizionale”. Svolgili

accuratamente e ricorda di ripassare l’argomento relativo prima di iniziare gli esercizi, utilizzando appunti,

libro e schemi forniti durante l'anno! In questo modo sarai pronto per il test d’ingresso d’inizio seconda. 

             NB: Distribuisci uniformemente il lavoro nell’arco delle vacanze 

Svolgi i seguenti esercizi dai libri di prima. I compiti andranno svolti su un quaderno a quadretti da 5 mm (da un

lato i compiti di aritmetica, dall’altro quelli di geometria). 

Ricordati di specificare la pagina e il numero dell’esercizio svolto e di utilizzare sempre la corretta

impostazione. 

PS:  se dovessero essere esercizi già svolti, rifalli nuovamente! se ti sono stati assegnati è perchè ti serve

saperli svolgere!

Finalmente le vacanze!!!              Finalmente il meritato riposo dopo un anno di studio. 

Godetevelo per un po’, però poi qualcosa bisogna pur fare... iniziamo partendo da qualcosa di creativo,

per dar voce allo svago, alla fantasia e alla curiosità. 

         

            Leggi a scelta uno dei libri illustrati nella pagina successiva e realizza una VIDEO RECENSIONE di

circa 3 minuti che illustri le parti più significative del libro e ciò che ti ha colpito maggiormente. 

Salva il video e tieniti pronto a condividerlo a settembre, quando ti verrà chiesto! 
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ARITMETICA 

GEOMETRIA

Pag 134 es dal 153 al 156,   pag 136 es 164-165 (con procedimento sul quaderno),   pag 144 es 250-258-26,  

 pag 145 es 285.    pag 279 es 51-53-69,    pag 283 es dal 120 al 125. Pag 288 es 180-187.

Pag 344 es 113-116-117,    pag 350 es 155 -158 - 159.

Pag 394 es dal 41 al 46,  pag 396 es 61-63,   pag 398 es dal 79 al 81

NB:  Ripassare bene attraverso gli schemi gli argomenti svolti.            

pag 19 es 47-48.    Pag 79 es dal 79 al 82,    pag 82 es dal 94 al 104,   pag 84 es dal 110 al 113 (Ricorda di

eseguire i problemi con la procedura corretta!!!!! Riguarda appunti e schemi assegnati durante l'anno. 

Pag 87 es 133-134,  Pag 137 es 77-79.

NB: Come puoi vedere non sono tanti gli esercizi da svolgere! è fondamentale però farli bene, in modo

ordinato e ripassare bene tutti gli argomenti!



LIBRI TRA CUI SCEGLIERE 

"Errori galattici: errare è umano, perseverare è

scientifico" - Luca Perri

La scienza prenderà sempre delle cantonate. Potranno volerci anni,

addirittura secoli o millenni, ma alla fine gli errori verranno trovati. E in fondo,

quando ci prendono per le orecchie perché abbiamo sbagliato, miglioriamo

tutti. Scoprendo sempre più l'universo che ci circonda. La scienza può

sbagliare? La risposta è sì. E non solo può, ma deve. Se sogni di diventare uno

scienziato o una scienziata, preparati a farne di tutti i colori (e avvisa i tuoi

genitori, così cominciano a mettersi il cuore in pace): il segreto infatti non è

essere infallibili, bensì non arrendersi mai. Lo sanno bene gli scienziati di

questo libro, dal grande Einstein, al geniale Marconi fino all'astronomo

Schiaparelli, che di granchi ne hanno presi eccome! Preparati a un viaggio tra

gli asteroidi dell'epic fail più strambi della scienza a bordo di uno shuttle

guidato dalla stella dell'astrofisica, Luca Perri, con i disegni di Tuono Pettinato

"Pinguini all'equatore" - Luca Perri

Una spassosa sfilza di frottole su clima e global warming, smontate

una dopo l'altra a colpi di scienza e di risate per scoprire cosa succede

per davvero al nostro pianeta. "Se sei stufo di indossare maglioni a

maggio e non capisci perché ogni estate è sempre la più calda degli

ultimi 100 anni, allora questo è il libro che fa per te. Avresti mai

immaginato che la vecchissima cacca di un pachiderma da guerra

fosse fondamentale per capire se la temperatura della Terra sta

cambiando oppure no? O che novecento milioni di anni fa a salvare il

pianeta dal congelamento sia stata proprio la tanto odiata anidride

carbonica? Una volta qui era tutto ghiaccio, altro che campagna… Fra

eruzioni provvidenziali ed esopianeti, diete del Neolitico e macchie sul

Sole, carote di ghiaccio e viaggi nello spazio, quella che hai in mano è

un'esilarante guida per smascherare le bufale legate al clima.

"Il tesoro di Leonardo" - Massimo Polidoro

Leo e Cecilia non si sono mai visti prima, quando si incontrano un giorno al

Castello Sforzesco di Milano. Lei vuole ritrovare il tesoro che Leonardo da

Vinci nascose nel 1499, prima di fuggire dalla città. Leo, invece, non può

sopportare il grande genio italiano, perché gli ricorda troppo il padre

scomparso. Da questo fortuito incontro, però, parte una vera e propria

caccia al tesoro sulla traccia degli indizi che Leonardo ha disseminato per la

città; e Leo e Cecilia dovranno anche cercare di battere sul tempo un

misterioso collezionista d'arte... Un'esaltante avventura per le strade di

Milano sulle tracce del Genio di Leonardo.
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"Leonardo e il fiore della vita" - Gabriella Santini

Nome: Leonardo, detto Leo.

Passioni: la bici, gli amici e… i misteri.

Prossimo obiettivo? Risolvere un enigma vecchio di cinquecento anni.

Compagni di avventure e di sventure: Lia e… nientemeno che LEONARDO DA

VINCI in persona.

Nemici: tanti e sconosciuti.

Pericoli: insondabili.

Finale: top secret.

Che aspetti? Leo e Lia hanno bisogno di alleati…

Manchi soltanto tu!

Attraverso un racconto denso di mistero, potrai scoprire la grandezza di uno

dei più ingegnosi personaggi di tutti i tempi: LEONARDO DA VINCI

"Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di

15 scienziate" - Vichi De Marchi, Roberta Fluci

Quindici storie di scienziate, quindici storie di donne contro gli

stereotipi di genere. Vite fatte di coraggio, fatica, entusiasmo, e

soprattutto di sogni che si avverano. Ci sono Valentina Tereshkova,

la prima donna al mondo ad andare nello spazio; Jane Goodall,

etologa, considerata l'unico essere umano mai accettato da una

comunità di scimpanzé selvatici; Rita Levi Montalcini, che ha

saputo proseguire il suo lavoro nonostante le persecuzioni razziali;

le sue scoperte hanno aperto la strada a nuove cure per molte

malattie. E ancora, Margaret Mead, tra le prime donne a fare

ricerca antropologica sul campo; ha dimostrato che l'ambiente e la

cultura in cui viviamo influenzano le nostre vite. Katherine Johnson,

matematica che ha dato un contributo fondamentale alla ricerca

spaziale statunitense; è l'emblema di come il colore della pelle non

abbia niente a che vedere con la preparazione scientifica. Le

scienziate raccontate nel libro: Valentina Tereshkova, Jane

Goodall, Tu Youyou, Katherine Johnson, Rita Levi Montalcini,

Margaret Mead, Katia Krafft, Maryam Mirzakhani, Wangari

Maathai, Rosalind Franklin, Vera Rubin, Sophie Germain, Laura

Conti, Maria Sibylla Merian, Hedy Lamarr.



"la chiave segreta per l'universo" - Lucy e Stephen

Hawking

George vive con il suo maiale domestico Fred e due genitori ecoguerrieri

che vorrebbero fare del figlio un coltivatore biologico, anche se a lui, più

che a terra, piace guardare in cielo per contare le stelle. Un giorno, grazie a

una visita non autorizzata di Fred nel giardino accanto, il ragazzo conosce i

suoi nuovi vicini: la fantasiosa Annie, il suo papà scienziato Eric, e anche

Cosmos, il computer parlante più potente del mondo. Cosmos è in grado di

aprire, al centro del salotto, una porta sulla vasta oscurità dello spazio,

attraverso la quale Eric mostrerà ai ragazzi le meraviglie dell'universo,

come nasce e muore una stella, o come si formano i pianeti. George e

Annie viaggeranno su una cometa, ghiacciata come una grande palla di

neve sporca, affronteranno tempeste di asteroidi e buchi neri, ma

soprattutto dovranno proteggere Cosmos da chi vuole impadronirsi dei

suoi poteri.... 

LIBRI TRA CUI SCEGLIERE 


