
      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 seconda. 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 24 - da es 44 a 48 compresi,   pag 29 es 98-101,    pag 30 es 108,    pag 33 es 142,     pag 35 es 168-169

pag 66 es 22-23-24,   pag 77 es 11-14

Pag 130-131 es 205-208-216-223-225,    pag 134 es 260, pag 139 es 334

pag 222 es 14-15,   pag 223 es 22-25-26

NB: ripassa bene tutti gli argomenti svolti fino ad ora, in particolare le operazioni con le frazioni, da numero

decimale a frazione generatrice, proprietà dei radicali, significato di rapporto e proporzione e il significato di

percentuale. 

           

Ripassa benissimo il calcolo delle aree di una figura piana e il Teorema di Pitagora. Riguarda bene il

procedimento per risolvere i problemi con le frazioni!!! Se necessario, guarda gli schemi condivisi durante

l'anno. Ricorda che è importante l'impostazione del problema!

Pag 132 es 8, pag 131 es dal 273 al 275,    pag 116 es 139-140,   pag 109 es 80-78-71,   pag 111 es 94,   pag

123 es 202,  pag 125 es 216,   pag 126 es 230-223.



"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 

"Sulle tracce del DNA" - Claudia Flandoli

Ambra e Blu sono due sorelle gemelle che vogliono sapere perché sono fatte

proprio così: perché hanno due occhi e non tre? Perché hanno la pelle chiara

e i capelli lisci? E perché si assomigliano come gocce d’acqua? Diventate

microscopiche, esploreranno l’interno di una cellula del corpo umano

accompagnate da Pio, un pulcino saggio che sa rispondere a tutte le loro

domande. Durante questo fantastico viaggio alla ricerca del misterioso DNA,

attraverseranno le pareti del nucleo e incontreranno un ribosoma alle prime

armi, un repressore intrattabile e una piovra gigante che ha un ruolo

fondamentale nella divisione della cellula, il centrosoma.

"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.



"Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta" - Gregory

Mone

Che differenza c'è tra una stella e una supernova? Che cosa è

esattamente la materia? E la materia oscura? Dai fondamenti della fisica

alle grandi domande sulla natura dello spazio e del tempo, il celebre

astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson semplifica i misteri del cosmo

in una serie di concetti facilmente fruibili. In "Astrofisica per ragazzi che

vanno di fretta" descrive in modo comprensibile e illuminante sia le regole

fondamentali sia gli aspetti ancora sconosciuti del cosmo. E, grazie alla

sua tipica arguzia, il risultato è un libro chiaro, ma anche molto divertente,

che vi stupirà con fotografie a colori, infografiche e spiegazioni

supplementari capaci di rendere accessibili anche le nozioni più difficili. A

partire dalla meraviglia suscitata dallo spazio profondo, il volume presenta

al pubblico più giovane un settore scientifico entusiasmante e ricco di

fascino.

LIBRI TRA CUI SCEGLIERE 

"Diario di un'apprendista astronauta" -

Samantha Cristoforetti

“Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande

sogno della mia vita.” Per quasi sette mesi, Samantha

Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra sulla Stazione

Spaziale Internazionale. In queste pagine ci racconta l’intensa

vita di bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno dopo

giorno, un essere umano spaziale: dalla scienza alla riparazione

della toilette, dall’arrivo di astronavi cargo alle passeggiate nello

spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine, dai grandi

avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali al taglio dei capelli.

Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo. Anni di dedizione

assoluta nati dal suo sogno di bambina, anni passati con le

valigie in mano fra tre continenti, tra circostanze fortuite e altre

ostinatamente cercate, tra incontri, lingue e culture, natura e

tecnologia, fatiche e attese, gioie e delusioni: tutto per imparare

a essere un’astronauta. Questa è la storia della lunga strada che

ha portato Samantha Cristoforetti alla rampa di lancio e dei

giorni trascorsi a bordo delle Stazione Spaziale, accompagnati

dalla prepotente bellezza della Terra e dallo stupore profondo

suscitato dal firmamento.



"Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel" Luigi

Garlando

Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi

pescatori. La pancia spesso vuota, ma il cuore pieno di amore per i fratelli e

i genitori, Gigino ha sempre saputo di essere il terzo dito della mano, quello

più lungo, che deve sostenere tutti gli altri. Per questo a soli sedici anni

lascia l'Italia per lavorare. Non è un'esistenza facile quella dell'emigrato, ma

un giorno Gigino incontra una donna che riconosce in lui grandi

potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per sempre e che farà di

lui il suo assistente di laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà

indomita e dal piglio di principessa è Rita Levi Montalcini, una grandissima

scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera universitaria e di

ricerca tra gli Stati Uniti e l'Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua è

stata una vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di vista

privilegiato di chi l'ha potuta seguire dà vicino, lavorando al fianco della

studiosa e accompagnandola attraverso le incredibili scoperte che hanno

rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica. Ispirandosi a una storia vera,

Luigi Garlando dà vita a un romanzo sull'impegno e la forza di volontà che,

con la sua delicatezza e poesia, riesce a toccare il cuore di ciascuno di noi.

LIBRI TRA CUI SCEGLIERE 

"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.


