3 novembre 2016
Cari ragazzi della 3aD ecco i compiti che dovevo assegnare oggi e domani, li
trovate anche sul registro elettronico e nella classe virtuale.
MATEMATICA
Vi ricordo che lunedì 7 c’è la verifica di matematica!!!

Compiti per il 7/11: Geometria: pag. 25 n. 54, pag. 26 n. 69, pag. 28 n. 96,
pag. 31 n. 128, pag. 35 n. 183, pag. 39 n. 229, pag. 40 n. 235. Algebra: pag.
51 n. 212, pag. 59 n. 390, pag. 61 n. 417, pag. 65 n. 476, pag. 67 n. 528,
pag. 69 n. 566, pag. 70 n. 571.
Compiti per l’8/11: Algebra: pag. 61 n. 432, pag. 67 n. 533, pag. 70 n. 575 e
rivedere le correzioni della verifica del 7/11.
Compiti per il 10/11: Geometria: studiare pag. 60 e 61, esercizi pag. 61 e 62
dal n. 1 al n. 3 sul libro, pag. 67 e 68 dal n. 1 al n. 8 sul libro, pag. 52 n. 19.
Lezione su YOUTUBE:
https://youtu.be/YnGP7K6quhQ
SCIENZE
Compiti per l’8/11. Rivedere i compiti che c’erano per venerdì 4/11 e in più: Volume
A: leggere le pag. 171 e 172, completare sul libro le pag. 174, 175, 176 e 177.
Volume C: studiare pag. 183 e sul quaderno rispondere alle domande checkpoint di
pag. 183.
Mappa (solo il primo nodo che riassume la pagina 183):
https://manuelacasasoli.edynco.com/player/learningmap/5595
eTwinning: ho quasi completato il lavoro per il LOGO e lo vedrete tra breve caricato
sul blog del progetto. Grazie mille a tutti per la collaborazione! Dovremo presentare
anche la nostra città e la nostra scuola. Per la scuola ci penseremo insieme da
lunedì, per Ponte Felcino, Villa Pitignano, Perugia o il paese dove abitate però
potete iniziare a pensare ad un luogo che vi piace e scattare una bella foto, che ne
dite? Se lo fate, ricordatevi di inviarmela dicendo cos’è e perché vi piace.

Sono a vostra disposizione se avete problemi con matematica!!!
Ciao.
Manuela.

