Compiti per le vacanze estive 2017
(Da svolgere in un quaderno unico)
Classe 1aD
Aritmetica: ripassare tutti gli argomenti studiati durante l’anno scolastico e svolgere i seguenti esercizi:
pag. 20 n. 2 e 4, pag. 60 n. 168, pag. 118 n. 125 sul libro, pag. 124 n. 202, pag. 138 n. 468, pag. 142 n. 538 e
539, pag. 151 n. 677, pag. 156 n. 747, pag. 191 dal n. 203 al n. 207 sul libro, pag. 193 n. 242, pag. 194 n.
272, 279 e 291, pag. 200 n. 354 e 357, pag. 203 n. 12, pag. 245 n. 124d, pag. 248 n. 174, pag. 252 n. 227,
pag. 254 n. 277, pag. 255 n. 292, pag. 304 n. 92, pag. 309 n. 149, pag. 310 n. 156, pag. 313 n. 187, pag. 314
n. 211, pag. 316 n. 230, 231 e 232, pag. 318 n. 263, pag. 319 n. 271, pag. 322 n. 313, pag. 326 dal n. 1 al n.
11 sul libro, pag. 374 n. 261, pag. 376 n. 299 e 300, pag. 382 n. 361, pag. 384 n. 390, 391 e 392, pag. 387 n.
428, pag. 390 n. 469, pag. 391 n. 480, pag. 396 dal n. 1 al n. 8 sul libro, pag. 420 n. 38, pag. 422 n. 48, pag.
424 n. 54, 55 e 56, pag. 426 n. 4.
Geometria: ripassare tutti gli argomenti studiati durante l’anno scolastico e svolgere i seguenti esercizi:
pag. 27 n. 26, pag. 28 n. 51, pag. 30 n. 67, pag. 32 n. 88, pag. 34 n. 125, pag. 35 n. 152, pag. 61 n. 41, pag. 63
n. 60, pag. 64 n. 73, pag. 92 n. 26, pag. 93 n. 44, pag. 97 n. 87, pag. 99 n. 114, pag. 101 n. 141, pag. 130 n.
33, pag.134 n. 72, pag. 135 n. 81, pag. 137 n. 106, pag. 138 n. 112, pag. 139 n. 125, pag. 141 n. 156, pag.
163 n. 14, pag. 164 n. 31, pag. 167 n. 57, pag. 168 n. 69, pag. 171 n. 87, pag. 190 n. 5, pag. 193 n. 25, pag.
194 n. 46, pag. 198 n. 84, pag. 200 n. 99 e 110, pag. 202 n. 6, pag. 237 n. 34, pag. 240 n. 65, pag. 244 n.
117, pag. 246 n. 151, pag. 248 n. 172, pag. 250 n. 199, pag. 254 n. 240, pag. 258 dal n. 1 al n. 9 sul libro,
pag. 286 n. 24, pag. 288 n. 50, pag. 290 n. 74, pag. 292 n. 101, pag. 296 n. 146, pag. 299 n. 190.
Scienze: Ripassare gli invertebrati e completare sul libro le pagine B106 e B107. Studiare il capitolo dei
vertebrati da pag. B110 a pag. B125, riscrivere sul quaderno i termini in inglese, sul libro rispondere a
tutte le domande “Facciamo il punto” e completare le pag. B126 e B127.
Sul quaderno riassumere i seguenti articoli:
1) Il bruco che digerisce e distrugge la plastica
http://www.lescienze.it/news/2017/04/24/news/biodegradazione_plastica_pe_camola_cera_-_embargo_h_17-3501568/

2) La bussola interna del moscerino della frutta
http://www.lescienze.it/news/2017/05/23/news/bussola_interna_moscerino_frutta-3538338/
Riposatevi, divertitevi, aiutate i vostri genitori, leggete (almeno cinque libri in tre mesi), fate sport (tutti i
giorni) e nel “tempo libero” dedicatevi ai compiti di matematica e scienze. Sapete che potete scrivermi
sempre per chiedere aiuto e fare domande (manuela_casasoli@yahoo.it).
Buone vacanze!!!
Manuela.

