COMPITI DELLE VACANZE
ARITMETICA e GEOMETRIA
1°settimana

A
G
2°settimana A
G
3°settimana A
G
4°settimana A
G
5°settimana A
G
6°settimana A
G
7°settimana A
G
8°settimana A
G
9°settimana A
G
10°settimana A
G

Espressione n°183 pg 38 – Es n°97 pg 82
Problemi n°19 e 23 pg 166
Espressione n°184 pg 39 – Es n°124 pg 84
Problemi n°57 e 67 pg 170-171
Espressione n°188 pg 39 – Es n°155 pg 87
Problemi n°93 e 95 pg 174
Espressione n°190 pg 39 – Es n°200 pg 90
Problemi n°18 e 24 pg 166
Espressione n°193 pg 39– Es n°206 pg 90
Problemi n°105 e 109 pg 175
Espressione n°179 pg 38 – Es n°228 pg 92
Problema n°80 pg 173
Espressione n°206 pg 40 – Es n°238 pg 93
Problemi n°157 e 161 pg 179-180
Espressione n°312 pg 47 – Es n°62 pg 135
Problemi n°76 e 78 pg 172-173
Espressione n°313 pg 47 – Es n°178 pg 145
Problemi n°102 pg 175
Espressione n°322 pg 48 – Es n°229 pg 149
Problemi n°172 e 175 pg 181

Leggi con attenzione il capitolo 13 del libro di aritmetica da pagina 164 a pagina 169. Compi un’indagine tra
tutti i tuoi compagni di classe (ai miei tempi, senza social network, sarebbe stato più complicato!) e
informati sulle loro vacanze: dove andranno? Al mare, in montagna, al lago,in qualche città d’arte…? Con
chi? Con i genitori, con i nonni, con l’oratorio, con gli amici…? E quanti giorni in totale su tutta quest’estate
staranno via?
Ora rielabora i dati che hai raccolto:
- compila una tabella con le frequenze assolute e relative delle vostre mete;
- rappresenta l’istogramma delle frequenze assolute e l’areogramma con le frequenze relative.
- quale meta rappresenta la MODA?
- recupera i dati relativi alla durata delle vostre vacanze; quanti giorni siete stati via in MEDIA?

SCIENZE
Studiare:
 “La pelle e i suoi annessi” da pg 157 a pg 161. Esercizi di pg 164.
 “L’eliminazione dei rifiuti e il recupero dell’acqua” da pg 232 a pg 234. Esercizi di pg 238 n°4-5-6-813-14-15-16-17-18-22-23-28-29-30-31.
 “Il sistema immunitario” da pg 242 a pg 250. Esercizi di pg 252.
 “Il sistema endocrino e i cinque sensi” paragrafo 1 pg 256+ da pg 265 a pg 279. Esercizi di pg 280
n°3-4-6-7-8-9-da 10 a 19-22-24-25-26.

Buone Vacanze!

