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AI FUTURI STUDENTI DI PRIMA

In risposta alle richieste di molte famiglie, gli insegnanti del biennio consigliano un lavoro estivo di ripasso
per italiano e matematica; tale lavoro ha lo scopo di rafforzae le competenze di  base e di evitare inutili ansie
e disagi degli studenti nell'affrontare le prove  che verranno somministrate nei primi giorni di scuola.

ITALIANO

Si suggerisce un testo breve ed agile per il ripasso della grammatica.

SINGUAROLI M., Andiamo alle superiori, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori-Pearson   €.9.00

É opportuno scegliere, a seconda del proprio livello di conoscenze, una serie di esercizi scelti all'interno dei
seguenti capitoli:

sezione 1, capp. 1,2,3 (livello medio e avanzato)

cap. 4  (livello avanzato)

cap. 5  (livello medio)

cap. 6  (livello base)

cap. 7  ( livello base)

sezione 2, cap. 8 (livello  avanzato)

Ciascun capitolo  comprende anche un test di autoverifica iniziale e la soluzione degli esercizi.

MATEMATICA

Si suggerisce di incominciare a usare il libro di testo in adozione in tutte le prime:

SASSO L., La Matematica a colori / Algebra 1 / Edizione Blu , Ed. Petrini ISBN 9788-84941881-1 

Esercizi di ripasso sul programma di algebra svolto alle medie :

pagina numeri argomento
100  da 233 a 256 problemi con percentuali

121-122 da 575 a 596 espressioni con numeri razionali

255 espressioni con monomi

257-258 da 322 a 340

294-295 da 130 a 143 espressioni con polinomi

297 da 174 a 197

462 da 82 a 90 equazioni

463 da 115 a 130

Gli insegnanti di lettere e matematica del biennio

Milano, 1 luglio 2016


