PRIMA LEZIONE DI MATEMATICA E SCIENZE - corso D
Prof.ssa VECCHI VALERIA
Elenco del materiale occorrente:

- quadernone ad anelli
- 6 divisori colorati in cartoncino rigido
- 1 pacchi di fogli a quadretti da 0,5 mm (grandi) con rinforzo
- 1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 mm (grandi) senza rinforzo
- Anelli salvabuchi
-

6 fogli trasparenti per fotocopie

- righello, matita, gomma, goniometro, penna rossa, penna nera, penna blu
- 3 colori a spirito per sottolineare
- 1 quaderno a quadretti 0,5 mm (grandi)
1. Regole personali annuali (nel limite del possibile):
• portare sempre il libro e il quaderno;
• controllare le lezioni e il materiale sul sito internet di matematica e scienze del corso
D. www.valeriavecchi.it e quello della scuola www.scuolawebromagna.it
• spiego all’inizio della settimana e interrogo alla fine;
• controllo sempre i compiti tutte le mattine (prepararsi con il quaderno aperto sul
banco); Chi non ha i compiti svolti deve avere una giustificazione del genitore,
altrimenti verrà data comunicazione immediata a casa.
• massimo 20-30 minuti di esercizi per casa di matematica (tempo standard), ciò vuol
dire massimo 2 espressioni o 3 problemi. Questo perché li correggo sempre la volta
successiva.
• scritti riportati la lezione successiva.
• pochi compiti durante le vacanze, ma completamente svolti e poi corretti, e sul
quale si fa l’interrogazione.
• non utilizzare in maniera scorretta il gruppo WhatsApp o FaceBook
• il resto si vedrà nel corso dell’anno in base al merito studentesco.....
2. Regole da osservare in classe:
•
•
•
•
•
•

stare composti
non chiaccherare
alzare la mano per fare domande ed attendere la parola
non si va al bagno durante l’ora, ma all’inizio e alla fine. Non si esce la prima ora
non si mangia ma si può bere
si deve dare del LEI ai professori e agli operatori scolastici (bidelli e segreteria)

