QUADERNI

Quaderno di lavoro: quaderno grande (formato A4), non ad anelli, a quadretti (4 o 5 mm, meglio
senza margini).
Scrivere nome e cognome e classe fuori e dentro
Quaderno della teoria (QdT): piccolo, ad anelli, fogli a quadretti senza margini. Piuttosto capiente
perché serve per tre anni.
Il quaderno di teoria si porta SEMPRE.

USO DEL
QUADERNO

I quaderni sono la cosa più importante. Scrivere sempre la data.
Quaderno di lavoro: compiti, appunti delle lezioni, appunti delle interrogazioni... tutto!
Quaderno di teoria: tutte le cose da sapere, in bella copia.

LIBRI

Si porta un solo libro per volta (aritmetica o geometria). Vi dico io quale.

MATERIALE

Almeno 3 penne nere (o blu)
Almeno due matite
gomma
2 penne rosse
qualche pennarello o matita colorata
righello piccolo
calcolatrice non scientifica
goniometro (intero o metà, ma ATTENZIONE!: non con i gradi centesimali, quelli in
cui l'angolo piatto misura 200 gradi)
un piccolo compasso economico da tenere nell'astuccio
NO bianchetti e cancellini (solo per il QdT)
Il materiale va portato sempre. NON usare gli stessi oggetti di arte e disegno
tecnico.

FOGLI
PROTOCOLLO

Ognuno deve portare 20 fogli protocollo a quadretti all'inizio dell'anno che verranno conservati
nell'armadio.

LIBRETTO

Matematica due pagine: 1° quadrimestre e 2° quadrimestre. Avrete tre tipi di prove: orale (O),
test (T) e verifica (V). I voti sul libretto li scrive solo il prof.

NUMERO DI
REGISTRO

Impararlo e scriverlo sempre sui compiti in classe (in alto a sinistra) e su qualsiasi prova da
consegnare

SITO INTERNET

http://pdallaglio.blogspot.it
COME SI STUDIA

IN CLASSE

Scrivere sul quaderno tutto quello che viene scritto alla lavagna (sia durante le lezioni che durante le
interrogazioni).
Prima scrivere e poi cercare di capire

A CASA

PRIMA studiare la teoria, POI fare gli esercizi

COME SI Rileggere con cura gli appunti presi in classe, correggerli, completare le parti mancanti, assicurarsi di
STUDIA TEORIA comprendere ogni passaggio.
Trascrivere la lezione del giorno sul QdT, eventualmente arricchendola con le osservazioni fatte
durante lo studio. (In caso di assenza copiare la teoria da un compagno prima della lezione
successiva)
COMPITI I compiti sono obbligatori.
1 I compiti si fanno SEMPRE TUTTI sul quaderno: non sul libro né su altri fogli.
2 I compiti si fanno direttamente sul quaderno: niente brutta copia. L'insegnante deve poter vedere
anche gli errori, soprattutto gli errori!
3 Se un esercizio non viene si rifà, fino a cinque volte. Solo dopo si cercano gli errori e si segnano in
rosso.
4 Di ogni esercizio si deve copiare la consegna dal libro e deve essere ben spiegato.
5 I calcoli si fanno sul quaderno in un riquadro al fondo della pagina o di lato.
MOTTO

SBAGLIANDO S'IMPARA: le cose sbagliate o non riuscite non si buttano via, anzi
NON E' OBBLIGATORIO RIUSCIRE, E' OBBLIGATORIO FARE DEL PROPRIO MEGLIO: se qualcosa
della teoria o dei compiti non riesce si risolve in classe, dopo averci provato a casa con tutte le forze.

