I GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

PRIMO PIANO

VERTICALI
1 località abruzzese
famosa per l’orso
2 pietra verde
3 capoluogo di provincia
del Piemonte
6 contrario di dopo
8 fiume dell’Appennino
emiliano
9 città del Vesuvio
11 originaria del Veneto
13 città con lago

4
5

6
7

9
12

8
10

11

13

14
SOLUZIONE

tte

10 NO 11 VE
8 RE
RA
4 DA

SI

2 GIA 3 NO

1 MAR CHI

VA

SOLUZIONI
isoletta,
comperare,
borsone,
maglione,
romani

m

ne
ne

6 PRI

b

7 MA

com

5 CA

Scopri quali sono le parole illustrate nei rebus.
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ORIZZONTALI
1 cittadino delle marche
4 imperfetto di dare
5 famosa isola campana
7 bagna gran parte dei
nostri confini
10 tutte le province
di Sicilia
12 contrario di molto
14 bevanda di succo
di limone
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Risolvi il cruciverba, se il lavoro sarà esatto nelle caselle
colorate di azzurro potrai leggere il nome
di un vulcano italiano sottomarino.
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Cosa far fare a bambini e
ragazzi che sono a casa da
scuola? Il Ministero dell’Istruzione dal 26 febbraio ha dato la possibilità ai dirigenti scolastici, delle scuole in cui l’attività didattica
è stata sospesa per l’emergenza
sanitaria, di attivare la didattica a
distanza, cioè lezioni e compiti da
casa che saranno disponibili sul
registro elettronico.
Intanto, una maestra delle
scuole primarie, Grazia Mauri, ha
regalato ai lettori del Cittadino
qualche idea per riempire le giornate degli alunni di quarta e quinta elementare. n
C. Col.

IL CRUCIVERBA

NA

A CASA
COME
A SCUOLA

MO

I

14 LI

14

Proposte didattiche
di Grazia Mauri
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Risolvi il cruciverba
eseguendo le operazioni
con i numeri romani.
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VERTICALI
1 LX per II
2 CCLXXX diviso IV
3 CCC meno CCLXXIII
5 CVI più LXXXVI
6 CD meno XVI
7 DXXV diviso XV
8 XV per III

SOLUZIONI ORIZZONTALI
1 LXXX meno LXIII = 80-63 = 17
3 MCCCLXXVIII diviso LIII = 1378:53 = 26
4 MDXVII più D = 1517+500= 2017
7 MMM più CC XL VIII 3000+248 = 3248
9 CCCXXV diviso V = 325:5 = 65
10 XXVII per II = 27x 2 = 54

ORIZZONTALI
1 LXXX meno LXIII
3 MCCCLXXVIII diviso LIII
4 MDXVII più D
7 MMM più CC XL VIII
9 CCCXXV diviso V
10 XXVII per II

1

SOLUZIONI VERTICALI
1 LX per II = 60x2= 120
2 CCLXXX diviso IV = 280: 4 = 70
3 CCC meno CCLXXIII = 300-273 = 2 7
5 CVI più LXXXVI = 106+86 = 1 92
6 CD meno XVI = 400-16 = 384
7 DXXV diviso XV = 525:15 = 35
8 XV per III = 15x3= 45

IL CRUCIVERBA
MATEMATICO

CONTROMOSSA

Scuole chiuse:
ecco le prime
iniziative
per studiare a casa
come in classe
di Alessandra Sala

Scuole chiuse ma lezioni virtuali. Alcuni plessi cittadini hanno
attivato percorsi per garantire al
didattica on-line: è il caso dell’International School, del collegio
Bianconi, dell’istituto Maddalena
di Canossa e dell’istituto Prezio-

sissimo Sangue. Il personale delle
medie delle Preziosine ha condiviso, anche sulle pagine social, una
lettera –riflessione. «Care famiglie,
questo momento ci offre la possibilità di essere cittadini miglioriscrivono le Preziosine- esercitando partecipazione e responsabilità, guardando alla realtà con occhi
attivi. Come fare sport all’aria
aperta, scrivere un diario in cui
raccontare come vivono questi
giorni, immortalare momenti con
immagini o video, usando la propria creatività. Materiale che poi
verrà condiviso una volta che torneremo a scuola».
Anche l’istituto Canossiane si è
attivato, attraverso il registro elet-

tronico, dove è stata pubblicata
una circolare con le indicazioni di
studio e ripasso nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
«Si comunica inoltre che in questi
giorni di chiusura dell’istitutospecificano dalle Canossiane- tutti gli ambienti di tutte le scuole
(aule, laboratori, corridoi, bagni,
mense, ecc) sono stati accuratamente sanificati».
Anche il collegio Bianconi riapre con l’e-learning procedure di
didattica digitale, già sperimentata in passato, che permette di frequentare le lezioni attraverso la
piattaforma “google classroom”
dove i docenti caricheranno materiali di approfondimento, esercizi

e video-lezioni. Infine l’International School che ha attivato programmi di studio online, con un
programma adatto a ogni fase del
curriculum, svolto attraverso piattaforme digitali. Oltre alle lezioni e
agli esercizi giornalieri, gli insegnanti sono a disposizione per rispondere alle domande, dare consigli e fornire feedback sul lavoro
degli studenti attraverso la piattaforma o via email.
«La scuola continua a distanza- spiega Nicholas Wergan, Direttore Education Europa del Gruppo
Inspired-. L’attività è stata avviata
con successo martedì e proseguirà
per tutta la durata della chiusura
delle scuole». n
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