


Qui Matematica
● un canale YouTube (questo!)

○ dirette di spiegazione tutti i mercoledì sera alle 21.30
○ dirette interattive tutti i martedì sera alle 21.15
○ video di teoria e di esercizi

● un sito
○ corsi
○ argomenti
○ domande

● facebook, instagram, patreon, 
● per il concorso docenti ma non solo



E non solo matematica, qui...

Claudia:
sosnormativascolastica@gmail.com

Cristina:
cristina.semino83@outlook.it
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Normativa anti-Covid

Riferimenti normativi

1. DPCM 4 MARZO 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

2. D.M n. 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020 - 2021 - Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del  Sistema nazionale di Istruzione

3. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata

4. Protocollo di intesa del 6 agosto 2020





Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020
Piano scuola 2020-2021
1. Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’autonomia scolastica
2. Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle 

attività scolastiche.
3.  Disabilità e inclusione scolastica
4.  La formazione
5.  Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuale del contagio
6.  Linee metodologiche per l'infanzia
7.  Indicazioni sulle attività nei laboratori della scuola primaria secondaria di primo e secondo grado.
8.  Refezione scolastica
9.  Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

10.  Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
11.  Sezioni carcerarie
12.  Misure per l'organizzazione dell'attività convittuale e semiconvittuale 
13. Attività degli ITS
14.  Partecipazione studentesca
15.  Piano scolastico per la didattica digitale integrata
16.  Sintesi delle azioni e degli strumenti per la ripartenza 



Autonomia e flessibilità scolastica:







HOW TO SAFEGUARD YOUR FILM
Never leave rolls of film in a car during the summer or near sources of heat. Do not 
store your film in excessively dusty or damp places. On no account must the film 
become wet. In hot months, it can be useful to keep unused rolls of film in the 
refrigerator. If your luggage contains film to be developed, check with the airport staff 
that the X-ray equipment is the modern type and therefore harmless to film. Once a roll 
of film has been used, get it developed as promptly as possible. Always check the 
expiry date on rolls of film before you buy them!

Which of the following is a bad place to leave rolls of films?
A) Next to a radiator
B) In a drawer
C) On a shelf in the refrigerator
D) In a cupboard



HOW TO SAFEGUARD YOUR FILM
Never leave rolls of film in a car during the summer or near sources of heat. Do not store your film in excessively dusty or damp places. 
On no account must the film become wet. In hot months, it can be useful to keep unused rolls of film in the refrigerator. If your luggage 
contains film to be developed, check with the airport staff that the X-ray equipment is the modern type and therefore harmless to film. 
Once a roll of film has been used, get it developed as promptly as possible. Always check the expiry date on rolls of film before you buy 
them!

Which of the following is a bad place to leave rolls of films?
A) Next to a radiator
B) In a drawer
C) On a shelf in the refrigerator
D) In a cupboard

Strategie per una corretta comprensione del brano
1. Leggere attentamente cosa ci viene chiesto dal testo
2. Individuare le parole chiave (key words):

a. “bad place”: luogo non idoneo
b. “rolls of film”: rullini

“Quale tra i seguenti non è un buon posto per lasciare i 
rullini?”

3. Scanning: trovare i dettagli - individuare la risposta nel testo
Prima frase, parole chiave: “never leave rolls of film... near sources 
of heat” = “non lasciare mai rullini … vicino a fonti di calore”
Risposta: “next to a radiator” = accanto ad un radiatore



Think of the City of London and you think of Sir Terence Conran; he already has 11 restaurants in or 
near the area but there's always (1) __________ for one more when it's as good as Sauterelle. 
Combining the perfect location and clever design has always been Conran's forte, and his latest wins 
on both scores. Inside the historic Royal Exchange building, Sauterelle's dining room (2) 
________________ the huge central hall from the mezzanine, but this isn't (3) _____________ a 
'view' restaurant. The menu is full of excellently prepared French classics like rabbit stew and 
chocolate tarts. While the City area may be hopping, the real action is in London's West End, 
specifically Mayfair. Not content with one hugely successful branch in the neighbourhood, the Nobu 
Group recently opened a second on Berkeley Square. But unlike its older sister, Nobu Berkely has 
taken a beating from many critics. It's not that the food (4) __________ good. What irked these critics 
(and many diners) when it opened was the strict no-reservation policy that left you waiting in an 
overpriced bar for an hour or two. Management has wisely changed the policy, but whether the rather 
ungraceful service has improved remains (5) ______________. 
Which of the given alternatives correctly fills in the gap (3)?
A) Just
B) Yet
C) Already
D) Not



Think of the City of London and you think of Sir Terence Conran; he already has 11 restaurants in or 
near the area but there's always (1) __________ for one more when it's as good as Sauterelle. 
Combining the perfect location and clever design has always been Conran's forte, and his latest wins 
on both scores. Inside the historic Royal Exchange building, Sauterelle's dining room (2) 
________________ the huge central hall from the mezzanine, but this isn't (3) _____________ a 
'view' restaurant. The menu is full of excellently prepared French classics like rabbit stew and 
chocolate tarts. While the City area may be hopping, the real action is in London's West End, 
specifically Mayfair. Not content with one hugely successful branch in the neighbourhood, the Nobu 
Group recently opened a second on Berkeley Square. But unlike its older sister, Nobu Berkely has 
taken a beating from many critics. It's not that the food (4) __________ good. What irked these critics 
(and many diners) when it opened was the strict no-reservation policy that left you waiting in an 
overpriced bar for an hour or two. Management has wisely changed the policy, but whether the rather 
ungraceful service has improved remains (5) ______________. 
Which of the given alternatives correctly fills in the gap (3)?
A) Just
B) Yet
C) Already
D) Not

Domanda: gap 3
“... but this isn’t _____ a ‘view’ restaurant”
Soluzioni:
● D) “not”: c’è già il verbo al negativo: “isn’t”
● B) “yet”: significa “ancora / non ancora” e va 

sempre in fondo alla frase con il Present 
Perfect

● C) “already”: significa “già” ed è associato al 
Present Perfect

● A) “just”: significa “soltanto”, “solo”
“... ma non è soltanto un ristorante con vista”



"Tutti gli attori sono attraenti. Goffredo è una persona espressiva. Tutte le persone 
espressive sono attraenti". 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente 
vera?
A) Tutte le persone espressive sono attori
B) Goffredo è un attore
C) Goffredo è attraente
D) Tutte le persone attraenti sono espressive



"Tutti gli attori sono attraenti. Goffredo è una persona espressiva. Tutte le persone 
espressive sono attraenti". 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente 
vera?
A) Tutte le persone espressive sono attori
B) Goffredo è un attore
C) Goffredo è attraente
D) Tutte le persone attraenti 
sono espressive



Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

 [...] ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la 
Didattica digitale  integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della 
comunità scolastica emerse nel corso della  sospensione delle attività in 
presenza nel 2020. 
Ogni scuola individua le modalità per riprogettare  l’attività didattica, con 
particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con  
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.
Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le 
strategie operative per garantire a  tutti gli studenti le stesse possibilità, in 
termini di accesso agli strumenti necessari per una piena  partecipazione. 



Sintesi delle azioni e degli strumenti per la ripartenza 
− Approfondimento delle misure contenitive, organizzative e di prevenzione da attuare nelle  scuole per la ripartenza 
secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS; − Coordinamento nazionale delle azioni su tutto il territorio 
nazionale in sede di “Cabina di  Regia COVID-19”, unitamente a Regioni ed Enti locali; 
− Istituzione di Tavoli regionali o territoriali interistituzionali presso gli Uffici Scolastici  Regionali per attività di 
confronto e monitoraggio; 

− Istituzione di Conferenze dei servizi, su iniziativa dell’Ente locale competente, finalizzate ad  analizzare le 
criticità delle singole istituzioni scolastiche che insistono sullo specifico  territorio, individuando modalità di intervento e 
soluzioni operative; 

− Valorizzazione degli strumenti e delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia  scolastica per il corretto 
svolgimento delle attività didattiche nell’a.s. 2020/2021; 

− Azioni di raccordo con le aziende del Trasporto pubblico locale per sostenere la mobilità  verso la scuola e con la 
Croce Rossa Italiana per specifiche azioni formative rivolte al  personale scolastico in materia di sicurezza sanitaria; 

− Raccordi tra gli Istituti scolastici e i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie  locali anche tramite la 
previsione di uno specifico referente medico per le attività  scolastiche; 



− Tavolo nazionale permanente per la sicurezza a scuola di intesa tra Amministrazione  centrale e Organizzazioni 
sindacali, per l’individuazione di misure generali da declinare nei  singoli contesti regionali, utilizzando il modello già 
sperimentato in occasione degli Esami  di Stato del secondo ciclo di istruzione; 

− Azioni e interventi specifici per garantire l'inclusione degli studenti con disabilità, con  disturbi specifici 
dell’apprendimento e degli studenti con Bisogni educativi speciali; 

− Quadro indicativo delle competenze tra istituzioni scolastiche ed Enti locali, riguardo gli  interventi di 
manutenzione ordinari e straordinari da adottare per il tramite di specifici  accordi o in sede di conferenza dei 
servizi; 
− Patti educativi di comunità tra scuole, Enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del  Terzo settore per 
favorire la messa a disposizione di strutture e spazi alternativi per lo  svolgimento delle attività didattiche e per lo 
svolgimento di attività integrative o alternative  alla didattica. 

− Indicazioni specifiche per i Piani di Formazione di Istituto rivolti al personale dirigente,  docente e ATA, da 
attivarsi anche tramite modalità a distanza, per l’aggiornamento delle  differenti competenze professionali risultate utili 
per la gestione dell’emergenza e attività  specifica di informazione e formazione sulle misure di prevenzione 
igienico-sanitarie, al fine  di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 in raccordo con il  
Dipartimento di prevenzione territoriale competente. 
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The passenger must affix a label with his name and surname on his cabin and/or 
checked baggage. Baggage presented by the passenger without a name label will 
not be accepted by the carrier. Identification labels are available at any sales office 
and airport. Fragile or perishable articles, money, jewellery, precious metals, 
silverware, negotiable papers, securities or other valuables, business documents, 
passports and other identification documents or samples shall not be accepted as 
checked baggage.

How must cheques and bonds be carried?
A. Safely hidden inside your suitcase
B. In your hand luggage
C. In separate clearly identified checked baggage
D. Inside the safety deposit box on the aircraft



The passenger must affix a label with his name and surname on his cabin and/or checked baggage. Baggage 
presented by the passenger without a name label will not be accepted by the carrier. Identification labels are 
available at any sales office and airport. Fragile or perishable articles, money, jewellery, precious metals, 
silverware, negotiable papers, securities or other valuables, business documents, passports and other 
identification documents or samples shall not be accepted as checked baggage.

How must cheques and bonds be carried?
A. Safely hidden inside your suitcase
B. In your hand luggage
C. In separate clearly identified checked baggage
D. Inside the safety deposit box on the aircraftLeggere attentamente il brano 3 volte:

● skimming: comprendere il significato globale o «gist»
● scanning: comprendere i dettagli e le parole chiave
● percepire le inferenze, ciò che si intuisce dal testo ma non è 

esplicitamente evidenziato
Parole chiave della domanda: «cheques» = assegni; «bonds» = obbligazioni
«Come devono essere trasportati gli assegni e le obbligazioni?»
Nel testo: «securities» = titoli, «label» = etichetta, 

«checked baggage» = bagagli registrati/da stiva
Riga 5: «securities… shall not be accepted as checked baggage»
Risposta: «hand baggage»= bagaglio a mano => «In your hand luggage»



Adequate ventilation is essential to prevent failure in the electrical components. Avoid direct 
sunlight on the cabinet, and on the face of the picture tube. Adjust lamps or the position of 
the set to avoid undesirable reflections of light and place the set on a completely horizontal 
surface. Ensure that there are no external magnetic materials e.g. loudspeakers near the TV.

The cabinet can be kept in good condition simply by wiping with a clean, damp and soft 
cloth. Do not use solutions containing benzol, petroleum or any chemical cleaning cloths. 
The screen face may be cleaned with a damp, soft cloth and mild soap.

What is essential to prevent failure of the electrical components?

● The position of the TV

● Adequate ventilation

● Direct sunlight

● Chemical solutions



Adequate ventilation is essential to prevent failure in the electrical components. Avoid direct sunlight on 
the cabinet, and on the face of the picture tube. Adjust lamps or the position of the set to avoid 
undesirable reflections of light and place the set on a completely horizontal surface. Ensure that there are 
no external magnetic materials e.g. loudspeakers near the TV.

The cabinet can be kept in good condition simply by wiping with a clean, damp and soft cloth. Do not use 
solutions containing benzol, petroleum or any chemical cleaning cloths. The screen face may be cleaned 
with a damp, soft cloth and mild soap.

What is essential to prevent failure of the electrical components?

● The position of the TV

● Adequate ventilation

● Direct sunlight

● Chemical solutions

Traduzione della domanda: 
«Cos’è essenziale per impedire il malfunzionamento dei componenti 
elettrici?»
1. «the position of the TV» – «la posizione della TV»
2. «chemical solutions» – «soluzioni chimiche»
3. «adequate ventilation» – «ventilazione adeguata»
4. «direct sunlight» – «luce del sole diretta»
Risposta: 1° riga
«Adequate ventilation is essential to prevent failure…»



That’s (not) all Folks!


