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Pacchetto di lavoro di MATEMATICA
Testo: “Nuova Matematica a colori” Algebra e Geometria vol. 1 e 2- Petrini

con quaderno di recupero

ALUNNI CON DEBITO O CONSOLIDAMENTO
Il lavoro estivo è finalizzato al recupero e al consolidamento degli argomenti studiati nel corso 
dell’anno, pertanto deve essere svolto con continuità e gradualità, evitando di concentrare tutto in 
pochissimo tempo.
Si consiglia di ripassare contemporaneamente algebra e geometria.

Utilizzare per il  lavoro il  Quaderno di recupero, annesso al libro di testo, secondo le seguenti
indicazioni:

1) ripassare ogni argomento nelle pagine indicate;
2) utilizzare gli esercizi guidati per chiarirsi i dubbi;
3) svolgere gli esercizi indicati; 
4) utilizzare un quaderno dedicato al lavoro e non svolgere gli esercizi sul libro di testo.

Per gli studenti con consolidamento il lavoro, ordinato per argomento, sarà consegnato nel giorno
stabilito dal D.S., secondo il calendario.
Per gli studenti con sospensione del giudizio (debito), il lavoro sarà consegnato il giorno della prova
scritta del saldo del debito.
 

QUADERNO DI RECUPERO VOL. 1

1) DISEQUAZIONI
Ripasso pag. 47-48       Esercizi guidati da pag. 48 a pag. 51 
Esercizi da consegnare: pag. 51 e 52 dal n. 1 al n. 26

2) FUNZIONI
Ripasso pag. 53-54     Esercizi guidati da pag. 56 a pag. 58;
Esercizi da consegnare:  pag.59 n°2-3-6-7, pag.60 da n°10 a n°16;   dal libro   vol. 2 pag. 183 dal n.
303 al n. 307.

3) CONGRUENZA TRIANGOLI 
Ripasso pag. 73-74     Esercizi guidati pag. 78-79
Esercizi da   consegnare  : pag. 79   n. 2, 4, 7, 10

4) INTRODUZIONE ALLA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI
Ripasso pag. 35. Esercizi guidati pag.36 dal n. 1 al n.6, pag. 37 n. 14, 18, 19, 21.
Esercizi da consegnare:   pag. 38 dal n. 1 al n. 5, n. 7, 14.



QUADERNO DI RECUPERO VOL. 2

5) RADICALI
Ripasso da pag. 4 a pag. 6 limitatamente a radicali quadratici
Esercizi da consegnare:   dal libro     vol. 2 pag. 65 e seguenti dal 338 al 341, 386, 388, 389, 390, 396,
401, da 424 a 426, 445, 448, da 460 a 463;   dal quaderno di recupero   pag. 13 n. 57, 58, 60, da 66 a
74; 

6) SISTEMI LINEARI
Ripasso  pag.15   Esercizi guidati   pag.20 n. 8, 10, 11
Esercizi da consegnare: pag. 22 n. dal n. 1 al n. 6, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39;
dal libro   pag. 120 dal 61 al 63, pag. 126 dal 195 al 198

7) PIANO CARTESIANO E RETTA
Ripasso pag.25, 26, 27, 28     Esercizi guidati   pag.32 n. 1, 2, 6, 8
Esercizi da consegnare: pag. 34 n. 1, 2, 7, 8; dal 9 al 35;   sul libro   pag. 175 dal 180 al 184

8) FIGURE EQUISCOMPONIBILI ED EQUIVALENTI
Ripasso  pag.47   Esercizi guidati   pag. 48-49
Esercizi da consegnare: pag. 50 n. 5, 6

9) TEOREMA DI PITAGORA
Ripasso pag.51 primo riquadro    – Esercizi guidati pag. 52 n. 1, 4
Esercizi da consegnare: pag. 53 n. 1, 2, 4, 5, 6

COMPITI PER LA CLASSE (alunni senza sospensione di giudizio o consolidamento)

Con  riferimento  al  Quaderno  di  recupero,  annesso  al  libro  di  testo,  svolgere  il  lavoro  con
continuità e gradualità, evitando di procedere esaurendo un argomento alla volta. Si consiglia di
ripassare contemporaneamente algebra e geometria.
A. Ripassare tutti i contenuti secondo lo schema sopra descritto utilizzando le sezioni “A. Ripasso”
e “C. Esercizi guidati”.
B. Gli  alunni con valutazione 6  svolgeranno  il 50%  degli esercizi delle sezioni “D. Esercizi da
consegnare” dei punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e tutti gli esercizi dei restanti punti. 
C. Tutti gli altri alunni svolgeranno il 25%  degli esercizi delle sezioni “D. Esercizi da svolgere” dei
punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e tutti gli esercizi dei restanti punti. 

Il  controllo  del  lavoro  da  parte  della  docente,  per  chi  non  ha  sospensione  di  giudizio  o
consolidamento, avverrà nella prima ora di matematica dell’anno scolastico 2021-2022.


