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MATEMATICA 
 

Compiti per le vacanze e pacchetto di lavoro estivo per il saldo del debito o il consolidamento 

 

Testi: -“Nuova Matematica a colori” Algebra e Geometria vol. 1-Petrini 

con quaderno di recupero 

          -“Nuova Matematica a colori” Algebra e Geometria vol. 2-Petrini 

con quaderno di recupero 

 

Pacchetto di lavoro (alunni con debito formativo o con 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. 
Per ogni argomento: 

1) Ripassare alle pagine indicate, facendo riferimento sia alle indicazioni date in riferimento ai 

quaderni di recupero sia, ove necessario, ai libri di testo, con particolare attenzione agli esempi 

svolti. 
2) Svolgere gli esercizi indicati e, se necessario, integrarli con altri analoghi tratti dai libri di testo. 

 

Per gli studenti con consolidamento il lavoro, ordinato per argomento, sarà consegnato a fine agosto 

secondo il calendario stabilito dal D.S. (si veda la comunicazione sul sito della scuola). 

Per gli studenti con sospensione del giudizio, il lavoro sarà consegnato il giorno della prova scritta 

del saldo del debito. 

 

Compiti per gli altri alunni 

 

Gli alunni che hanno avuto valutazione 6 svolgeranno il 50% degli esercizi sottolineati per ogni 

argomento, mentre quelli che hanno ottenuto valutazioni superiori al 6 ne svolgeranno il 30%, 

facendo attenzione a ripassare tutti gli argomenti per settembre. 

 

La consegna del lavoro avverrà per tutti gli studenti nella prima ora di matematica dell’anno 

scolastico 2021-2022. 

 

http://www.liceocrespi.edu.it/
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ATTIVITA' DAL QUADERNO DI RECUPERO 1 

 

1) DISEQUAZIONI  
Ripasso pag. 47-48  Esercizi guidati pag. 50-51. 

Esercizi da consegnare: pag.51 n°9-10-11, pag.52 n°12-13-14-15-18-19-20-26. 

 

2) FUNZIONI  

Ripasso pag. 53-54  Esercizi guidati pag. 56-57-58.  
Esercizi da consegnare: pag.59 n°3-6-7-8, pag.60 n°10-11-12-13-15-16. 

 

 

ATTIVITA' DAL QUADERNO DI RECUPERO 2 

 

3) SISTEMI LINEARI 
Ripasso pag. 15-16  Esercizi guidati pag. 17-18. 
Esercizi da consegnare: pag.22 n°3-6-8, pag.23 n° 24-25-26; dal libro pag. 117 n°26-27-28, 

pag. 120 n°61-62- 63.   
 

4) PIANO CARTESIANO  

Ripasso da pag. 25 a 28  Esercizi guidati da pag. 32 a 34.  
Esercizi da consegnare: pag.34 n°4-5-6-9-10-11, pag.35 n°23-24-26-27-30-31-32, pag.36 
n°40.  

 

5) RADICALI 

Ripasso da pag. 4 a. 6  Verifica delle conoscenze pag. 7-8 Esercizi guidati pag. 8-9.  
Esercizi da consegnare: pag.11 da n°4 a n°7, pag.12 da n°27 a n°31, n°37-38, n°41-42-52-
53, pag.13 da n° 66 a n°70, pag.14 da n°78 a n°80. 

 
6) TEOREMA DI PITAGORA (per tutti gli studenti) 

Ripasso pag.51  Esercizi guidati pag. 52 n° 1-2-3. 

 

7) TEOREMA DI TALETE (per tutti gli studenti) 

Ripasso pag. 55: “Proprietà delle proporzioni” e “Teorema di Talete. 

 

8) SIMILITUDINE (per tutti gli studenti) 

Ripasso pag. 59-60. 

 

 

 

Busto Arsizio, 5/6/2021       
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