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Pacchetto di lavoro estivo
MATEMATICA

Rivedere gli argomenti teorici sul testo, per chi ha riportato la votazione
<6: tutti gli esercizi nelle modalità riportate successivamente

6: tutti gli esercizi
7 o 8: metà degli esercizi per ogni argomento

 9 o 10: il 25% degli esercizi per ogni argomento.

Per gli studenti con consolidamento il lavoro sotto indicato, svolto su fogli singoli e ordinati per argomento,
sarà consegnato nel giorno stabilito dal D.S., secondo il calendario che verrà pubblicato in seguito.

Per gli studenti con sospensione del giudizio, il lavoro, svolto su fogli singoli e ordinati per argomento, sarà
consegnato il giorno della prova scritta del saldo del debito.

Per tutti gli studenti con votazione almeno 6  la consegna del lavoro avverrà alla prima ora di matematica
dell’a.s. 2022-23.

Indicazioni per il recupero di MATEMATICA
Per ogni argomento:

● rivedere la teoria sul testo
● eseguire nell’ordine tutti gli esercizi sotto elencati.

Si raccomanda l’ordine nello svolgimento del lavoro.
Il lavoro estivo è finalizzato al ripasso 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.

Unità 1
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI
Ripasso tutta l’unità.
Esercizi da svolgere: pag. 30 dal n°260 al 275

Unità 3
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE
Ripasso par. 1, 2 (solo pag. 72 e 73)
Esercizi da svolgere: pag. 80 e seguenti
n°27-28-29-30-37-39-41-48-49-53-57-60-62-67-76-140-142-143-144-145
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Unità 4
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA
Ripasso par. 1, 2, 3, 5, 8, 9
Esercizi da svolgere: pag. 129 e seguenti
dal n. 138 al n. 153 -175-181-196-203-205-208-257-261-487-493-495-499-502-620-625-;
pag. 156 e seguenti n°527-539-558- dal n. 560 al n. 569-579-583-586-627-699-706.

Unità 5
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E FRAZIONARIE
Ripasso par. 1, 2, 3, 4
Esercizi da svolgere: pag. 190 e seguenti dal n°75 al n. 93- dal n.160 al n. 180-198-202-207-211-214;
pag. 198 e seguenti n°246-253-254-255-258-262-263-279 dal n.281 al
n.293-316-319-321-323-325-340-344-358-359-361-386-dal n. 391 al n. 398.
Riepilogo: pag. 209 dal n. 466 al n. 487- 510- 513-516-517.

Unità 6
SISTEMI DI SECONDO GRADO
Ripasso par. 1 (riferendosi solo all’analisi della posizione reciproca retta - parabola)
Esercizi da svolgere: pag. 225 e seguenti n°17-19- dal n.46 al n.58-66-67.

Unità 9
LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO
Ripasso par. 7
Esercizi da svolgere:pag.339 n.1,2; pag. 354 e seguenti n°103-105-106-109-110-114-133-146-147-180.

Busto Arsizio, 07 giugno 2022
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