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Testo: L.Sasso “Nuova Matematica a colori” - Edizione Azzurra volume 3, Petrini 

 
Pacchetto di lavoro estivo 

MATEMATICA 

 

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 libro di testo, secondo le seguenti indicazioni: 
 

1) Ripassare ogni argomento nei paragrafi indicati   
2) Utilizzare gli esercizi che vengono proposti come esempio 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 
5) Si raccomanda ORDINE nello svolgimento del lavoro 

 
Il lavoro è obbligatorio per gli alunni con debito formativo o consolidamento nella disciplina. 
Per gli studenti con consolidamento il lavoro, ordinato per argomento, sarà consegnato nel 
giorno stabilito dal D.S., in data 26 agosto 2021 secondo il calendario che verrà pubblicato 
in seguito. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il lavoro sarà consegnato il giorno della prova 
scritta del saldo del debito. 
Per quanto riguarda il consolidamento, GLI STUDENTI STESSI sono tenuti alla consegna 
e in tale momento sosterranno un BREVE COLLOQUIO con l’insegnante su quanto 
operato.   
 
Per gli altri studenti il lavoro è consigliato. Poiché  gli argomenti affrontati quest’anno sono 

propedeutici al lavoro da svolgere il prossimo anno, tutti sono invitati ad un ripasso prima 

dell’inizio del nuovo  anno scolastico. Si ricorda in particolare che, dal momento che 

l’argomento Circonferenza non è stato oggetto di verifica nel corrente anno, lo sarà nel 

mese di settembre. Tutti siete  quindi invitati a svolgere con attenzione i relativi esercizi. 

 

Lettura consigliata:TEFKROS MICHAILIDIS “Delitti pitagorici” Sonzogno Editore 
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Unità 1  
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
Ripasso par. 1, 2 , 3, 4 e 5. Svolgere PROVA TU pag.11, 13, 15 e 16 
Esercizi da svolgere: pag. 30 dal n°260 al 274 solo i numeri pari 
 
Unità 2 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Ripasso par. 1, 2, 3, 4. Svolgere PROVA TU pag. 40 e 42 
Esercizi da svolgere: pag. 50 e seguenti n°10-12-23-26-67-78-80-81-162-164-169-172-179-
214-218-220-231-238-240-258-264  
 
Unità 3 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 
Ripasso par. 1, 3 
Esercizi da svolgere: pag. 79 es. n°8. pag. 80 e seguenti n°27-28-29-37-39-41-49-172-177 
 
Unità 4 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA 
Ripasso par. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9  
Esercizi da svolgere: pag. 129 e seguenti n°14-15-52-175-181-183-196-248-257-353-378-
380-472-487-488; pag. 156 e seguenti n°527-533-539-560-562-567-576-583-589-705-706
  
Unità 5 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E FRAZIONARIE 
Ripasso par. 1, 2 , 3, 4 
Esercizi da svolgere: pag. 190 e seguenti n°58-79-80-167-168-169-174-219; pag. 198 e 
seguenti n°236-239-257-263-279-281-316-329-332-340-386-395-516 
 
Unità 6 
SISTEMI DI SECONDO GRADO 
Ripasso par. 1, 4 
Esercizi da svolgere: pag. 225 e seguenti n°9-10-11-46-47-51-53-66-67-130-133; pag. 247 
n°74 
 
Unità 9 
LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 
Ripasso par.1,2,3  7 
Esercizi da svolgere: pag. 354 e seguenti n°106-110-114-122-133-138-142-145-160 
 
 
 
 
Busto Arsizio, 8   giugno 2021    La docente Marina Celora 
 
 
 
 


