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Classe 3ASU  Anno Scolastico 2021/22                     

 
Testo: L.Sasso “Nuova Matematica a colori” - Edizione Azzurra volume 2 e 3, Petrini 

 
Pacchetto di lavoro estivo di MATEMATICA 

 
 Rivedere gli argomenti teorici sul quaderno di recupero allegato  al libro di testo, quindi svolgere 

gli esercizi su fogli singoli secondo le seguenti indicazioni . Per chi ha riportato la valutazione:  
o   6: tutti gli esercizi 
o   7 o 8: metà degli esercizi di  ogni argomento  
o   9 o 10:  25% degli esercizi di ogni argomento  

 Controllo del lavoro svolto :prima ora di matematica a.s. 2022-2023 
 

Consigli (giochi e/o didattica): MathSegnale ( YouTube, Instagram, Facebook) 
 
Indicazioni operative per alunni con debito formativo e 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. 

       
Consegnare il lavoro sotto indicato, ordinato per argomento, nel giorno della prova scritta , per gli 
alunni con debito formativo. Anche nel caso di consolidamento  gli  STUDENTI consegneranno il 
pacchetto DI PERSONA nel giorno stabilito dal DS , in quanto  sosterranno un BREVE COLLOQUIO 
con l’insegnante su quanto operato.  
 
Unità 4 volume 2 
LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 
Ripasso pag: 146-153 157-160 
Esercizi da svolgere: pag 169 n. 79-80-122-132-135-138-141-142-151-152-230-231-235-
251-253-255-257 
 
Unità 1  
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
Ripasso pag: 2-8; 15-16 
Esercizi da svolgere: pag. 30 n.260,  262-265-266-267-270-271-272-276-278-281-283-284-
289-296-297; pag 31 n. 313. 
 
 
 



Unità 2 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Ripasso pag 37-38; 40-45 
Esercizi da svolgere: pag. 50 e seguenti n°10-12-15-23-26-28-67-68-69-70-71-78-79-80-
81-82-150-152-156-162-163-164-169-171-172-178-179  
 
Unità 3 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 
Ripasso pag 68-70 
Esercizi da svolgere: pag. 80 e seguenti n°27-28-29-30-37-39-41-48-49-53-54-55- 140-142-
143-144-145 
 
Unità 4 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA 
Ripasso pag 98-105, 107-109, 113-115, 120-124 
Esercizi da svolgere:  
pag. 129 (incomplete)  n 14-15-52-35-36-37- 55-56-61- 
pag 133 (complete in forma normale) 102-113-114-118 
pag 134 (complete in forma non normale) -147-152-175-181-183- 
pag 137 (equazione frazionaria di secondo grado) 196-205-206-207-242- 
pag 145 (scomposizione del trinomio) 378-380-381-384-386-390- 
pag 156 (grafico della parabola) 526-529-533-534-539-560-562-567-571-572- 
pag 160 (scrivere eq parabola noto il vertice e un punto) 583-584-585-586- 
pag 161 (scrivere eq parabola per tre punti) 591-593-595-596;  
 
Svolgere i seguenti quattro esercizi (intersezione retta/parabola): 
Di seguito vengono assegnate le equazioni di una parabola e di una retta. Disegnale in uno 
stesso piano cartesiano. Trova i punti di intersezione. 
 
𝐸𝑥 1      𝑦 = 2𝑥 − 6                𝑦 = 𝑥 − 9                                           (3,0)  (−1, −8) 
 
𝐸𝑥 2      𝑦 = 5                           𝑦 = 𝑥 − 2𝑥 − 3                                 (−2,5)   (4,5)                                       
 
𝐸𝑥 3     𝑦 = −2𝑥 + 6               𝑦 = −2𝑥 + 2𝑥 + 4                                 (1,4)                          
 
 𝐸𝑥 4       𝑦 = 𝑥 − 2                  𝑦 = 𝑥 − 2𝑥 + 1                                (𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) 
   
pag 168 (argomenti vari)  n. 1, 3, 6, 11 
 
Unità 5 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E FRAZIONARIE 
Ripasso pag 169-182 
Esercizi da svolgere:  
pag. 194  (disequazioni intere di secondo grado in forma normale) 98-99-100-102-114-120-
131-132-140-142-144-147-152-154- 
pag 196 (forma non normale) 188-189-190-191-193-197-210-219- 
pag 198 (fratte di primo grado in forma normale) 236-239-245-247-255-257- 
pag 199 (fratte di primo grado in forma non normale) 258-259-260-279- 
pag 200 (fratte di secondo grado) 280-281-283-290-292-302-309- 
pag 209 n. 460- 
pag 213 n. 1-2-3-4-5 
 
Busto Arsizio, 4 giugno 2022 


