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Anno Scolastico 2021-2022   Classe 3 BC       prof.ssa Silvana CASTIGLIONI  
 

Pacchetto di lavoro estivo di 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. 
 
Utilizzare per il lavoro il 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, utilizzando un quaderno dedicato al lavoro o fogli 
 singoli  (non svolgere gli esercizi sul libro di testo)   
4) Si raccomanda ordine nello svolgimento del lavoro. 

 
Il lavoro è obbligatorio per gli alunni con debito formativo o consolidamento nella disciplina.  
Gli studenti con sospensione del giudizio consegneranno il lavoro sotto indicato, ordinato 
per argomenti, il giorno della prova scritta del saldo del debito. 
Gli studenti con consolidamento consegneranno il lavoro sotto indicato, ordinato per 
argomenti, secondo le modalità e il calendario stabilito dal DS. 
 
 

Compiti per gli altri alunni 
  

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, poichè l’argomento 
Circonferenza non è stato oggetto di verifica nel corrente anno, lo sarà nel mese di 
settembre. Tutti sono 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. Svolgere PROVA TU pag.11 e 15 
Esercizi da svolgere: pag. 34 dal n°387 al 396; dal n°424 al 428 
 
Unità 2 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Ripasso par. 1, 2, 3, 4 
Esercizi da svolgere: pag. 50 e seguenti n°11-13-17-25-30-67-83-85-86-81-94-95-163-164-
165-169-171-172-178-179-214-219-220-231-238-240-259-261  
 
Unità 3 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 
Ripasso par. 1, 3 
Esercizi da svolgere: pag. 80 e seguenti n°27-28-29-30-37-39-41-48-49-140-142-143-144-
145-172-180 
 
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--487-488-502; pag. 156 e seguenti n°527-528-533-539-560-562-567-576-583-
589-705-706   
 
 
Unità 5 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E FRAZIONARIE 
Ripasso par. 1, 2 (metodo grafico), 3, 4 
Esercizi da svolgere: pag. 190 e seguenti n°58-79-80-89-167-168-169-173-174-219; pag. 
198 e seguenti n°236-239-257-258-263-279-281-316-329-332-340-386-395-397-509-516 
 
Unità 6 
SISTEMI DI SECONDO GRADO 
Ripasso par. 1, 4 
Esercizi da svolgere: pag. 225 e seguenti n°9-10-11-12-46-47-49-51-53-58-66-67-130-
133; pag. 247 n°74 
 
Unità 9 
LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 
Ripasso par. 7 
Esercizi da svolgere: pag. 354 e seguenti n°106-110-114-122-132-137-140-145-160 
Prova tu pag.339 
 
 
 
Busto Arsizio, 8 giugno 2022          L’insegnante                                                                                                                                                
                Silvana Castiglioni 
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