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Compiti per le vacanze di  MATEMATICA 

• Rivedere gli argomenti teorici sul testo
• per chi ha riportato la votazione 

o 6  : tutti gli esercizi
o 7   o 8: metà degli esercizi per ogni argomento
o 9   o 10: il 25% degli esercizi per ogni argomento

• Controllo del lavoro: prima ora di matematica a.s. 2012-13

Indicazioni per il recupero e per il consolidamento di  MATEMATICA

•        Per ogni argomento:
o        rivedere la teoria sul testo
o        eseguire nell’ordine 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
• Consegnare il lavoro sotto indicato, ordinato per argomento, nel giorno stabilito dal DS: 

mercoledì 29 agosto
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ALGEBRA
Equazioni fratte
Risolvi dopo aver individuato le condizioni di esistenza:

Equazioni riconducibili a equazioni di primo grado
Risolvi le seguenti equazioni di grado superiore al 1°, utilizzando la legge di annullamento del prodotto:
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Disequazioni / sistemi di disequazioni di primo grado
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Sistemi di equazioni di primo grado
Risolvi i seguenti sistemi di 1° grado scegliendo il metodo che ritieni più opportuno (alterna i diversi 
metodi):

Sistemi di tre equazioni
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Radicali
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Problemi
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GEOMETRIA
Rette perpendicolari e parallele

Parallelogrammi e trapezi

Problemi algebrico-geometrici
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Geometria analitica: retta nel piano cartesiano

Sul testo di algebra 2 i seguenti esercizi: pag. 190 n. 94, 97, 99, 106, 107, 110, 116. Pag. 193 n. 136, 137, 
150, 156, 157, 189, 200, 210, 233, 241, 242, 243, 244.

Busto Arsizio, 6 giugno 2012 L’insegnante
prof. Enrico Rigon
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