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MATEMATICA 

 

LAVORO ESTIVO 

 

 
Lavoro Estivo (per gli alunni promossi con la piena sufficienza) 

Si consiglia di predisporre un quaderno con la sintesi sulla parte di algebra e di geometria analitica riportando, per ogni 

argomento, uno o due esercizi significativi ripresi fra quelli svolti in classe. 

Il quaderno sarà utile il prossimo anno scolastico nella prima parte del quadrimestre e nel corso dell’ultimo anno per il ripasso 

veloce dei prerequisiti alla classe quinta e per la risoluzione dei temi d’esame 

Gli studenti, dopo il ripasso dovranno svolgere i problemi contenuti nella scheda allegata. 

 

Alunni con debito formativo o che non hanno raggiunto la piena sufficienza  

Prima di eseguire i compiti assegnati a tutti gli studenti, gli alunni con debito formativo dovranno compilare un 

quaderno con la sintesi della teoria ripassata, riprendere e rifare gli esercizi svolti in classe durante l’anno. 

Gli esercizi dovranno essere risistemati e rielaborati. (almeno 5 non banali per argomento)  

La teoria dovrà essere accompagnata da esempi significativi tratti da quelli svolti in classe o dal libro di testo. 

 

Dovranno anche essere svolti gli esercizi guidati del seguente testo , dopo aver ripassato la teoria rifatto gli esercizi 

già svolti del testo e controllato la risoluzione durante il lavoro autonomo. 

NB il lavoro autonomo è indispensabile per l’apprendimento ed il recupero 

 

G.Repetti-g. Griffa- strumenti per la matematica 1-  

Esercizi per il recupero e la preparazione all’esame di stato 

Petrini editore 

 

Una fotocopia degli esercizi del libro è stata consegnata al rappresentante di classe per chi avesse difficoltà a 

reperire il testo. 
 

Si consiglia di: 

 leggere attentamente le sezioni ripasso rapido della teoria, 

 Svolgere tutti gli esercizi già svolti e controllare la correttezza del procedimento seguito 

 completare gli esercizi sulle conoscenze e l’applicazione e  poi controllare la correttezza delle risposte  

  

ll quaderno con la sintesi della teoria  gli esempi e i gli esercizi svolti dovrà essere presentato il giorno dell’esame a settembre 
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Allegato  

Problemi di geometria che si risolvono con  equazioni o disequazioni 

Problemi di geometria analitica con funzioni 

 

(prima di affrontare questi esercizi, riguarda l’esercizio svolto in classe come esempio, dovresti 

avere la fotocopia con lo svolgimento dell’insegnante) 

  

 

 
 

Svolgi inoltre gli esercizi ella sezione “verso 

l’esame di stato”  

S90 n°14-15, L92 n°7 

L156 n°333,334,366 

L236 n°16-17 

(rappresenta sempre le curve nel piano cartesiano) 

L363 n°24-27 

L431 n°22 

 

NB i compiti ed il ripasso autonomo NON sono 

facoltativi  
 

All’inizio dell’anno scolastico saranno svolti in 

classe alcuni degli esercizi più significativi 

assegnati. 

La prima verifica di geometria analitica, sarà 

effettuata nel mese di settembre 


