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COMPITI DI MATEMATICA (Per tutti gli studenti di II IF)  
 

Durante l’anno scolastico 2010- 2011 si sono riscontrati diverse difficoltà a livello di calcolo di 
conseguenza consiglio un ripasso/ consolidamento delle disequazioni. Di seguito riporto gli esercizi 
da svolgere durante l’estate: 
 
DISEQUAZIONI : (di consolidamento delle conoscenze pregresse) 
Dal libro di testo (MODULO S): 
Disequazioni di 2° grado (fare riferimento alla parabola associata): pag. 48-49. scegliere 5/6 esercizi. 
Disequazioni fratte e di grado superiore al secondo: Pag.57-58-59 scegliere 3 esercizi per pagina 
Sistemi di disequazioni (schemino contemporaneità): pag.62 n.315-316-318-319-327-328 
Disequazioni con modulo tipo kxA <)(  pag. 73: 436429→  

Disequazioni con modulo tipo kxA >)(  pag. 74: 446440→  

Disequazioni irrazionali : pag.77 515505→ ; pag.79 530526→  
E per mettervi alla prova scegliete alcuni esercizi a caso a pag. 85,86,87. 
 
Si raccomanda di svolgere le disequazioni in modo critico rispetto alla proprie abilità in modo da 
colmare eventuali lacune. 
 
I: DISEQUZIONI: SOLUZIONE GRAFICA (controllare le s oluzioni con geogebra) 
Dal libro di testo (MODULO L) 
Pag.131. nn 123-125-131 
Pag.280 nn 163-165-170 
Pag.338 nn 124-138-144 
Pag.341 nn 158-157-160-170 
 
II RAPPRESNTAZIONI GRAFICHE (controllare le soluzio ni con geogebra) 
Pag.199 nn 55-60-61 
Pag. 67 nn320-308-313 
Pag.124 nn.36 40 
 
III GEOMETRIA ANALITICA 
Problemi riassuntivi sulle coniche:  
pag.361 nn.10-12 
Pag. 364 nn 29 
Pag. 365 nn 35 
Pag.367 nn 47 
Pag.367 n 49 (tranne punto d) 
Pag. 368 nn 50-53-59 
Problemi di geometria piana risolubili tramite la geometria analitica: 
Pag. 371 n. 64 
Pag.372 nn 72 73 (tranne punto c e d) 74 75 76 
 
Si raccomanda di svolgere gli esercizi delle diverse sezioni contemporaneamente: in un giorno si 
potrebbe programmare di fare un paio di esercizi della sezione I; un paio della sezione II e uno della 
sezione III  
 

I primi giorni di scuola gli studenti dovranno presentare al docente  gli esercizi svolti delle sezioni I-
II-III; gli esercizi verranno corretti e commentati; durante la seconda settimana di scuola verrà 
programmata una verifica su tali compiti la cui valutazione costituirà il primo voto dell’anno 
scolastico   
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COMPITI SUPPLEMENTARI   (Per gli studenti con debito formativo): 
 
Per gli studenti con debito formativo in matematica: risulta necessario rivedere tutto il programma 
svolto sia in teoria che a livello di esercizi.  Oltre agli esercizi assegnati a tutta la classe è opportuno 
fare esercizi alla fine di ogni capitolo riguardanti il singolo argomento trattato; gli esercizi si trovano 
alla fine delle unità di seguito riportate. Il libro di testo riporta esercizi svolti che vanno osservati 
attentamente 
 
UNITA’ 1 (MODULO S) 
Disequazioni. 
 
UNITA’ 2 (MODULO L) 
Funzioni 
 
UNITA’ 1 (MODULO L) 
Rette- fasci di rette- coordinate di punti- punto medio- baricentro- distanza punto retta: per ogni 
paragrafo svolgere qualche esercizio e mettersi alla prova svolgendo gli esercizi 8-10-11 pag. 92-93. 
 
UNITA’ 2 (MODULO L) 
Circonferenza per tre punti- circonferenza e tangente- circonferenza e retta posizione reciproca – fasci 
di circonferenze per ogni paragrafo svolgere qualche esercizio e mettersi alla prova svolgendo gli 
esercizi 350-352-366 pag.157. 
 
UNITA’ 3 (MODULO L) 
Parabola solo con asse parallelo all’asse delle ordinate; no fasci di parabole: per ogni paragrafo 
svolgere qualche esercizio e mettersi alla prova svolgendo gli esercizi 318-326-335-336 pag.228. 
 
UNITA’ 4 (MODULO L) 
Ellisse con i fuochi sull’asse delle ascisse e con centro nell’origine del sistema di riferimento; rette ed 
ellisse; formula di sdoppiamento. Per ogni paragrafo svolgere qualche esercizio e mettersi alla prova 
svolgendo gli esercizi 216-215-214 pag.284   
 
UNITA’ 5 (MODULO L) 
Iperbole  con i fuochi sull’asse delle ascisse; posizioni di una retta rispetto all’iperbole; formula di 
sdoppiamento; Per ogni paragrafo svolgere qualche esercizio e mettersi alla prova svolgendo gli 
esercizi 239-235-243 
 
In alternativa al libro di testo, per ripassare gli argomenti svolti ,si consiglia, come strumento di 
recupero, il testo  
“STRUMENTI PER LA MATEMATICA 1”  
Autori: G. Repetti; G.Griffa 
Edizione: Petrini Editore 
Contiene esercizi svolti, esercizi guidati e da svolgere che riguardano agli argomenti di Matematica di 
III liceo e di IV liceo.  
Su tale testo vanno considerate le unità che vanno dalla 1 (escluse le disequazioni esponenziali) alla 7; 
di ciascuna unità si possono fare gli esercizi guidati e alcuni esercizi proposti. 
 
 
 


