
Compiti di matematica per le vacanze                 Classe 1^C – docente A. Difonzo 
 

 

 

 
PER GLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA 

 

 

1. Ripetere tutti gli argomenti del programma;  

 

2. dal libro Algebra 1 (Quaderno operativo per il recupero e il consolidamento) di Anna Calvi 

e Gabriella Panzera edizioni La Spiga (euro 7,90): 

svolgere le espressioni di pag.11, pag.14, pagg.21-27, pagg. 81-82, pagg. 94-96, almeno 10 

divisioni a pag.97 e 10 a pag.99 o 100, gli esercizi di pag.122 e tutti quelli dei capitoli 11,12 

e 14; 

 

3. dal libro Geometria 1 ( quaderno operativo per il recupero e il consolidamento ) di Anna 

Calvi e Gabriella Panzera edizioni La Spiga ( euro 6,90 ):  

svolgere gli esercizi delle lezioni: 4, pagg.43-45; 5, pagg. 58-59; 6, pagg.74-75.  

 

N.B. L’acquisto dei libri indicati è solo consigliato. In alternativa si può utilizzare il testo in 

adozione, cercando di svolgere per ogni argomento una quantità di esercizi tale da garantire 

una padronanza degli argomenti studiati.  

 

 

PER GLI STUDENTI PROMOSSI IN SECONDA 

 

 

Dai testi in adozione: 

 

1. Ripassare gli argomenti di algebra e svolgere almeno 5 espressioni numeriche,almeno 5 

espressioni con i polinomi, almeno 5 divisioni di polinomi in colonna e almeno 5 con la 

regola di Ruffini, almeno 5 espressioni con le frazioni algebriche, almeno 5 equazioni intere,  

almeno 5 frazionarie almeno 5 letterali, almeno 5 sistemi di equazioni di primo grado interi, 

almeno 5 sistemi di equazioni frazionari ( due equazioni e due incognite ), 5 sistemi di tre 

equazioni in tre incognite, almeno 5 problemi di diversa natura ( algebrica, geometrica, della 

realtà ) da risolversi con equazioni o sistemi di equazioni; 

2.  ripetere tutti i teoremi di geometria e svolgere almeno 5 esercizi a scelta da quelli  

riepilogativi di ogni capitolo. 

 

In alternativa si possono acquistare i volumi consigliati a chi è promosso pur non avendo raggiunto 

la sufficienza e attingere di lì per ripassare e il programma e svolgere gli esercizi. 


