
CLASSE  3
a
 B 

 

LAVORO ESTIVO DI MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2017 / 2018 

 

 

Per gli alunni con debito in Matematica 

 

 Ripassare  bene tutti  gli argomenti trattati durante l’anno. 

 

 Provare  a rifare per ogni argomento un congruo numero di  esercizi assegnati  in classe 

durante l'anno . 

 

 Svolgere  i compiti  estivi assegnati a tutta la classe. 

 

 Svolgere i seguenti esercizi tratti dal libro di testo: 
 

esercizi  

dal  997 al 1005, dal 1017 al 1021 pag. 75 Equazioni e disequazioni 

dal 377 al 381, 386,388  pag.128-129 Funzioni 

dal 160 al 163 pag.204-205 Il piano cartesiano 

400 pag.275, dal 519 al 529 pag.286-287, 566,567 pag.292 La retta 

dal 246 al 249 pag.334; 292 pag.339 Trasformazioni geometriche 

11,13,15 pag.344; da 1 a 12 pag.353 Competenze per l'esame 

da 413 a 423 pag.416 La circonferenza 

da 452 a 464 pag.485-486 La parabola 

da 209 a 220 pag.531-533 Ellisse 

da 275 a 281 pag.588-589, da 286 a 288 pag.590 

dal 292 al 295 pag.591 

Iperbole 

467, 474 pag.702; dal 491 al 497 pag.703 

604,608,614,615,620 pag.755 

628, 635, dal 643 al 653 pag.756 

dal 476 al 481 pag.749 

Esponenziali e logaritmi 

 

 

Ricordo che la prova di recupero del debito di matematica a settembre consiste in una prova scritta 

e in un orale, solo se lo scritto è insufficiente. 

 

 

Per tutta la classe 

 

Ripassare  gli argomenti trattati e svolgere gli esercizi sotto riportati tratti dal libro di testo: 

 
esercizi  

dal 1031 al 1037 pag.75 Equazioni e disequazioni 

verso l'esame pag.132 (il problema e i sei quesiti) Funzioni 

dal 164 al 167 pag.204 Il piano cartesiano 

dal 536 al 540 pag.288-289, 554 pag.291, 574 pag.293 La retta 

dal 284 al 287 pag.337-338 Trasformazioni geometriche 

22,24 pag.346; test da 13 a 20  pag.354 Competenze per l'esame 

436,440 pag.418-419 

verso l'esame pag.421 (il problema e i sei quesiti) 

La circonferenza 

482,484 pag.489 

verso l'esame pag.493 (il problema e i sei quesiti) 

La parabola 

da 226 a 231 pag.534 Ellisse 



da 294 a 299 pag.591 Iperbole 

simulazione 3 pag.659-660 Competenze per l'esame 

dal 406 al 413 pag.699 

600, 616, 617,624 pag.756 

dal 654 al 660 pag.756 

dal 482 al 485 pag.749 

Esponenziali e logaritmi 

 

 

Ricordo che a settembre, al ritorno dalle vacanze estive, ci sarà una verifica per tutta la classe su 

esponenziali e logaritmi. 

 

Buone vacanze! 

 

 

Milano, 13    Giugno 2018 

La  docente                                                                                                                             

Silvia Pozzi 

 


