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Compiti di Matematica  per la classe 3C (a.s. 2016-2017) 

 

1. Ripassare ogni argomento studiato nel corso dell’anno scolastico, svolgendo eventualmente 

alcuni esercizi preliminari presi dal libro di testo. Per ciascun argomento si prepari, 

tassativamente in forma digitale, una sintetica scheda recante i concetti e le formule 

fondamentali relative all’argomento. Il file deve essere salvato in formato PDF, nominato 

Cognome_argomento.pdf (es. Bianchi_iperbole.pdf) e caricarlo sul dropbox di classe in una 

cartella dedicata, entro il 31/08/17 per gli studenti con il debito, per gli altri entro  il 09/09/17. 

2.  Svolgere gli esercizi, tratti dal libro di testo in adozione, indicati nelle tabelle allegate. 
La prima tabella è per gli studenti con il debito e per quelli promossi con la valutazione di 6, 

la seconda tabella è per gli studenti promossi con una valutazione superiore a 6.  Gli esercizi 

vanno riportati sul quaderno dedicato al lavoro estivo. Il quaderno dovrà essere consegnato 

durante l’esame di settembre da parte degli studenti con il debito formativo e sarà parte 

integrante della valutazione. Tutti gli altri studenti consegneranno il quaderno con i compiti 

estivi il primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico. La tabella dei compiti, compilata 

con le relative percentuali di successo deve essere attaccata sulla prima pagina del quaderno. 

3. Nella classe virtuale associata al libro,  svolgere, nei tempi indicati, gli esercizi interattivi 
richiesti. 

Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno 

una prova riguardante gli argomenti svolti in terza. Sarà il primo compito in classe del prossimo 

anno scolastico. Arrivate ben preparati! 

Buone vacanze! 

Milano, 7 giugno 2017   

         Prof. Monica  Merri  
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STUDENTE: 
____________________________________________

Percentuale di 
successo  o 
valutazione

Unità 1   Equazioni 
e disequazioni 

pag. 81 prova di autoverifica

Unità 2       
Funzioni

pag. 
132

prova di autoverifica

  Tema A Equazioni , 
disequazioni e 
funzioni

pag.  
169

Le competenze per l’esame: scegliere 5 
esercizi dal 23 al 41

Unità 4   Punti 
segmenti e vettori 

pag. 
207

prova di autoverifica

Unità 5  La retta  pag. 
296

 prova di autoverifica

Unità 6  Simmetrie, 
traslazioni… 

pag. 
342

prova di autoverifica

Tema B    
Retta e 
trasformazioni 

 pag. 
343

Le competenze per l’esame: scegliere 4 
esercizi per ogni tipologia

Unità 7   
La circonferenza

pag. 
421

prova di autoverifica

Unità 8   
La parabola

pag. 
493

prova di autoverifica

Unità 9   
L’ellisse

pag. 
537

prova di autoverifica

Unità 10 

L’iperbole

pag. 
594

prova di autoverifica

Tema C 

Le coniche 

pag. 
642

Le competenze per l’esame: scegliere 7 
esercizi per ogni tipologia

Tema D    
Introduzione alla 
trigonometria  

pag. 
742

  Le competenze per l’esame: scegliere 4 
esercizi per ogni tipologia

Tema E   
Dati e previsioni  

pag. 
797

scegliere 2 esercizi per ogni tipologia

SCHEDA DA COMPILARE E ALLEGARE 
AL QUADERNO

per gli studenti  con il debito o  promossi con la valutazione  di 6
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STUDENTE: ______________________________________ Percentuale di 
successo   

Tema A 

Equazioni , 
disequazioni e funzioni

pag.  169
Le competenze per l’esame: 
scegliere 5 esercizi dal 23 al 41

pag. 173 Scegliere una delle due 
simulazioni e Verso l’Università

Tema B 

Retta e trasformazioni 

 pag. 343
Le competenze per l’esame: 
scegliere 3 esercizi per ogni 
tipologia

pag. 353 Verso l’Università

Tema C 

Le coniche 

pag. 642
Le competenze per l’esame: 
scegliere 3 esercizi per ogni 
tipologia

pag. 655 Scegliere una delle tre 
simulazioni  

pag. 661 Verso l’Università

Tema D 

Introduzione alla 
trigonometria  

pag. 742
Le competenze per l’esame: 
scegliere 3 esercizi per ogni 
tipologia

pag. 750 Scegliere una delle due 
simulazioni  

pag. 754  Verso l’Università

Tema E 

Dati e previsioni  

pag. 797
 Le competenze per l’esame: 
scegliere 2 esercizi per ogni 
tipologia

pag. 805  Verso l’Università

per gli studenti   promossi con la valutazione maggiore di 6

SCHEDA DA COMPILARE E ALLEGARE 
AL QUADERNO


