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COMPITI DI MATEMATICA PER LE VACANZE STIVE CLASSE 4D 

 

 

Tutti gli argomenti svolti durante il corso della classe quarta sono necessari e propedeutici 

all'apprendimento del programma che verrà trattato nella classe quinta, ogni studente è 

tenuto a ripassare bene tutti gli aspetti teorici e a compilare un proprio formulario personale 

in cui riporterà solo le formule fondamentali; tale formulario dovrà integrare quello già 

compilato per la classe terza.  

SVOLGERE INTEGRALMENTE gli esercizi che si trovano sul testo “INVALSI.MAT”   

SVOLGERE GLI ESERCIZI che si trovano in allegato  “ESERCIZI DI MATEMATICA 4D” e 

“ESERCIZI DI MATEMATICA VARI”: 

SVOLGERE  i seguenti esercizi tratti dal libro di testo  TEMA F: Simulazione 1 pag.108  

 TEMA G: Simulazioni d’esame: Simulazione 1 

 TEMA H: Simulazioni d’esame: Simulazione 1, solo problema 2 e quesiti 1-2-3-4-5-6 

 TEMA I:Simulazioni d’esame: Simulazione 1 

 TEMA L: Simulazioni d’esame: Simulazione 1 

 

 

Per gli studenti che hanno il debito in matematica, per quelli che hanno la lettera o l’aiuto e per 

quelli che si sentono più insicuri si raccomanda uno studio approfondito dei capitoli trattati in 

classe e per ciascun capitolo si raccomanda di svolgere un congruo numero di esercizi (almeno 5 

per ogni argomento del capitolo) e la prova di verifica finale che si trova nell'ultima pagina degli 

esercizi di ogni capitolo. I capitoli del libro che sono stati affrontati durante l'anno scolastico 

sono i seguenti:  

TEMA D; Unità 13 (volume3) TEMA F: Unità 1; Unità 2. TEMA G: Unità 4; unità 5. TEMA H: 

Unità7;  Unità 6; TEMA I: Unità 8; Unità9, Unità 10. TEMA L; Unità11; Unita 12  

 

Si ricorda che una prova a settembre per il saldo del debito con una buona valutazione comporta 

un recupero completo del credito scolastico oltre che un buona preparazione per iniziare la 

quinta. 

 

 

...BUONE VACANZE 

 


