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COMPITI DELLE VACANZE Matematica 1E 2020-2021 

 

Carissimi,  
Spero possiate rigenerarvi in questa estate dopo questo anno particolare, complesso e difficile. 
Approfittate di questa estate per dedicarvi ai vostri interessi e alle vostre passioni e alla socialità. 
Per compito delle vacanze ripassate gli argomenti svolti durante l’anno. 
Nel ripasso dedicatevi anche allo sviluppo di un METODO DI STUDIO. 
 

In particolare vi consiglio di partire con un ripasso sistematico della GEOMETRIA. 
Le unità di geometria che abbiamo svolto quest’anno sono dall’unità 16 alla 19 (da pag. 690 a pag. 827). 
Per il metodo di studio da utilizzare vi suggerisco di partite dagli schemi “PERCORSO DELLE IDEE”. 
Queste le pagine dei “PERCORSO DELLE IDEE”: 

 Unità 16 pag. 702 

 Unità 17 pag. 728 

 Unità 18 pag. 764 

 Unità 19 pag. 764 
Partite dall’unità 16 dal “PERCORSO DELLE IDEE” cercate di rivedere ogni argomento presente negli schemi e 
di ricondurlo allo sviluppo nel libro della teoria. 
Obiettivi dello studio della teoria è duplice: 

1. RIPETERE LA TEORIA 
VERIFICATE SE: siete in grado di ripetere lo schema e di farne uno vostro? 
In questo dovete capire come fare ad esercitare la vostra memoria. 
Di solito la memoria visiva è importante per questo Il libro va usato, sottolineate i passaggi chiave, quelli 
importanti, scrivete le domande sulle cose che non capite, contornate le parole nuove. 

E più importante  
2. SAPER SVOLGERE GLI ESERCIZI. 

Per lo svolgimento degli esercizi iniziate dai primi e proseguite a campione. 
Curate con attenzione gli ESERCIZI SVOLTI e segnate gli esercizi che non riuscite a svolgere. 
VERIFICATE SE: siete in grado di fare la PROVA DI AUTOVERIFICA? 

Le PROVA DI AUTOVERIFICA si trovano in fondo all’unità: 

 Unità 16 pag. 715 

 Unità 17 pag. 743 

 Unità 18 pag. 786 

 Unità 19 pag. 827 
 
Con lo stesso metodo usato per la geometria proseguite con il ripasso dell’ALGEBRA, concentratevi sull’UNITÀ 
7 FUNZIONI e sull’Unità 12 FRAZIONI ALGEBRICHE e su tutte le altre unità svolte quest’anno. 
Prendete anche in considerazione il materiale presente nei LAVORI DEL CORSO: 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTg2NjcyOTQ3NjY0/t/all . 
 
 
 
Buona estate e un caro saluto a voi ed alle vostre famiglie 

Prof. Mauro Tagliabue 
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