
MATEMATICA 3E 
LAVORO CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO 

 
Si ricorda che, per poter affrontare il prossimo anno scolastico, è opportuno avere una buona 
conoscenza di tutti gli argomenti svolti quest’anno a partire da definizioni, terminologia e 
notazione. Durante il periodo estivo sarà quindi necessario procedere con un attento lavoro di 
ripasso della parte teorica (incluso il capitolo su simmetrie, traslazioni e dilatazioni nel piano 
cartesiano) seguito SOLO IN SECONDA ISTANZA dall’eventuale esecuzione di esercizi. 
Si raccomanda pertanto di affrontare il ripasso di ciascun argomento consultando sia il libro di testo 
che gli appunti delle lezioni (disponibili su classroom) e preparando una SINTESI SCRITTA IN 
BUON ITALIANO che descriva accuratamente tutti gli oggetti matematici coinvolti, le relazioni fra 
di essi, i teoremi, le finalità, i metodi utilizzati, i necessari esempi, eventualmente corredata da 
schemi e/o mappe concettuali. Per ogni tematica affrontata, DOPO AVER EFFETTUATO IL 
RIPASSO DELLA TEORIA, si consiglia di rivedere gli esercizi svolti in classe durante l’anno 
dall’insegnante (disponibili su classroom) e, in base ad una autovalutazione sul proprio livello di 
preparazione, rifarne un numero tale da garantire di aver colmato eventuali lacune e raggiunto una 
buona comprensione dell’argomento. Si consiglia di focalizzarsi sugli esercizi riassuntivi e i 
problemi, non sulle semplici esemplificazioni delle tecniche di calcolo. 
Il rifacimento di un esercizio dovrebbe essere condotto senza rileggere preliminarmente gli appunti. 
Nel caso il metodo di soluzione scelto non corrisponda a quello utilizzato in classe, ripetere 
l’esercizio secondo la metodologia usata in classe e sforzarsi di utilizzarla anche in altri casi 
analoghi. 
 
In particolare, si richiede di svolgere esercizi relativi agli ultimi argomenti affrontati, indicati nella 
tabella sottostante, in numero differenziato a seconda dell’esito finale in base al seguente schema: 
 
Alunni promossi con il 6 Alunni promossi con il 7 Alunni promossi con 8 o più  
Almeno 4 esercizi a scelta fra i 
gruppi elencati in tabella, salvo 
diversa indicazione 

Almeno 3 esercizi a scelta fra i 
gruppi elencati in tabella, salvo 
diversa indicazione 

Almeno 2 esercizi a scelta fra i 
gruppi elencati in tabella, salvo 
diversa indicazione 

 
Tutti gli gli esercizi andranno comunque svolti seguendo come esempio quelli svolti in classe 
dall’insegnante e avendo cura di giustificare ogni passaggio IN BUON ITALIANO sulla base della 
teoria. In particolare si raccomanda di non tralasciare mai le rappresentazioni grafiche, anche 
quando non espressamente richieste dal testo dell’esercizio. 
 
Argomento Rif. Esercizi 
Problemi con Circonferenze Pag 412 n 39-45 

Pag 415 
Pag 416 
Pag 417 n 104-115 

Problemi di riepilogo sulla parabola  Pag 517-518 n 469-477 
Ellisse  Pag 555 
Ellissi e rette  Pag 556 
Ellissi traslate  Pag 562 n 121-126 

Pag 563 n 132-139 
Iperbole  Pag 604-606 n 22-24, 28-32 
Iperboli e rette  Pag 611 n 76-81 
Iperboli traslate  Pag 620 

Pag 621 n 176-182 
 



Pagine e numeri di esercizi sono riferiti al libro di testo:  
Leonardo Sasso Claudio Zanone « Colori della matematica» Edizione blu volume 3 beta DEA 
Scuola Petrini. 
 
Tutto il lavoro estivo andrà raccolto in un apposito quaderno che andrà consegnato all’insegnante 
nei primi giorni di scuola a settembre per una valutazione della rispondenza del lavoro fatto ai 
criteri indicati. 
____________________________________________________________ 

 
INDICAZIONI PER ALUNNI CON DEBITO O AIUTO  

 
Agli alunni che hanno riportato un'insufficienza in matematica o un aiuto si suggerisce di:  
• svolgere i compiti estivi assegnati a tutta la classe ponendo particolare cura nel ripasso della 

teoria e nella preparazione delle sintesi scritte; 
• eseguire gli esercizi suggeriti a chi ha raggiunto la sufficienza, oltre ad almeno 4 esercizi per 

ciascuno dei blocchi indicati nella tabella seguente: 
 
Argomento Rif. Esercizi 
Problemi appartenenza di un punto a una retta Pag 277 almeno due pallini di difficoltà 
Problemi parametrici (fasci di rette) Pag 280-281 n 224-228 
Problemi di riepilogo con rette e poligoni Pag 308-309 almeno due pallini di difficoltà 
Problemi su rette e parabole Pag 487 

Pag 488 n 137-143 
Pag 489 n 145-154 

Determinazione di parabole Pag 498 (esclusi n 229, 240, 241, 242) 
Proprietà delle potenze Pag 726 n 20-30 
Rappresentazioni grafiche di funzioni 
esponenziali, eventualmente sottoposte a 
simmetrie e traslazioni 

Pag 728 n 60-67 
Pag 729 n 68,69,72,73 (tutti) 
Pag 730 n 75-90 
Pag 730 n 91,92 (tutti) 

 
Nel caso in cui l’alunno non avesse nemmeno recuperato il debito del primo quadrimestre, si 
richiede anche di svolgere almeno 4 esercizi a scelta da ciascuna dei seguenti gruppi: 
 
Argomento Rif. Esercizi 
Disequazioni fratte Pag 57-58 
Equazioni irrazionali Pag 65 due pallini di difficoltà 
Disequazioni irrazionali Pag 67 n 574-598 

Pag 67-68 n 600-616 
Pag 69 n 633-646 

Equazioni con valori assoluti Pag 74 due pallini di difficoltà 
Disequazioni con valori assoluti Pag 75 
Dominio di funzioni Pag 115 
Funzioni pari-dispari Pag 127 
Interpretazione dei grafici di funzioni Pag 129-130 n 269-273  
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive Pag 132 n 289-298 
Funzione inversa Pag 132-133 n 299-304  

Pag 134 n 305-323 
Funzioni composte Pag 137 n 340, 341  
 



Pagine e numeri di esercizi sono riferiti al libro di testo:  
Leonardo Sasso Claudio Zanone « Colori della matematica» Edizione blu volume 3 beta DEA 
Scuola Petrini. 
 
Milano, li 09/06/2021       il docente 
         Vanessa Mangano 
 
 


