
MATEMATICA 3H 
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 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 indicati in tabella, salvo 
diversa indicazione 

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

Almeno 2 esercizi a scelta fra i 
gruppi indicati 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 372-373 n 150-158 

Pag 376 n 196-205 
Pag 377 n 210-214 
Pag 397 

Problemi di riepilogo sulla parabola  Pag 324-325 n 515-524 
Ellisse  Pag 434-435 n 72-81 
Ellissi e rette  Pag 438 n 124-131 
Ellissi traslate  Pag 446 n 221-224 

Pag 447 n 227-238 
Iperbole  Pag 490 n 71-75 
Iperboli e rette  Pag 492 n 115-125 
Iperboli traslate  Pag 502-503 n 218-228 

Pag 503 n 230-237 
	



Argomento Rif. Esercizi 
Calcolo di logaritmi con la definizione Pag 620 n 28-39 

Pag 620 n 41-50 
pag 621 n 52-64 

 
Pagine e numeri di esercizi sono riferiti al libro di testo:  
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone «Matematica.blu 2.0» Seconda edizione 
Volume 3 Zanichelli. 
 
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 
Dominio di funzioni Pag 107 n 89-107 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive Pag 112 n 210-221 
Funzione inversa Pag 114 n 228-237 

Pag 112 n 222, Pag 114 n 241, 243 
Funzioni pari-dispari Pag 116 n 260-274 
Funzioni composte Pag 118 n 288-298 
Riepilogo funioni Pag 119 n 300-302; Pag 120 n 308-310 (tutti) 
Repilogo su punti e segmenti  Pag 206-207 n 102-112 
Problemi parametrici (fasci di rette) Pag 216 n 214, 215; Pag 434 n 471, 472 
Problemi riepilogo rette e poligoni Pag 239 n 535-546 
Problemi di riepilogo rette Pag 240-241 n 549-566 
Problemi su rette e parabole Pag 300 

Pag 303 n 289-297 
Pag 304 n 298-307 

Determinazione di parabole Pag 311-313 n 387-410 
Proprietà delle potenze Pag 584 n 26-30 (tutti) 
Rappresentazione di funzioni esponenziali Pag 587-588 n 106-113 
 
Pagine e numeri di esercizi sono riferiti al libro di testo:  
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone «Matematica.blu 2.0» Seconda edizione 
Volume 3 Zanichelli. 
 
 
 
 
Milano, li 09/06/2021       il docente 
         Vanessa Mangano 


