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Compiti estivi di matematica per la classe 4C  

I compiti sono differenziati a seconda dell’esito finale: 

Alunni promossi con il 6 eseguire  preliminarmente  alcuni esercizi a scelta dal libro di testo per 
ogni tematica affrontata durante l’anno, in numero tale da garantire una buona comprensione di 
ogni argomento. Inoltre svolgere le verifiche di fine capitolo del libro di testo denominate   
“Verso l’esame: autoverifica” per le unità 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Svolgere almeno la metà 
degli esercizi sulle derivate e sui problemi di massimo e minimo caricati su Classroom. 

Tutto il lavoro estivo andrà raccolto in un apposito quaderno che sarà consegnato alla docente nei 
primi giorni di scuola a settembre. 

A settembre, appena potremo, faremo una verifica per accertare le vostre competenze e 
conoscenze sugli argomenti studiati quest’anno che sono programma della prova finale d’esame. 
Arrivate preparati!     

Vi auguro di passare delle belle vacanze, ve le siete meritate!     

            

          Monica Merri 

Alunni promossi con il 7: svolgere gli esercizi il cui 
numero è un multiplo di 2 come indicato a fianco. 

Alunni  promossi con l’8 o più: svolgere gli esercizi il 
cui numero è un multiplo di 3 come indicato a fianco 

N.B. Lo svolgimento delle “simulazioni d’esame” 
prevede la scelta di uno solo dei due problemi proposti 
e di 4 quesiti tra gli 8 proposti. 

Tema F: da pag. 307  da n.2 a n. 9; n. 
21 e n. 24.  
Simulazione d’esame 1 (da pag.317) 
(tutti la devono svolgere) 

Es. n. 8 a pag. 320 (tutti) 

Tema H: da pag. 613 da n.1 a n.10 e 
da pag. 616 da n. 21 a n. 26, da n. 56 
a n. 62; 

Simulazione d’esame 2 (da pag. 626) 
(tutti la devono svolgere) 

Tema I: da pag. 743 da n. 2 a n. 21 e  
n. 37 (tutti). 

Simulazione d’esame 1 (da pag. 751)
(tutti la devono svolgere) 

Svolgere gli esercizi sulle derivate e 
sui problemi di massimo e minimo 
caricati su Classroom con il criterio in 
base al voto indicato a lato. 


