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INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO IN PARTICOLARE PER IL RECUPERO DEL DEBITO 

FORMATIVO 
 

DOCENTE: Chiara Marchese  

DISCIPLINA: MATEMATICA         Classe: 1 SCP a.s. 2018/19 

  

Per il recupero delle carenze sarà necessario riguardare la teoria e risolvere esercizi e problemi relativi a ciascun modulo tratti dal 

libro di testo in adozione: 

BERGAMINI-BAROZZI “MATEMATICA MULTIMEDIALE.BIANCO “ VOLUME 1 “ EDIZIONE ZANICHELLI 

 

Per un efficace recupero delle lacune nella preparazione del programma di Matematica per coloro che non hanno raggiunto la piena 

sufficienza, ma a cui non è stato dato il debito, e per gli alunni con il debito consiglio di seguire le seguenti indicazioni:  

 

 Prima di eseguire gli esercizi relativi a ciascun tema svolto è necessario ripassare bene il capitolo ad esso inerente. 

 Gli esercizi devono essere svolti nell'ordine in cui sono stati assegnati perché seguono lo svolgimento del programma come 

è stato presentato nel corso dell'anno scolastico.  

 Risolvere tutti gli esercizi su un apposito quaderno (non su fogli volanti) su cui saranno riportati il cognome, il nome e la 

classe di appartenenza.  

 Coloro cui non è stato dato il debito senza aver raggiunto la piena sufficienza dovranno consegnare il quaderno dei compiti 

assegnati al Docente il primo giorno di lezione di matematica.  

 

 

UNITA’ 1: Numeri naturali  
Esercizi 
Pag 29 num 146, 153, 154  
pag 36 dal num 280 al num 284 

 

UNITA’ 2: Numeri Interi  
Esercizi 
pag 61 num 129 

pag 62 dal num 136 al num 143 

pag 64 dal num 174 al num 180 

 

UNITA’ 3: Numeri Razionali  
Esercizi 
pag 88 dal num 114 al num 118 

pag 89 dal num 138 al num 142 

pag 90 num 166, 167, 172, 174 

 

UNITA’ 4: Numeri Razionali e Numeri Reali  
Esercizi 
pag 121 dal num 141 al num 150 

 

UNITA’ 5: Monomi  
Esercizi 
pag 149 dal num 170 al num 180 

pag 151 dal num 226 al num 230 
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UNITA’ 6: Polinomi  
Esercizi 
pag 182 dal num 369 al num 378 

pag 182 dal num 386 al num 388 

 

UNITA’ 7: Equazioni lineari  
Esercizi 
pag 200 dal num 59 al num 69 

pag 201 dal num 83 al num 88 

 

UNITA’ 8: Disequazioni lineari  
Esercizi 
 

pag 223 dal num 56 al num 62 

pag 223 dal num 63 al num 67 

 

 

 

Il programma è reperibile sul Sito dell’Istituto.  

 

NB: Per gli studenti DSA/BES ci si atterrà a quanto indicato nel relativo PDP. 

 

Nella verifica del debito sarà consentito l’utilizzo della calcolatrice, di schemi/tabelle/mappe autoprodotte ( anche con esempi 

svolti) relativi alle conoscenze e alle abilità richieste, di formulari quali tavole dei divisori, formule dirette e inverse per il 

calcolo di perimetro e area delle figure piane, formule relative al piano cartesiano. 

 


