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INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO IN PARTICOLARE PER IL RECUPERO DEL 

DEBITO FORMATIVO 
 

DOCENTE: Casciaro Lucio 
DISCIPLINA: MATEMATICA Classe: 2 BL1 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 

 

BERGAMINI-BAROZZI “MATEMATICA MULTIMEDIALE.BIANCO “ VOLUME 2 “ 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. 

 

 

VOLUME 1 
Capitolo 12-Equazioni e disequazioni di primo grado frazionarie. 
Teoria dei paragrafi 4 e 6. Esercizi pag. 359, 360,361, 366, 367. 

 
 
VOLUME 2 

 
Capitolo 14- Sistemi lineari 
Teoria dei paragrafi da 1 a 4. Esercizi pag. 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 401, 402. 

 
Capitolo 15- Radicali 
Teoria dei paragrafi da 1 a 7. Esercizi pag. 428, 431, 442, 444, 449,451, 453. 

 
Capitolo 17- Equazioni di secondo grado 
Teoria dei paragrafi 1 , 2, 3, 5. Esercizi pag. 518, 519, 520, 521,522,524, 525, 526, 542,543. 

 

Il programma è reperibile sul Sito dell’Istituto. 
 

NB: Per gli studenti 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. 

 


