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Per tutti gli studenti si ricorda che lo svolgimento del lavoro estivo costituirà un ulteriore elemento 
di valutazione, pertanto gli esercizi svolti saranno richiesti dall’insegnante all’inizio del prossimo 
anno scolastico e sarà effettuata una  prima verifica per accertare l’acquisizione delle  le abilità di 
seguito indicate. 

Abilità  

 

 Scomporre un polinomio mediante i metodi  introdotti 

 Determinare il dominio di una frazione algebrica ponendo le CE 

 Operare con le frazioni algebriche: semplificazione, somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento a 

potenza 

 Risolvere equazioni frazionarie e riconoscere l’accettabilità delle soluzioni 

 Risolvere disequazioni numeriche intere, sistemi di disequazioni, rappresentare le soluzioni in forma di intervalli 

e sulla retta reale 

 Studiare il segno di un prodotto e  di una frazione 

 Utilizzare equazioni e disequazioni come modello per risolvere problemi 

 Acquisire il concetto di funzione e rappresentare nel piano cartesiano il grafico di una funzione: proporzionalità 

diretta, inversa, lineare 

 Risolvere semplici problemi nel piano cartesiano 

 Determinare la posizione reciproca di due rette 

 Risolvere i sistemi lineari con almeno uno dei  metodi algebrici introdotti  

 Rappresentare graficamente un sistema  

 Risolvere problemi utilizzando come modello i sistemi di equazioni 

 Eseguire operazioni con i radicali quadratici: semplificazione, trasporto di un fattore fuori dal segno di radice, 

somma algebrica , prodotto, quoziente, potenza 

 Razionalizzare il denominatore di una frazione con un radicale quadratico, con la somma o la differenza di due 

radicali quadratici 

 Risolvere equazioni di secondo grado intere  complete ed incomplete  applicando la formula risolutiva e la 

legge di annullamento del prodotto 

 Risolvere equazioni di secondo grado  fratte  

 Risolvere problemi  anche geometrici che hanno come modello equazioni di secondo  grado 

 Analizzare e risolvere semplici problemi nel piano utilizzando le proprietà delle figure geometriche introdotte 

 

 

 

Per il recupero delle carenze e/o potenziare le abilità già acquisite sarà necessario riguardare la 

teoria (Il programma  è reperibile sul Sito dell’Istituto) e  risolvere  un numero adeguato di esercizi e di 

problemi (le pagine di seguito riportate sono indicative) relativi a ciascun modulo tratti dal libro di 

testo in adozione: 

L. Sasso “LA MATEMATICA A COLORI”  volumi 1 e 2, edizione verde, PETRINI. 

 
VOLUME 1 

UNITA’ 7: Scomposizione di polinomi  Esercizi pag 315,318,319,321,327,328,333                   

UNITA’ 8:  Frazioni algebriche Esercizi pag 352,353, 357,358,361,362,365,368,369 

UNITA’ 10: Equazioni di primo grado frazionare Esercizi pag 444,445 

UNITA’ 11: Disequazioni di primo grado Esercizi pag 488,489,490,494,495497,500,501502,503 

UNITA’ 12: Funzioni    Esercizi da pag   529 a pag 540  

UNITA’ 17: Quadrilateri Teoria dei paragrafi da 1 a 3  

Esercizi pag 671,673,675,683 (non sono richieste dimostrazioni)        



                                     

VOLUME 2 

 

UNITA’ 1: Radicali     Esercizi pag 29,32,35,40,42,44,45,47,48 

UNITA’ 2: Sistemi lineari Esercizi pag 93,95,96,97,98,101,111,112,113,114,115 

UNITA’ 3: Rette nel piano cartesiano  Esercizi da pag 155 a pag 167,pag 180,181 

UNITA’ 4: Equazioni di secondo grado Esercizi da pag 234 a pag 238, pag 243, 244,270,271,272,273 

UNITA’ 9: Circonferenza e cerchio   Teoria dei paragrafi da 1 a 6 

Esercizi pag  481,485,487,489 (non sono richieste dimostrazioni)    

UNITA’ 10: Poligoni inscritti e circoscritti Teoria dei paragrafi da 1 a 3. 
                                                              
UNITA’ 11: Area Teoria dei paragrafi 3,4. 

Esercizi pag 539,540,541,542,543 (non sono richieste dimostrazioni)                                                                                               

UNITA’ 12: Teorema di Pitagora Teoria dei paragrafi da 1 a 3 

 Esercizi pag 564,565 (non sono richieste dimostrazioni)                                            

. 
Relativamente alle Unità 11 e 12 si lavori principalmente sulla teoria, risolvere problemi geometrici 
sul calcolo delle aree di poligoni anche con l’utilizzo di equazioni di primo e secondo grado e con  
l’applicazione del  teorema di Pitagora. 
 
Scaricare anche i materiali messi a disposizione dal docente sul registro elettronico inerenti al 
programma svolto. 
 
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 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. 
 
 


