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

 
 DOCENTE:  Musicò   Teresa  DISCIPLINA: MATEMATICA   Classe 2^TGC2  
  
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. 
 

Argomenti e Compiti svolti durante l’anno 2018/19 
 
Vol.1 
Ripasso scomposizione di polinomi. Es pag 318 n. 82, 84, 86,87.  Scomposizioni mediante 
prodotti notevoli.  Es pag. 325 dal n.248 al n.255 escluso 251 ripasso MCD e mcm tra polinomi. Es. 
pag.333 n. 446, 451, 447.  Scomposizione del trinomio notevole. Pag.326 dal n. 287 al 290 
Ripassare equazioni di primo grado:soluzioni e principi di equivalenza. Es pag. 335 n.484, 489, 
491, 493, 500, 513, 535, 526, 523, 520. Risoluzione equazioni di primo grado intere. Es pag 412 
n.189, 190, 191.  
Frazioni algebriche: Semplificazione di frazioni algebriche. Es pag. 356 n. 115, 117, 118.          
Pag. 357 n.126, 127, 129, 131, 133, 138, 140. Es pag.413 n.200, 214, 218. 
Somma tra frazioni algebriche pag.345, 346. Es pag.361 n.236, 237, 238, 247,251. Es. Pag.362 
n.260, 261, 271. Condizioni di esistenza di una frazione algebrica. Es pag. 353 n. 42,44,50.  
Ripasso disequazioni di primo grado intere. Es pag.489 n.51,52. Es. Pag.445 n.41, 44, 47. 
Disequazioni frazionarie. Es. Pag.494 n.199, 202, 204. Es pag.495 n.203,206, 207. 
Es. Pag.495 dal n.213 al 215. Sistemi di disequazioni pag.500 dal n.320 al 322. Esercizio guidato 
pag.499 n.318. Problemi che hanno come modello disequazioni. Pag.481. Esercizi pag.502 dal n. 
371 al 378. Problema guidato pag. 503 n.397 pag.500 n.333, 334. Problema pag.507 n. 496. 
Pag.503 n.399  equazioni frazionarie e sulle disequazioni intere, fratte e sistemi.  es. Pag.456 n.266, 
267. Pag.505 n.419, 422. Pag.507 n.496 Problema pag.457 n.274 pag.503 n.398,399. Esercizi 
pag.509 n.5,6,8,10. 
  
Vol.2 
Sistemi lineari: Interpretazione grafica di un sistema. Es pag.92,93 n. 31, 34 Sistemi lineari con 
metodo grafico e sostituzione. Es. Pag.95 n.47,48. Il criterio dei rapporti pag.78 es. pag. 101 n.169, 
171 Esercizi sui sistemi lineari. Pag.96 n.75, 80,82, 89. Risoluzione con il metodo del confronto. 
Problemi con i sistemi lineari es. pag. 111 n.350, 352, 353. problemi con i sistemi lineari. 
pag.86,87. es pag.111 n°349, 350, 352. Risoluzione di sistemi con il metodo di riduzione. Es. 
Pag.97 n.100, 102, 103. Problema pag.113 n.380. Problema pag.111 n.353 Problemi della realtà da 
risolvere con i sistemi lineari. Problema pag.113 n.382 . Verso le prove invalsi da pag. 196 a pag. 
199 n. 1,3, 8, 21, 25, 27.  problema pag. 193 n.45. retta e sistemi lineari es. Pag. 166 n.213, 212. 
I numeri irrazionali: radici quadrate e cubiche, condizioni di esistenza. Es. Da Pag.26 n.13, 15, 20, 
21, 49, 76, 77, 78, 79. Esercizi sulle condizioni di esistenza dei radicali. Pag.30 n.111, 112, 116. La 
proprietà invariantiva e semplificazione di radicali. Es pag.32 n.162, 163, 164. Riduzione di più 
radicali allo stesso indice. Es pag. 31, 32 n.144, 153,154, 155, 170, 171 . Moltiplicazione e 
quoziente tra radicali . Espressioni con i radicali. Trasporto di un fattore fuori radice. Es pag.40 
n.395, 396, 397, 400. Addizioni e sottrazioni di radicali. Espressioni pag.42 dal n.447 al 452. 
Esercizi sulle somme di radicali.  Espressioni irrazionali e prodotti notevoli. Es pag.43 n.487, 489. 
Es pag. 42 dal n.453 al 460. Razionalizzazione. Esercizi pag.47  n.565 al 569. Razionalizzazione dei 
denominatori . Esercizi Pag. 47 n.573, 574, 577, 578, 582, 583, 584, 585.  Esercizi Pag.36 n.285, 
pag. 42 n.462, pag. 44 n.493, 494. Problema pag.45 n.514 Esercizi pag.481 n.18, 19.  
 



 
Equazioni di secondo grado. Pag.202. Risoluzione delle equazioni incomplete. Es pag 234, 235 
n.8, 10, 12, 18, 19, 51, 52, 53, 55, 57. Pag.236 n.73, 74, 79, 86.. Es pag.236 n.87. Equazioni di 
secondo grado complete:formula risolutiva, segno del delta. Es pag. 237 n.104. Es pag.238 n.110, 
111, 114, 120, 123. Es. Pag.240 n.185, pag..241 n.208, pag.242 n.215,217. Relazioni tra soluzioni e 
coefficienti di un’equazione di secondo grado pag.215 condizioni sulle soluzioni di un’equazione 
parametrica. Esercizi pag.261 n.581, 582, 585.  Pag.262 n.586, 588. Esercizi sulle equazioni 
parametriche. Es pag.264 dal n.604 al 607, 610 a, b. Equazioni parametriche di secondo grado. 
Pag.265 n.611, 612 esclusa d. Pag.432 n.20. 
Equazioni frazionarie. Es. Pag. 243 n.231 Es pag. 243 n.232, 235, 237. Esercizi sulle equazioni 
fratte. Pag.244 n.254, 277, 307. Es. Pag.246 n.317, 320, 326,335. 27/03/2017 1 Come tracciare il 
grafico di una parabola pag.227. Es. Pag.279 n.777 Es pag.280 n.778, 787. 29/03/2017 2 Grafico 
della parabola, casi particolari, relazioni con il delta. Esercizi pag.281 n.802, 805, 811, 813. Es. 
Pag.289 n.893, 899, 904, 906, 921. equazioni di secondo grado fratte. Es pag.244 n.247, 261. Il 
grafico della parabola es. Pag.279 n.766 Es pag 279 dal n.767 al n.770. 
 
 
 
 
Il programma  è reperibile sul Sito dell’Istituto. 
Consigliato il  testo “schede di algebra 2 “   casa editrice SEI 
 
 
 
 
 
NB:  Per gli studenti BES e DSA  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. 
 
 
 
 


