
 
 
 

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

 
 

Argomenti e Compiti svolti durante l’anno 2018/19 classe 3^TGC2 
  
Esercizi sulle equazioni di secondo grado e sulla parabola. Studio del segno dal punto di vista grafico.  Vol.3 es 
pag. 49 dal n.330 al n.335. Pag.36 n.14,15   Disequazioni di secondo grado. Esercizi con il delta positivo. Vol.3 
pag.6 oppure vol.2 pag.299. Es vol.2 pag.316 dal n.97 al n.99. Pag. 317 n.102, 103, 110, 111, 114, 115. Disequazioni 
di secondo grado con delta minore di zero e uguale a zero. Risoluzione per via algebrica. Esercizi Pag.317 dal n.131 
al 133, 141. Pag.319 n.179, 180, 182, 185, 187. Disequazioni di secondo grado fratte. Es pag.42 dal n.141 al 143, 
150, 151, 153, pag. 50 n.341, 342, 349. Esercizi di applicazione sulle disequazioni di secondo grado intere fratte e 
sistemi. Es pag.54 n. 430,431, 433. Pag. 50 n. 345, 344, 346.  Pag.50 n.343, 350 pag.54 n.432, 435. Esercizi pag.70 
n.913 a,b,c, n.914, 915, 916. Pag.50 n.343, 345,346,349, pag.54 n.433,438. Pag.42 n.141, 142, 143, 145, 146, 149, 
150, 151, 156, 159, 161. Sistemi di disequazioni. Es pag.54 n.430, 431. 
 Funzioni e loro classificazione, dominio e grafico. Esercizi pag.100 dal n.130 al n.136. 
Classificazione di funzioni e calcolo del dominio di funzioni algebriche. Es pag. 98 dal n. 45 al n.50. Dominio di 
funzioni razionali fratte e irrazionali intere e fratte. Es pag.98 n.47, 48, 51, 55, 57,60,  61. Es pag. 98 n.70, 71, 75, 77, 
81,88, 64, 95. Dominio, intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. Es pag.104 n.185, 186. Es 
pag.104 n. 189,190. Funzioni pari e dispari pag.83. Esercizi pag. 105 dal n. 204 al n.211 escluso il 9. Funzioni 
crescenti e decrescenti. Pag.84,85. Esercizi pag.106, 107 n.221, 232. Es pag.106, 107 n.231, 233. Studio del segno 
di una funzione dopo aver determinato dominio e intersezioni con gli assi. Es pag.104 n.187.  pag.98 n.46, 49, 61, 75, 
76, 98 
 
Piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento. es.pag. 165, 166 n.30,33,46,47. Pag.168 
n.74, 75. punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo . Punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo. 
 Equazione di una retta in forma esplicita e rappresentazione sul piano. Es pag. 168 n.65, 68, 72, 85, 89. Es pag.170 
n.101, 102, 105, 106, 109, 110. 
Grafico di una retta con determinazione delle intersezioni con gli assi. Rette passanti per l’origine e parallele agli assi. 
Es pag.172 n.152, 153, 149. Pag.173 n.162, 163.  Posizione reciproca di due rette. Es pag.175 n.205 Esercizi Pag 
175 n.188, 191, 193,196, 204. Rette parallele e perpendicolari. Esercizi Pag.174 n.187, pag.176 n.215,216,217 come 
determinare l’equazione di una retta. pag.140 Es pag.178 n. 240, 241. Coefficiente angolare di una retta passante per 
due punti. pag.141, 142 es pag.178 n. 248  problemi vari sulla retta. es pag.179 n.255, 258, 261, 262. Dal grafico 
ricavare l’equazione di una retta passante per due punti. Punti allineati. es. pag.180 n.280, 281. Problemi di riepilogo 
sulla retta e le condizioni di parallelismo e perpendicolarità. es. pag.182 n.299, 301, 302. 
La parabola: equazione, concavità, coordinate del vertice, intersezioni con gli assi, grafico. esercizi pag.244 n. 18, 20, 
24. casi particolari con b=0 e c=0. esercizi pag.245 n. 43, 44, 46. Esercizi con i parametri sulla parabola. Pag.245 
n.45, 47. Pag.246 n.51, 52. Pag.243 n.13,14.  Problema pag.249 n. 95  Esercizi di riepilogo sulla parabola. Pag. 265 
n.280, 281, 282.  Pag. 256 n.176, 178. Pag.250 n.104 . Esercizi pag. 248 n.83, 87. posizione reciproca tra retta e 
parabola, rappresentazione grafica. 
Determinazione delle tangenti ad una parabola per un punto esterno. Pag.229, 230 Esercizi d’applicazione pag.250 
n.111, 112, 118. Problemi su rette tangenti ad una parabola con i parametri. Pag. 250 n.103, 104. 
La circonferenza. Pag.271 dall’equazione al grafico. Determinare l’equazione della circonferenza applicando la 
definizione. Es. Pag.286 dal n.1 al n.5 pag.295 n.111. Esercizi pag.287 n.14, 17, 19, 21. 
Esercizi sulla circonferenza. Pag. 295 n.112 pag.286 n.6,7,8. Dal grafico all’equazione, legami tra i coefficienti 
dell’equazione e le caratteristiche del grafico. Pag.287 n.25,26. Es. Pag 288 n.32, 33. 
Equazione della circonferenza, dati centro e un punto. Esercizi pag.296 n.116, 121. Equazione della circonferenza, 
dato il diametro. Es pag.297 n.128. Esercizi pag.296 n.122, 123. Pag.297 n.133.  
 
Trasformazioni geometriche. Rispetto all’origine e rispetto sugli assi. Es pag.194 n.437 a e b. 
Traslazione. Pag.152. Esercizi pag.195 n.448, 449, 454. 
 Es pag.197 n.481, 482, 485, 488. Equazioni di funzioni traslate. Esercizi sulle trasformazioni e i grafici delle funzioni. 
Simmetrie rispetto agli assi. Es pag.198 n.508 pag. 197 n.477, 481, 482, 487. Es pag.177 n.230. Pag.178 n.241. Es. 
Pag.177 n.232. Pag. 250 n.104 
Funzione valore assoluto e funzione reciproca. Pag.158 esercizi sulle trasformazioni e i grafici delle funzioni. La 
funzione cubo pag.158 es pag.199 n.529, 536, 546.  La funzione cubo e radice quadrata.         es. pag.198 n.500, 
501, 505. 
 
Il programma  è reperibile sul Sito dell’Istituto.                                                                                            
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TUTTA LA CLASSE 
 
Lavoro estivo :disequazioni pag.42 n.141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151; pag.43 n.197, 198. Pag.50 
n.348, 352, 354; Funzioni: pag.114 n.313 escluso f, g; dal 314 al 318, 321, dal 323 al 325.                
Trasformazioni: pag.199 n.542, 544, 545, 546; pag.200 n.569, 572, 576, 581, 584, 586; pag.201 n.594, 
599, 600. Verso le competenze: pag.211 n.1,2, pag.212 n.13, 14; da pag.214 a pag.217. 


