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

FORMATIVO 
 

DOCENTE: Casciaro Lucio  
DISCIPLINA: MATEMATICA                                  Classe: 4TGC4  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:  
 
La matematica a colori edizione verde vol.3 e vol.4 
 
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 3 

Unità 1 – Equazioni e disequazioni 

Teoria dei paragrafi da 1 a 7. Esercizi a pag. 37, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59. 

Unità 7 – Funzioni goniometriche 
Teoria dei paragrafi da 1 a 4. Espressioni con seno, coseno e tangente usando la circonferenza    
goniometrica e gli angoli associati

Unità 12 – Funzioni esponenziali, equazioni e disequazioni 

Teoria dei paragrafi da 1 a 4. Esercizi a pag. 654, 655, 656, 657, 660, 661, 663 

Unità 13 – Funzioni logaritmiche, equazioni e disequazioni 

Teoria dei paragrafi da 1 a 4. Esercizi a pag. 699, 703, 704, 708, 711. 

Volume 4 

Unità 1 – Introduzione all’analisi 

Teoria dei paragrafi da 1 a 4. Esercizi a pag.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 55. 
 

 

Obbligatorio per tutti: preparare uno schema riassuntivo con quanto visto a lezione sulle funzioni 
che vi sarà utile il prossimo anno. 
Vi consiglio di riportare in tale schema: 

- definizione di funzione 
- classificazione delle funzioni 
- funzione pari/dispari 
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- come calcolare il dominio di una funzione  
- come determinare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani 
- come effettuare lo studio del segno 
-    il calcolo dei limiti e la determinazione degli asintoti. 

 
 

NB:  Per gli studenti 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 
relativi alle conoscenze e alle abilità richieste. 

 


