
 
INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO  
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• Utilizza il libro di testo  
• Predisponi un quaderno solo per i compiti di matematica. 
• Rivedi la teoria per ciascun argomento sviluppato (vedi programma svolto su classroom) 
• Per ciascun argomento risolvi 5 esercizi 
• In caso di risultato sbagliato, non correggere subito, prima rivedi la teoria e gli esempi svolti 

sul libro 
• Soffermati su quegli argomenti che ritieni siano il tuo punto debole 
• Programma lo svolgimento dei compiti in modo da non concentrare tutto l’ultimo periodo 

delle vacanze 
• Il quaderno sarà ritirato all’inizio del prossimo anno scolastico 
• All’inizio del prossimo anno scolastico sarò effettuata una prova di verifica per verificare i 

livelli di apprendimento raggiunti 
 
Contenuti irrinunciabili: 

• Equazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie 
• Disequazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie 
• Piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio, problemi geometrici nel piano 

cartesiano, area di poligoni. 
• Piano cartesiano: funzione lineare ed equazione della retta, rette parallele e perpendicolari, 

posizione reciproca tra rette. 
• Sistemi lineari: metodo grafico, metodo di sostituzione, metodo di confronto 
• Equazioni di secondo grado intere e frazionarie 

Obiettivi di apprendimento 
• Risolvere equazioni intere e frazionarie 
•  Risolvere disequazioni intere e frazionarie rappresentando le soluzioni sulla retta reale e 

sotto forma di intervalli. 
•  Risolvere problemi in ambito numerico e algebrico, utilizzando come modello equazioni e 

disequazioni. 
• Acquisire il concetto di funzione e rappresentare nel piano cartesiano il grafico di una 

funzione. 
• Risolvere semplici problemi nel piano cartesiano. 
• Determinare la posizione reciproca di due rette 
• Risolvere i sistemi lineari con il metodo grafico o di sostituzione. 
• Risolvere equazioni di secondo grado. 

Ricorda che le conoscenze e le abilità acquisite durante quest’anno scolastico sono 
indispensabili per il proseguimento dei tuoi studi in ambito matematico. 
 
Buone vacanze 
 
Prof.ssa __________________ 
 
 
 


