IIS. “G. CENA” - Ivrea (TO)
COMPITI ESTIVI di MATEMATICA A.S. 2017/18
CLASSE 2 M (Tur)
Dal sito www.matematika.it, seguire il seguente percorso:
- cliccare su ESERCIZI
- cliccare su ALGEBRA:
 Equazioni intere di primo grado (dal n° 8 al n° 16) ;
 Equazioni fratte di primo grado (dal n° 4 al n° 7; n° 13; n° 20)
 Sistemi di equazioni di primo grado da risolvere ALGEBRICAMENTE (con sostituzione,
confronto o riduzione) che GRAFICAMENTE (dal n° 1 al n° 4 ; dal n° 9 al n° 12; dal n 56,
al n 59)
 Disequazioni intere di I grado (dal n° 1 al n° 5; dal n° 17 al n° 20; dal n° 22 al n 24)
 Sistemi di disequazioni di I grado (dal n°1 al n° 7; n° 22 ; n° 25; n° 30)
 Disequazioni di I grado fratte (dal n° 1 al n° 4; n° 6; n° 10; n° 21; n° 23; n°24)
 Espressioni con radicali ( n° 1; n12; n° 17; n 28; n 37; dal n° 45 al n° 47)
 Equazioni di secondo grado (dal n° 3 al n° 7; dal n° 13 al n° 17; dal n° 21 al n° 28; n 44 , n
55; dal n 60 al n 64; dal n 73 al n 75) .
cliccare su GEOMETRIA ANALITICA:
 Piano cartesiano e punti (dal n°1 al n° 3; n° 13; n° 14; n° 27; n° 29)
 Retta (dal n° 1 al n° 4; dal n° 6 al n° 10; n 28, n 29 ; n° 34; n° 43; n° 45; n° 67; n° 76; n°
124; n 125, n 129, n 130 )
Per SCHEDE di AIUTO, dal sito www.matematika.it, cliccare su FORMULARIO
N.B. Gli alunni con giudizio sospeso in Matematica devono svolgere tutti i compiti assegnati e
consegnarli a scuola, il giorno della prova scritta. Gli alunni con votazione pari a 6 devono svolgere
tutti i compiti assegnati. Si consiglia agli alunni con votazione superiore al 6 di svolgere almeno la
metà degli esercizi assegnati.
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