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Lavoro estivo 

 

 

Classe:  2^  
 

Sezione:  D 
 

Materia:  Matematica 
 

Prof.ssa:  Distefano Rosalba 
 

 

 

Libri di testo adottati: 

Bergamini, Barozzi - Matematica multimediale.blu con Tutor, vol. 1 – Zanichelli 

Bergamini, Barozzi - Matematica multimediale.blu con Tutor, vol. 2 – Zanichelli 

 
 
 

❖ È consigliabile suddividere tutti gli argomenti in diverse sessioni di studio: 

- ogni sessione deve cominciare con il ripasso dei paragrafi coinvolti; 

- di ogni paragrafo si devono individuare e memorizzare i concetti, le procedure e le formule chiave. 

❖ Consultare gli esercizi svolti presenti sul libro di testo. 

❖ Rivedere gli esercizi assegnati dal libro di testo, corretti durante le lezioni in classe ed eventualmente 

condivisi nella Google Classroom di Matematica oppure tramite e-mail. 

 

 

 

Per gli alunni con giudizio sospeso e alunni con  6=voto   (sia con aiuto che senza aiuto) 

❖ terminare la sessione di lavoro con lo svolgimento di tutti gli esercizi di seguito indicati su 

quaderno o fogli protocollo da consegnare il giorno della prova scritta di agosto/settembre 2022 

(in caso di giudizio sospeso) oppure il primo giorno di scuola (in caso di voto = 6). 

 

 

Per gli alunni con  7voto : 

❖ terminare la sessione di lavoro con lo svolgimento degli esercizi contrassegnati da numeri pari e 

tutti quelli (anche i dispari) con difficoltà indicata dalla ‘doppia stellina’ + tutti quelli nelle 

righe che iniziano con “Problemi”, “Accetti la sfida?”, “Sei pronto per la verifica?” e 

“Compiti di realtà” + la scheda di Esplorazione + Flipped Classroom di seguito indicati,           

su quaderno o fogli protocollo da presentare il primo giorno di scuola. 
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Esercizi  CAPITOLO 8 - DIVISIONE E SCOMPOSIZIONE DI POLINOMII 

Allenati sulle competenze  

Pag. 480 n°4 + da n°6 a n°10 + da n°44 a n°50 + da n°96 a n°99. 

Problemi → Pag. 483 da n°105 a n°108 + n°112, 113. 

Sei pronto per la verifica? → Pag. 485 da n°1 a n°6. 

Compiti di realtà  →  Pag. 486 n°1 ‘Passione patchwork’. 

 

Esercizi  CAPITOLO 9 - FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE E LETTERALI 

Allenati sulle competenze   

Pag. 542 n°1, 4, 5, 6, da n°18 a n°22 + pag. 544 da n°38 a n°42, 67, 68, 69. 

Problemi → Pag. 547 n° 82, 83, 90, 91. 

Accetti la sfida? → Pag. 550 da n°1 a n°5. 

Sei pronto per la verifica? → Pag. 551 da n°1 a n°9. 

 

Esercizi  CAPITOLO 10 - DISEQUAZIONI LINEARI 

Allenati sulle competenze  

Pag. 609 da n°15 a n°21 + n°13 + da n°35 a n°38 + n°43, 45, 46, 47, 48. 

Problemi → Pag. 611 da n°69 a n°74 + n°78, 79, 83, 84, 85, 87, 88. 

Sei pronto per la verifica?  →  Pag. 617 da n°1 a n°8. 

 

Esercizi  CAPITOLO 11 - STATISTICA 

Allenati sulle competenze  

Sei pronto per la verifica?  →  Pag. 659 da n°1 a n°4. 

Compiti di realtà  →  Pag. 660 n°1 ‘Indice di massa corporea’. 

 

Esercizi  CAPITOLO 12 - SISTEMI LINEARI 

Pag. 687 n°100, 101, 115, 134, 136, 171, 172, 206, 208, 210, 231, 232, 233, 236. 

Allenati sulle competenze  

Pag. 724 da n°1 a n°8 + da n°19 a n°22.  

Problemi → Pag. 726 da n°30 a n°33 + da n°36 a n°39 + n°64. 

Compiti di realtà  → Pag.732 n°1 ‘Oro bianco e oro francese’ + n°2 ‘InterRail Global Pass’. 

 

Esercizi  CAPITOLO 15 – PIANO CARTESIANO E RETTA 

Pag. 869 da n°211 a n°214 + n°215, 216, 230, 232, 242, 244, 275, 276, 278. 

Pag. 877 da n°302 a n°310 + Pag. 879 n°328, 332, 333, 336, 338 + da n°348 a n°350, 358. 

Pag. 883 da n°372 a n°380 + Pag. 886 n°399, 412, 418, 420. 

Pag. 889 da n°421, 422, 427, 428 + da n°434 a n°437. 

Problemi di scelta → Pag. 892 “Come si fa” + n°488, 491, 494, 495.  

Allenati sulle competenze  →  Pag. 899 n°34, 40, 41, 42, 44.  

Accetti la sfida? → Pag. 902 da n°1 a n°8. 

 

 



GEOMETRI EUCLIDEA 

Esercizi  CAPITOLO G5 – CIRCONFERENZE →  Pag. G230 da n°1 a n°9. 

Esercizi  CAPITOLO G6 – CIRCONFERENZE E POLIGONI →  Pag. G265 da n°1 a n°14. 

Esercizi  CAPITOLO G7 – SUPERFICI EQUIVALENTI E AREE →  Pag. G303 da n°4 a n°10. 

Esercizi  CAPITOLO G8 – TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA →  Pag. G343 da n°1 a n° 8. 

Esercizi  CAPITOLO G9 – PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE →  Pag. G429 da n° 8 a n°17.  

 

 

CAPITOLO G10 – TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Flipped Classroom → Leggere e saper spiegare da pag. G437 a G450  

 (si consiglia di utilizzare anche le estensioni della versione digitale). 

 
Bergamo,15 giugno 2022       La docente, prof.ssa  

         Rosalba Distefano 


