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PER STUDENTI CON   DEBITO  o CON VOTO FINALE 6 CON AIUTO

Tutti gli esercizi del libro 

TRANNE LE UNITA' 9 E 10 

DELL' UNITA' 11 svolgere solo fino a pag. 232 es. 16 incluso e poi a pag. 236 es. dal n°1 al

n°6 e a pag.237 dal n° 1 al n°11

ESERCIZI INVALSI

ESERCIZI DELLE SCHEDE ALLEGATE A CLASSROOM: frazioni algebriche dal n°1 al n°43

NB: prima di fare gli esercizi ripassare bene tutta la teoria presentata all’inizio di ciascun capitolo di

riferimento (tenendo presente anche il programma svolto e gli obiettivi minimi indicati nella scheda

per il recupero)

PER STUDENTI CON VOTO FINALE   6 

svolgere gli esercizi nelle seguenti pagine:

UNITA' 1-2-4-5-6-7 tutti

UNITA' 3 da pag.47 a pag.56

UNITA' 8 da pag.142 a pag.148 e pag.162-163 

UNITA' 11 svolgere solo fino a pag. 232 es. 16 incluso e poi a pag. 236 es. dal n°1 al n°6 e a

pag.237 dal n° 1 al n°11

ESERCIZI INVALSI

ESERCIZI DELLE SCHEDE ALLEGATE A CLASSROOM: frazioni algebriche dal n°1 al n°43

NB: prima di fare gli esercizi ripassare bene tutta la teoria presentata all’inizio di ciascun capitolo di

riferimento

 

PER STUDENTI CON VOTO FINALE   7

UNITA' 1-2-4-5-6-7 svolgere solo gli esercizi di riepilogo 



UNITA' 8 da pag.142 a pag.148 e pag.162-163 

UNITA' 11 svolgere solo fino a pag. 232 es.16 incluso e poi a pag. 236 es. dal n°1 al n°6 e a

pag.237 dal n° 1 al n°11

ESERCIZI INVALSI

ESERCIZI DELLE SCHEDE ALLEGATE A CLASSROOM: frazioni algebriche es. riepilogo dal

n°55 al n°87 tranne gli esercizi n°60-62-63

PER STUDENTI CON VOTO FINALE 8-9-10

UNITA' 1-2-6-7 svolgere solo gli esercizi di riepilogo 

UNITA' 11 svolgere solo fino a pag. 232 es.16 incluso e poi a pag. 236 es. dal n°1 al n°6 e a

pag.237 dal n° 1 al n°11

ESERCIZI INVALSI

ESERCIZI DELLE SCHEDE ALLEGATE A CLASSROOM: frazioni algebriche es. riepilogo dal

n°75 al n°87 

 


