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Libri di riferimento 
Testi utilizzati durante quest’anno: 
Sasso L., Colori della Matematica ed. azzurra smart Vol.1 + Quaderno di inclusione e recupero 1, 
Petrini 
Sasso L., Colori della Matematica ed. azzurra smart Vol.2 + Quaderno di inclusione e recupero 2, 
Petrini 
Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno scolastico (fare riferimento al programma svolto 
caricato sul sito) ed eseguire i relativi esercizi, in modo meticoloso e preciso, facendo attenzione 
ad avere chiara la giustificazione di ogni passaggio effettuato. 
Per lo studio e il ripasso utilizzare: 
- gli appunti personali 
- gli appunti caricati dall’insegnante  
- i libri di testo dell’anno scolastico 
- le schede di ripasso dei Quaderni di inclusione e recupero 
Esercizi da svolgere: 
- sul Quaderno di inclusione e recupero 1: 
Tema C Lezione 12 “Equazioni di primo grado” (pagg.64-71) 
Tema C Lezione 13 “Disequazioni di primo grado” (pagg.72-83) 
Tema E Lezione 19 “Rette perpendicolari e rette parallele” (pagg.112-117) 
Tema E Lezione 21 “Quadrilateri” (pagg.124-129) 
- sul Quaderno di inclusione e recupero 2: 
Tema A Lezione 1 “Numeri reali e radici n-esime” (pagg.2-7) 
Tema A Lezione 2 “Operazioni tra radicali” (pagg.8-14) 
Tema A Lezione 4 “Sistemi lineari” (solo gli esercizi relativi ai tre metodi studiati) 
Tema D Lezione 11 “Area” (pagg.76-78) 
Tema D Lezione 12 “Teorema di Pitagora” (pagg.80-84) 
- sul libro di testo Volume 1: 
Unità 8 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Unità 9: esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Unità 10 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Unità 14 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Unità 15 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
- sul libro di testo Volume 2: 
Unità 1 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Unità 2 : esercizi della “Prova di Autoverifica” (solo n. 4, 5, 6, 8) 
Unità 8 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 



 

 

Unità 9 : esercizi della “Prova di Autoverifica” 
Qualora gli esercizi dovessero già essere stati svolti in classe o per compito a casa, questi andranno 
rifatti (ovviamente senza copiarli!). 
Per quanto riguarda gli esercizi, gli studenti con votazione inferiore a 6  o 6 con aiuto (6*) devono 
svolgerli tutti, per gli altri potrà bastare una scelta di esercizi per ogni argomento, fino a che non si 
sentiranno sicuri dell’acquisizione dei concetti ripassati, ricordando che il lavoro estivo sugli 
argomenti della classe seconda è necessario per affrontare al meglio la classe successiva. 
TUTTI gli studenti facciano attenzione a svolgere un ADEGUATO numero di esercizi su tutto il 
programma svolto (fare riferimento al programma pubblicato), tenendo presente che GLI 
ARGOMENTI DA RIPASSARE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE A SETTEMBRE. 
Si indica per il ripasso anche il seguente sito: http://www.chihapauradellamatematica.org/ 
 
 
Rivoli, 15-06-2022                                                        Firma 
       Tiziana Garattoni 


