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COMPITI PER LE VACANZE  

PER GLI STUDENTI SENZA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CON VOTO 6 
 

 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 1: svolgere gli 
esercizi relativi alle schede   9, 11, 12, 13, 14, 15 

 
 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 2: svolgere gli 

esercizi sugli argomenti trattati di ogni unità didattica relativi alle schede 1, 2, 4, 11, 12, 
13, 14 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE  

PER GLI STUDENTI SENZA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CON VOTO 

SUPERIORE AL 6 

 
 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 1: svolgere gli 

esercizi relativi alle schede 11, 13, 
 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 2: svolgere gli 

esercizi sugli argomenti trattati di ogni unità didattica relativi alle schede 1, 2, 4, 11, 12, 
13, 14 
 

 

 



 

COMPITI PER LE VACANZE  

PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

Prima di svolgere gli esercizi rivedere bene la parte di teoria sul libro di testo, 

prova a rifare gli esercizi guidati che incontrerai nello studio di ogni capitolo, 

assicurandoti di aver capito bene ogni argomento. 
 

 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 1: svolgere gli 
esercizi relativi alle schede 9, 11, 12, 13, 14, 15 

 
 Da “Quaderno di recupero” (allegato al libro di testo in adozione) volume 2: svolgere gli 

esercizi sugli argomenti trattati di ogni unità didattica relativi alle schede 1, 2, 4, 11, 12, 
13, 14 
 

 Per ogni capitolo studiato esegui gli esercizi di riepilogo del libro di testo ed esegui la 
prova di autoverifica 
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Svolgere gli esercizi dei capitoli trattati in questo anno scolastico e quello relativo ai 
polinomi. 
 

 
 


