
COMPITI PER LE VACANZE ESTATE 
CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO 

 
RIPASSARE  GEOMETRIA, RIPASSARE LA TEORIA E POI ESEGUIRE GLI ESERCIZI: 
PER RIPASSO OSSERVARE ANCHE GLI ESERCIZI SVOLTI SUL TESTO (e sul quaderno!) 
 (N.B. vi sono molti altri esercizi interessanti sul libro: esercitatevi sui vostri punti deboli scegliendo esercizi simili, cioè 
vicini, a quelli assegnati) 
 
Alcune semplici indicazioni: 

- se trovate difficoltà per certi argomenti, dopo aver studiato la teoria, partite dagli esercizi più semplici e via via 
aumentate la difficoltà. 

- non serve fare tutti i compiti a Giugno: lo scopo è  arrivare pronti all’inizio della seconda. 
- vi sono anche esercizi ripetitivi: se non avete problemi basta uno per tipo , giusto per consolidare le 

competenze. Ovviamente chi è in difficoltà deve farne il più possibile ma ragionando, non meccanicamente! 
Il controllo degli esercizi avverrà tramite compito in classe, nei primi giorni di scuola. Come sempre! 

 
ALGEBRA  VOL.1 
Tutte  pag 173 e pag 209 (insiemi,relazioni) 
Pag 339 n° 126, (Ruffini) 
Pag 340 n°136,(divisione polinomi) 
Pag 341 n° 167 (teor del resto) 
Pag 387  dal n° 632 al 647 (scomposizione) 
Pag 429-430 n° 18, 21, 25, 26, 38, 40,41,dal 49 al 54 (calcolo algebrico, divisioni, MCD, mcm, fraz.alg. ) 
Pag 431 n° 60 ,62,63 (problemi) 
Pag. 483 N° 502, (equazioni) 
Pag. 484 N° 514, (problemi con equazioni) 
Pag. 485 n 531 
Pag 518 n° 338, 340, 342, 354 (eq. Fratte) 
Pag 625 dall’1 al 7 (funzioni) 
pag 627 n° 47,48,49,53 (problemi) 
Pag 628-629 n° 64, 65, 66 (grafici di funzioni “applicate”) 
Pag 630 n° 71,72 (logica e algebra) 
Geometria analitica: formule e ” trovare l’asse del segmento di estremi A (-1;3) e B( 5; 15)” 
 
GEOMETRIA: STUDIARE LA TEORIA  
Pag 89 n° 93,99 
Pag 137 n° 158, 167, (triangoli) 
Pag 168-169 n° 95,100, 105,107 (quadrilateri) 
Pag 172-173 n° 136, 137,140 (Talete) 
Per gli alunni con la sospensione del giudizio: ripassare bene la teoria ed approfondirla 
Algebra:  

N,Z,Q,R: pag 84: sintesi, problemi pag 101, pag 116 n° 484, pag 122 n° 597 
Insiemi: sintesi pag 150, , pag 157 n° 99,103pag 165 n° 204, 205, 206, 207 
Logica: pag 172 n° 367, 369,  pag 177 n° 417 
Monomi: pag 260 n° 370 
Prodotti notevoli: pag 307 dal 431 al 437, pag 311 n° 485 , 486 
Divisione polinomi: pag 332, pag 336 n° 77, pag 337 n° 92, pag 339 n° 125, pag 341 n° 156, 170 
Scomposizioni pag 385, quante possibile,  
Frazioni algebriche pag 424 il più possibile 
Equazioni pag 466 n° 214 , 217, 219, pag 468 n° 250 
Problemi pag 462, il più possibile 
Equazioni fratte pag 503 dal 67 al 78 
Funzioni pag 612 n° 113, pag 618 n° 199 

Geometria 
Da pag 161 a 176 farne il più possibile 

 
Più fate esercizi più siete preparati, più acquistate sicurezza e meglio farete l’anno prossimo!!! 
Al solito (soprattutto per chi ha la sospensione del giudizio) questi non sono il massimo degli esercizi ma il 
minimo!!  
 
Buon lavoro e che sia comunque una  
Buona Estate! 


