
COMPITI PER LE VACANZE ESTATE 2018 
CLASSE SECONDA 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 terza. 
- 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 
Rivedere frazioni algebriche ed equazioni fratte per chi ha con difficoltà su questi argomenti e per coloro con 
la sospensione del giudizio: pag 402, pag 500 
 
ALGEBRA VOL.2 
Per gli esercizi di calcolo vale la regola “più ne fate, meglio è”. In particolare, a partire da questi: 
 
RADICALI: Pag 44 n°484, 485,486 

Pag 48 n° 562 
Pag 51 n° 654, 657, 661 
Pag 57 n° 826,829 
Pag 61 n° 890, (più difficili:  es 892, 
893) 
Autoverifica Pag 66 

 
SISTEMI DI PRIMO GRADO:  

Autoverifica Pag 140 
Pag 125 n° 423 

 
EQUAZIONI SECONDO GRADO 

Pag 291 n° 715 
 

PARABOLA 
Pag 297 n° 771 
Pag 298 n° 779  

 
EQUAZIONI DI GRADO >2 

Pag 342 n° 305 
 
DISEQUAZIONI 

Pag 381 n° 440, 444 
Pag 382 n° 472 
Pag 390 n° 595 

 
EQUAZIONI IRRAZIONALI 

Pag 480 n° 98, 104,  
Pag 481 n° 126, 

 
 
 
GEOMETRIA:   STUDIARE LA TEORIA e svolgere i seguenti 

 
ESERCIZI: pag 491 n°  269, 270, 273, 275, 279 

pag 495 dall’1 al 4 
 

 
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! 


