
COMPITO 
ESTIVO

MATEMATICA
Svolgi tutti gli esercizi che trovi di seguito sui

quaderni dei compiti usati durante l’anno scolastico
oppure su un quaderno nuovo apposito per il
compito delle vacanze oppure su alcuni fogli

protocollo a quadretti. Tutti gli esercizi devono essere
svolti con attenzione e impegno perché sono su

argomenti che ci serviranno in terza (la prima verifica
che si farà in terza sarà proprio sul compito delle

vacanze). Se qualche esercizio non ti viene o fai fatica
a farlo provaci lo stesso! Poi lo correggeremo al

ritorno a scuola! Ricordati sempre che le figure e i
grafici vanno fatti a matita, che l’ordine è

importantissimo, che nei problemi servono sempre le
rispostine, le definizioni, le unità di misura … Se hai

dei dubbi consulta i tuoi quaderni oppure i tuoi libri. 
 

Se hai bisogno scrivimi:
federica.bianchedi@sangiuseppelugo.it

Buone vacanze! 
Prof. Federica Bianchedi



a) Espressioni con i decimali: 
ARITMETICA DAL LIBRO 2A: 

pag. 37 n. 165, 169, 171, 174, 179
b) Espressioni con le radici:

pag. 86 n. 154, 155, 158, 159, 160
c) Le proporzioni: 

pag. 138 n. 178, 179, 191, 192
pag. 139 n. 207

d) Le percentuali: 
pag.152 n. 375, 379, 384, 389

e) Le funzioni:
pag. 181 n. 2,3, pag. 183 n. 2,3
pag. 224 n. 189, 195, 196, 203

f) La probabilità: 
pag. 255 n. 11
pag. 263 n. 28,29, 32, 33

GEOMETRIA DAL LIBRO 2B:
a) Le aree: 

pag. 41 n. 85, pag. 44 n. 134
pag. 49 n. 172, pag. 50 n. 186
pag. 54 n. 218, 223
pag. 58 n. 266, pag. 63 n. 324

b) Il teorema di Pitagora: 
pag. 94 n. 40, pag. 99 n. 91, 94
pag. 101 n. 119, pag. 103 n. 137, 146
pag. 105 n. 165, pag. 109 n. 214, 217

c) Circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti: 
pag. 218 n. 73, 77
pag. 278 n. 51, pag. 288 n. 112
pag. 291 n. 133
pag. 292 n. 142, 146


