COMPITI ESTIVI di MATEMATICA

A.S. 2017/18

CLASSE I M (Tur)

Dal sito www.matematika.it, seguire il seguente percorso:
-

cliccare su ESERCIZI

-

cliccare su ARITMETICA:
o
o
o

-

M.C.D. e m.c.m. fra numeri naturali (dal n° 116 al n° 121)
Operazioni con i numeri interi (dal n° 43 al n° 45 e dal n° 58 al n° 61)
Operazioni con le frazioni (n. 5; 9; 10; 13)

cliccare su ALGEBRA:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proprietà delle potenze: livello base (dal n° 1 al n° 8 e dal n° 22 al n° 24)
Proprietà delle potenze: livello avanzato ( n° 4; n° 6 ; n° 13; n° 15)
Operazioni con i monomi (dal n° 1 al n° 5 e n° 9; n° 10; n°11; n° 17; n° 22)
Operazione con i polinomi (dal n° 1 al n° 5; n° 14; dal n° 38 al n° 41; n° 49 ; n° 57)
Prodotti notevoli (dal n° 1 al n° 7; dal n° 11 al n° 13, n° 16 , dal n° 21 al n° 23; dal n° 41 al n° 43)
Scomposizione di polinomi (dal n°1 al n° 4; dal n° 9 al n°11, n 15, 16; dal n° 18 al n° 21; dal n° 26 al n° 28 ; n°
63, 103, 107)
Equazioni intere di primo grado ( dal n° 1 al n° 12; n° 16 n° 21; dal n° 46 al n° 49)
Equazioni fratte di primo grado ( dal n° 2 al n° 8; dal n° 16 al n° 20; n° 22; n° 27; n° 30; n° 35)

Per SCHEDE di AIUTO, dal sito www.matematika.it, cliccare su FORMULARIO
N.B.
Gli alunni con giudizio sospeso in Matematica devono svolgere tutti i compiti assegnati e consegnarli a scuola, il
giorno della prova scritta.
Gli alunni con votazione pari a 6 devono svolgere tutti i compiti assegnati.
Si consiglia agli alunni con votazione superiore al 6 di svolgere almeno la metà degli esercizi assegnati.

Ivrea, 7 giugno 2018

