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Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
I compiti delle vacanze si trovano sulle fotocopie in allegato, per il ripasso della teoria
riguardare il quaderno e fare riferimimento al libro di testo: A. Montemurro, Math Genius Aritmetica 2, Geometria 2, DeA Scuola

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
 Svolgi

gli

esercizi

sulle

fotocopie

in

allegato

seguendo

queste

indicazioni:

o Su un quaderno senza anelle svolgi gli esercizi dove è indicato da svolgere (SUL

QUADERNO) e gli esercizi di statistica.
o Tutti gli altri esercizi possono essere svolti sulle fotocopie.
o Lavorare in modo ordinato e preciso.
o Non utilizzare la calcolatrice. Poni molta cura e concentrazione nello svolgere i
calcoli a mente o in colonna.
o I

problemi

dovranno

essere

completi

di

DATI,

TESI,

DISEGNO

e/o

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Durante la risoluzione dei problemi, per ogni
operazione

che

compi

specifica

cosa

stai

trovando.

 Studia a memoria (se non li sai già) i quadrati dei numeri da 0 a 25 e come ottenere
quelli dei multipli di 10 o 100.
 Controlla che le parti di teoria del quaderno siano complete e ordinate.

Consegnare i compiti all’insegnante il primo giorno al ritorno dalle vacanze.
Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi.

ARITMETICA
I NUMERI NATURALI E RAZIONALI
1. Risolvi le seguenti espressioni con i numeri naturali e razionali. (SUL QUADERNO)
a.
b.
c.

2. Risolvi le seguenti espressioni trasformando ogni numero decimale nella sua frazione
generatrice. (Ricordati di semplificare la frazione, se possibile). (SUL QUADERNO)

a.
b.

LA RADICE QUADRATA
3.

Risolvi le seguenti espressioni contenenti radici quadrate. Applica, dove possibile, le
proprietà delle potenze e delle radici. (SUL QUADERNO)

a.
b.
c.

d.

SOLUZIONI
Esercizio 1
a. 17
Esercizio 2
a.
Esercizio 3
a.

b. 18

c.

b.
b.

c.

d.

I NUMERI NEGATIVI
4.Calcola le seguenti somme:

5.Risolvi le seguenti espressioni con i numeri naturali e razionali. (SUL QUADERNO)

6.Calcola le seguenti potenze con esponente negativo.

12. Risolvi le seguenti proporzioni applicando la proprietà del comporre o dello scomporre.
(SUL QUADERNO)

]
[

]

13. Risolvi le seguenti proporzioni continue. (SUL QUADERNO)
a.

b.

14. Risolvi i seguenti problemi applicando la proprietà del comporre o dello scomporre.
(SUL QUADERNO)
a. Una scatola contiene 40 cioccolatini. Il rapporto tra quelli con il cioccolato al latte e
quello con il cioccolato fondente è . Quanti cioccolatini ci sono per ogni tipo?

b. La differenza tra i risparmi di Marco e Luca è 21€ e il rapporto tra i soldi del primo e
quelli del secondo è
Quanto ha messo da parte ciascuno di loro?

GEOMETRIA
AREE DI POLIGONI

IL TEOREMA DI PITAGORA

I TEOREMI DI EUCLIDE

Risolvi i seguenti problemi di geometria piana. (SUL QUADERNO)
1. In un trapezio isoscele la base maggiore misura 24 cm e supera la minore di 9 cm.
L’altezza è della base maggiore. Calcola il perimetro e l’area del trapezio.
[64

117

]

2. La somma delle diagonali di un rombo è 127 cm e la loro differenza è 23 cm.
Calcola la differenza tra le aree dei quadrati aventi i lati rispettivamente
congruenti alla diagonale maggiore e alla diagonale minore del rombo.
]
[2921
3. In un rombo una diagonale è i

dell’altra e la loro somma misura 119 cm.

Calcola l’altezza di un triangolo equivalente al rombo avente base congruente a
metà diagonale maggiore. [42
]
4. Un quadrato ha la diagonale di 12 cm. Calcola il perimetro di un rettangolo
equivalente al quadrato e che ha la base di 8 cm. [34
]
5. Un quadrato ha il perimetro di 180 cm ed è equivalente a un parallelogramma
avente i lati consecutivi che sono uno i dell’altro e il perimetro di 240 cm.
Calcola la misura delle altezze del parallelogramma.
[27 ; 45
]
6. In un trapezio rettangolo l’altezza misura 14 cm e il lato obliquo 16 cm. Calcola il
perimetro e l’area del trapezio, sapendo che la somma delle basi è uguale al
lato obliquo.
[46 ; 112
]
7. Un rombo e un rettangolo sono equivalenti. Il rettangolo ha la base lunga 20 cm
e la diagonale lunga 25 cm. La diagonale minore del rombo misura 20 cm.
Costruisci le figure, riportando i dati corretti, e calcola l’area del rettangolo e il
perimetro del rombo.
[
;
]

Dal libro GEOMETRIA 2: pg 100 es 22-23-24

STATISTICA
Dal libro di ARITMETICA 2: Pg 259 es da 27 a 34 (non calcolare media, moda, mediana).
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