
	
	
	
	
	

	
Cari ragazzi, 
ebbene Sì, anche quest’anno ce l’abbiamo fatta!!! 
Siamo arrivati al termine dell’anno scolastico. 
E’ stata dura, ma ne siamo usciti! 
Vi è andata bene eh?! 
Sto invecchiando….sono stato troppo buono! 
Confido, ora, nella Vostra intelligenza! 
E’ stata un’esperienza positiva, anche per me! E per questo Vi ringrazio. 
Alcuni hanno ben lavorato, altri si sono impegnati poco, o almeno non come è nelle  possibilità, soprattut-
to a fine anno scolastico. 
Mi dispiace per chi non ha ottenuto i risultati sperati, ma sicuramente si rifarà nella vita. 
Avete tanto tempo davanti a VOI….BEATI! 
A TUTTI Voi mi rivolgo: 
– Per non disperdere il lavoro fatto durante l’intero anno scolastico Vi propongo di continuare a lavorare, 
sia per non dimenticare le cose fatte, sia per recuperare le carenze non colmate. 
Ovviamente non vi chiedo un impegno assiduo, ma quando non sapete cosa fare, vi state annoiando e alla 
Tv c’è la replica della replica, riprendete il quaderno di Matematica. 
Prendetelo come un gioco. 
E vedrete che sarà persino divertente. 
Molti degli esercizi li abbiamo svolti in classe. Riprovate a farli e se non vi dovessero riuscire, controllate 
con quanto fatto. Può darsi che avrete trovato il risultato in maniera diversa. 
MEGLIO!!!! 
L’importante è che il risultato quello sia! 
Vi propongo una serie di esercizi mediate lo schema in calce, che è, e vuol essere, soltanto indicativo. 
Riguardate la parte teorica, in special modo la SINTESI. 
Ho individuato delle pagine. Gli esercizi che lì troverete sono indispensabili per affrontare in maniera 
proficua il programma dell’anno prossimo. Ovviamente potete trovarne altre e, chiaramente, non dovrete 
fare TUTTI gli esercizi, ma soltanto quelli che ritenete opportuno,soprattutto, quelli che NON sapete fare. 
E allora…BUON DIVERTIMENTO! 
Vi auguro di trascorrere una piacevole estate, con la certezza che a Settembre sarete carichi 
e pronti ad affrontare un altro piccolo pezzettino di strada della Vostra crescita. 
Un abbraccio ed un saluto alle Vostre care famiglie 
Prof. Mario Scaccia	
	
	

	Argomento	 Pagine	Teoria	 Sintesi	 Pagine	Esercizi	
Il	Piano	Cartesiano	e	
la	Retta	

507-516	
518-520	

pag.	525-527	 528-543	

I	Sistemi	 559-570	 pag.	573-575	 601-604	
I	Numeri	Reali	e	i	
Radicali	

609-625	 pag.	629-631	 650-658-659-667-
669-660	

Equazioni	2°	grado	 671-672-675	 687	 699-701	
Equazioni	di	grado	
superiore	

739-744	 756	 759-760-761-762	

Equazioni	Irrazionali	 748-750	 757	 772-773-774	
Disequazioni	2°	gra-
do	

807-808-809-811-
812	

814-816	 817-823-827-834-
835-839	

Sistemi	di	2°	grado	 751-752	 757	 780-781	

Compiti	per	l’Estate	2017	
Matematica	2°CAT	


