
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

arissimi	  ragazzi,	  anche	  quest’anno	  si	  è	  concluso,	  e	  con	  esso	  si	  è	  concluso	  un	  piccolo	  
percorso	  di	  vita:	  il	  primo	  biennio	  della	  scuola	  superiore.	  
Esso	  è	  un	  tratto	  importante	  della	  nostra	  cultura:	  lì	  si	  gettano	  le	  basi	  per	  il	  futuro.	  	  

Il	  compito	  di	  noi	  insegnanti,	  in	  questa	  fase,	  è	  drammaticamente	  fondamentale.	  
Siete	  entrati	  in	  classe	  lo	  scorso	  anno,	  che	  eravate	  poco	  più	  che	  dei	  bambini,	  sembravate	  dei	  
pulcini	  spauriti.	  
Avete	  affrontato,	  non	  senza	  fatica,	  un	  piccolo	  salto.	  

Argomenti Teoria Esercizi 
1. 1. Ripasso argomenti di Prima, in particolare: 

 Scomposizione 
 M.c.m. e M.C.D. tra polinomi 
 Frazioni algebriche 
 Equazioni primo grado intere 
 Equazioni primo grado fratte 
 Disequazioni numeriche intere e fratte 
 I sistemi di disequazioni 
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Ora	  siete	  giunti	  alle	  soglie	  della	  gioventù,	  siete	  pronti	  per	  spiccare	  il	  volo,	  iniziate	  ad	  essere	  
maturi.	  
Siete	  davanti	  ad	  una	  fase	  della	  vostra	  vita	  bellissima,	  ma	  per	  niente	  facile,	  piena	  di	  ostacoli,	  
di	  insidie	  e	  di	  scelte.	  
Io	  Vi	  auguro	  con	  tutto	  il	  cuore,	  con	  tutto	  il	  bene	  possibile,	  di	  imboccare	  la	  strada	  giusta,	  la	  
strada	  che	  Vi	  renderà	  felici,	  che	  Vi	  renderà	  grandi.	  
Da	  pulcini	   spauriti	   state	  diventando	  PERSONE	  mature,	   consapevoli,	   degne	  di	   una	   società	  
civile.	  
Vi	  auguro	  di	  avere	  le	  più	  grande	  soddisfazioni,	  perché	  Ve	  lo	  meritate.	  
Puntate	  in	  alto,	  perché	  ne	  avete	  le	  capacità.	  
L’anno	  prossimo	  inizierete	  un	  nuovo	  percorso,	  anche	  questo	  difficile	  ed	  irto	  di	  insidie.	  
La	  scuola	  è	  fondamentale	  per	  il	  proseguo	  della	  Nostra	  crescita.	  
Come	  al	  solito,	  da	  buon	  rompiscatole,	  ora	  viene	  fuori	  il	  professore	  di	  matematica.	  
Nella	  tabella	  sopra	  riportata	  c’è	  il	  NOSTRO	  lavoro	  di	  due	  anni.	  
Affinchè	   non	   vada	   disperso,	   ogni	   tanto	   dategli	   una	   letta,	   fate	   un	   ripasso,	   nei	   modi	   che	  
abbiamo	  più	  volte	  detto	   in	  classe.	  Usate	  gli	   strumenti	  multimediali	   che	   il	   libro	  di	   testo	  vi	  
propone.	   In	   fondo	   sono	   solo	   dei	   CONSIGLI	   che	   vi	   potranno	   venire	   utile	   per	   affrontare	   al	  
meglio	  l’inizio	  del	  prossimo	  anno.	  
Io	  voglio	  che	  VOI	  siate	  i	  migliori!!!!!	  
Puntiamo	  in	  ALTO!	  
Siate	  intelligenti:	  non	  ho	  perso	  tempo	  per	  niente.!!!!!	  
Fate	  qualche	  esercizio	  durante	  l’estate.	  
LO	  FATE	  PER	  VOI	  STESSI.	  
Quello	  che	  io	  potevo	  fare	  per	  Voi,	  ho	  provato	  a	  farlo,	  con	  passione	  e	  dedizione,	  ora	  tocca	  a	  
Voi.	  
Vi	   ringrazio	  per	  quanto	  e	  per	   come	  mi	  avete	   fatto	   crescere,	  perché	   l’unico	  ad	  aver	  avuto	  
giovamento	  da	  questi	  due	  anni	  trascorsi	  insieme,	  sono	  stato	  IO!	  
Un	  abbraccio	  sincero,	  carico	  di	  affetto.	  
Ed	  ora	  :	  

	  
	  
Firmato	  	  
Il	  rompitasche	  (per	  non	  dire	  peggio)	  del	  Tuo	  Prof.	  	  Mario	  Scaccia	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


