
Compiti delle vacanze classe 2^A 
I compiti devono essere svolti su dei fogli protocollo e inseriti in una cartelletta trasparente 

recante nome e cognome. Devono esser consegnati i primi giorni di scuola a settembre. SVOLGERE 

TUTTI GLI ESERCIZI SUI FOGLI, compresi quelli che possono essere svolti sul libro. Ricorda che i 

problemi di geometria devono essere svolti con disegno, dati e svolgimento con parte letterale e 

parte numerica.  

GEOMETRIA 

 capitolo 1: il calcolo delle aree (area del triangolo, area del quadrato, area del rettangolo, 

area del parallelogramma, area del rombo , area del trapezio) 

Es pag 56 n° 1 – 3, pag 57 n° 7, pag 35  n° 114; pag 36 n° 122; pag 38 n° 151; pag 39 n° 161; 

pag 41 n° 197; pag 48 n° 289; pag 52 n° 329-342; pag 53 n° 354; pag 54 n° 364 

 

 capitolo 2: il teorema di Pitagora 

Es. pag 100 n° 41 – 46; pag 101 n° 52; pag 103 n° 87; pag 104 n° 97; pag 108 n° 146;        

pag 110 n° 168; pag 112 n° 198; pag 113 n° 202; pag 114 n° 223; pag 116 n° 234. 

 

 capitolo 5: cerchio e circonferenza 

Es. pag 238 n° 4 – 13; pag 239 n° 16 – 21 – 24; pag 240 n° 29 – 30 – 32 – 37 – 39       

 

ARITMETICA 

 capitolo 1: frazioni e numeri decimali 

 Es. pag. 36 n° 8 (solo lettera d); pag 37 n° 16 – 18 – 21 – 23; pag. 38 n° 35 –  37 – 39 – 40 

 

 capitolo 2: estrazione di radice 

Es. pag. 81 n° 1 – 7 – 8 – 9 –  12; pag 82  n°  13 –  14 –  16 –  17 – 18. 

 

 capitolo 3: rapporti e proporzioni 

Es. pag 147 n° 5; pag 149 n° 34; pag 150 n° 41 (lettera b e c) –  44 – 45;                                 

pag 151 n° 46 – 47 – 58;  pag 152 n° 67 

 

 capitolo 4 : proporzionalità 

Es. pag. 204 n° 6; pag 205 n° 8; pag. 206 n° 13 – 14 – 16 – 19; pag. 207 n° 34 – 35 –  36 – 40 

 

 Capitolo 6 : le indagini statistiche 

Es. pag 269 n° 2 –  3 – 4, pag 270 n° 6 – 8 – 10, pag 271 n° 18 

 

SCIENZE 

– ripassare unità 7 da pag 102 a pag 107 

– scegliere un organo di senso e realizzare, utilizzando power point o word, una presentazione 

descrittiva da consegnare i primi giorni di scuola a settembre  

 

Buone vacanze!!!!!!!!!!!!!!!! 


