
Compiti delle vacanze - Classe 1^B 
I compiti devono essere svolti su dei fogli protocollo o su dei fogli con i buchi per raccoglitore e inseriti in 

una cartelletta trasparente recante nome e cognome. Devono esser consegnati i primi giorni di scuola a 

settembre. 

I problemi di geometria devono essere svolti come da indicazioni con disegno, dati e svolgimento con parte 

letterale e parte numerica. Gli esercizi sono stati tratti dai vostri libri di testo e se qualche esercizio 

risultasse già eseguito è comunque da svolgere. 

GEOMETRIA 

 capitolo 0: le grandezze e le unità di misura  

Es pag 28 n°2 – 6 – 8 – 9 ; pag 29 n 13 – 15 – 24 

   

 capitoli 1 e 2: enti geometrici fondamentali (punto, piano, retta) e segmenti 

Es. pag 54 n° 68 (attenzione, l'esercizio continua fino al punto e); pag. 55 n° 10 – 12; pag 56 n° 18; 

pag 88 n° 8; pag 90 n° 17 – 23 – 36; pag 91 n° 48   

 

 capitoli 3 e 4 : angoli e posizioni delle rette nel piano. 

Es pag 120 n° 15; pag 123 n° 35; pag 124 n° 50;  pag 128 n° 77 – 79; pag 135 n° 5; pag 136 n° 27;   

pag 157 n° 52; pag 159 n° 75; 

 

 capitoli  6 e 7: poligoni: triangoli e quadrilateri 

Es. pag 240 n° 9; pag 241 n°  29 – 32; pag 242 n°  40 – 45; pag 291 n° 32; pag 293 n°  60 – 68 ; 74 -

81    pag 295 n°88- 89 –  

ARITMETICA 

 capitolo 2: le 4 operazioni fondamentali e le relative proprietà 

Es pag. 127 n°  261; pag 140 n°  508; pag 142 n° 552 – 556 – 564 – 571; pag 148 n°  674 – 675; pag 

155 n° 764   

 

 capitolo 3: potenze 

Es. pag. pag 195 n°  270 – 273 – 275 – 276 – 280;  pag 201 n° 352; pag 204 n° 17; 206 n° 53 – 55     

 

 capitolo 4: divisibilità 

Es. pag 244 n° 74; pag 251 n° 176; pag 254 n° 238; pag 258 n° 8 -10; pag 259 n° 16;  pag 261 n° 30 

(lettera a e lettera f); pag 262 n° 37 - 40 

 

 capitolo 5 : frazioni 

Es. pag. 322 n° 3 – 5 – 8; pag 323 n° 15 – 16; pag 324 n° 23 – 26 (lettera a)-27-28; pag 352 n 3-4; 

pag357 n 71-72.      Buone vacanze!!!!!!!!!!!!!!!! 


