
Compiti delle vacanze - classe 2^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 

Ripassare: 

 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 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° 229-342; pag 53 n° 354; pag 54 n° 364 

 capitolo 2: il teorema di Pitagora 

Es. pag 100 n° 46,49,52; pag 103 n° 87; pag 14 n° 97; pag 108 n° 46; pag 110 n° 168; pag 112 n° 

198-202; pag 114 n° 223; pag 117 n° 257. 

 I due teoremi di Euclide a pag 174 e pag 176. 

Es pag. 191 n° 112-113-117; pag 198 n° 40-42 

 capitolo 5: cerchio e circonferenza 

Es. pag 238 n° 13-21-24; pag 240 n° 29-30-32-39-41-43-56 

 capitolo 6: poligoni inscritti e circoscritti 

 

ARITMETICA 

Ripassare: 

 capitolo 1: frazioni e numeri decimali 

 Es pag. 37 n° 16-17-18-21-23-24-25-26; pag. 38 n° 39-40-41 

 capitolo 2: estrazione di radice 

Es. pag. 81 n° 1-8; pag 82 dalla n° 16 alla n° 22. 

 Capitolo 3: rapporti e proporzioni 

Es. pag 147 n° 5; pag 150 n° 42; pag 151 dalla n° 46 alla n° 54; n° 57 

 Capitolo 4 : proporzionalità 

Es. pag. 204 n° 4-6-8; pag. 205 n° 15-16-17-18; pag. 207 n° 34-35 36 

 Capitolo 6 : le indagini statistiche 

Es. pag 269 n° 2-4-6-7-8-10-12 

Scienze: scegliere un organo di senso e realizzare un ppt descrittivo da consegnare e esporre i primi 

giorni di scuola a settembre. 

 

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


