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Compiti delle vacanze di MATEMATICA - estate 2015 
Classi: Seconde annualità a.f. 2014/2015 

Formatore di riferimento: MODOLO PAOLO 
 

SVOLGERE I COMPITI SU UN QUADERNO 
(continua anche su quello vecchio e non sprecare spazio e carta) 

 
 

 
 

ISTRUZIONI PER RECUPERARE GLI ESERCIZI 
 

PRIMA POSSIBILITÀ 

1. accedere al sito www.pearson.it e dall’homepage cliccare su “login” 

2. inserire indirizzo e-mail e password (le stesse che usavi a scuola per accedere all’APP 
eText Global Pearson ed aprire il libro di matematica) 

3. cliccare sulla voce “accedi ai prodotti digitali” 

4. aprire il libro “Matematica in esercizio smart. Volume 2” 

 
SECONDA POSSIBILITÀ 

1. direttamente dall’App eText Global Pearson 

2. nome utente e password che usavi a scuola per accedere all’APP 

3. aprire il libro “Matematica in esercizio smart. Volume 2” 

 
TERZA POSSIBILITÀ 

1. trovi tutti gli screenshot e le schede esercizi nella cartella di dropbox della tua classe: 

a. “Compiti vacanze estive 2ª auto sez. A 2014.2015” inserita all’interno di “2a Auto 
sez. A 2014.2015 Modolo” che abbiamo usato durante l’anno 

b. “Compiti vacanze estive 2ª auto sez. B 2014.2015” inserita all’interno di “2a Auto 
sez. B 2014.2015 Modolo” che abbiamo usato durante l’anno 

c. “Compiti vacanze estive 2a Mu.Ti 2014.2015” inserita all’interno di “2a Mu.Ti 
2014.2015 Modolo” che abbiamo usato durante l’anno 

QUARTA POSSIBILITÀ 

1. dal sito della scuola www.fondazioneasfap.it 

 
 

http://www.pearson.it/
http://www.fondazioneasfap.it/
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Argomento: ASSI CARTESIANI e SISTEMI 
Sito di riferimento: “http://www.pearson.it” 

Risorse: ebook “Matematica in esercizio smart. Volume 2”  
 

 

gruppo n° 1 pagina 13 da n° 34 a n° 42 

gruppo n° 2 pagina 15 da n° 67 a n° 71 

gruppo n° 3 pagina 17 da n° 80 a n° 86 

gruppo n° 4 pagina 17 da n° 93 a n° 96 

gruppo n° 5 pagina 18 da n° 97 a n° 99 

gruppo n° 6 pagina 18 n° 107 

gruppo n° 7 pagina 19 da n° 113 a n° 115 

gruppo n° 8 pagina 20 da n° 119 a n° 121 

gruppo n° 9 pagina 21 n° 136 e n° 137 

gruppo n° 10 pagina 24 da n° 167 a n° 172 

gruppo n° 11 pagina 27 e 28 da n° 204 a n° 209 

gruppo n° 12 pagina 29 e 30 da n° 228 a n° 232 

gruppo n° 13 pagina 31 e 32 da n° 258 a n° 263 

gruppo n° 14 pagina 36 da n° 322 a n° 325 

gruppo n° 15 pagina 38 da n° 344 a n° 350 

gruppo n° 16 pagina 39 da n° 357 a n° 361 

gruppo n° 17 pagina 40 da n° 366 a n° 369 

gruppo n° 18 pagina 43 da n° 399 a n° 402 

gruppo n° 19 pagina 58 da n° 25 a n° 27 

gruppo n° 20 pagina 59 da n° 35 a n° 38 

gruppo n° 21 pagina 60 da n° 52 a n° 56 

gruppo n° 22 pagina 62 da n° 63 a n° 65 

gruppo n° 23 pagina 67 da n° 104 a n° 106 

gruppo n° 24 pagina 79 n° 229 – 231 – 232 
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Disciplina: GEOMETRIA PIANA 
Sito di riferimento: http://www.ubimath.org 

Risorse: schede operative del sito oppure cartella condivisa in dropbox 
 

 
 

Ti ricordo che le schede sono complete di procedimenti e soluzioni. 

 
 

 Dalla sezione del sito http://www.ubimath.org “Geometria Piana” argomento 

“Cerchio e circonferenza” aprire la scheda “Esercizi su cerchio e circonferenza. 

Livello base. Con soluzioni.” e svolgere da n° 1 a n° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon lavoro e buone vacanze 
prof. Modolo Paolo 

 

http://www.mathubi.com/
http://www.mathubi.com/
http://www.ubimath.org/cerchiocirconferenza/CerchioCirconferenzaMisura_Base_UbiMath.pdf
http://www.ubimath.org/cerchiocirconferenza/CerchioCirconferenzaMisura_Base_UbiMath.pdf

