
Compiti di Matematica

Le  insegnanti  di  Matematica  del  Liceo  scientifico  delle  Scienze  Applicate  consigliano  agli  alunni  che 
frequenteranno la prima liceo nell’anno scolastico 2019/2020 di svolgere gli esercizi del libro per le vacanze 

“MATH!Check zero" - Schede di matematica per l’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado”
Autori: C. Testa, M. Battù, M.L.Longo, L.Savarino, T. Savio  F. Taormina
Ed. SEI

Peraltro,  qualora  avessero  già  un  altro  libro  di  esercizi  per  l’ingresso  nella  scuola  superiore,  potranno 
utilizzare quello in loro possesso.

Soffermarsi in particolare sulla parte:
• Espressioni (proprietà delle operazioni e uso delle parentesi)
• Proprietà delle potenze
• Multipli e divisori, MCD e mcm tra numeri
• Calcoli con le frazioni
• Proporzioni e percentuali
• I numeri decimali
• Frazioni generatrici e numeri decimali
• Operazioni con i numeri relativi
• Operazioni ed espressioni con i numeri razionali
• Dal linguaggio alla scrittura in simboli
• Misura di segmenti, perimetri ed aree

Buone vacanze
I docenti

Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
fax. 059 764354 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.edu.it

http://www.istitutolevi.gov.it
http://www.istitutolevi.gov.it
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