
COMPITI DELLE VACANZE DI MATEMATICA

Questi esercizi vi sembreranno all’inizio un po’ diversi dai soliti che abbiamo sempre svolto in classe. Molti
di loro sono ripresi direttamente dalle prove d’esame di terza, però ve li lascio fin d’ora perché avete già le
competenze sufficienti per riuscire a risolverli. Questo lavoro ci servirà ad arrivare ben preparate agli esami
dell’anno prossimo. Quindi… buon lavoro, e soprattutto buone vacanze!

Argomento: EQUAZIONI DI 1° e 2° GRADO 

Indicazione: gli esercizi di questo tipo si svolgono risolvendo entrambe le equazioni con la formula:      

x1,2=
−b±√b2

−4.a.c
2.a

  e poi trovando la soluzione che è uguale in entrambe le equazioni.

In altri esercizi, come il 3 e il 4 che seguono sempre bisogna risolvere entrambe le equazioni, ma occhio 
perché la seconda equazione è di primo grado, quindi non va risolta con la formula!
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Indicazione: sempre sulle equazioni di secondo grado a volte l'esercizio richiede di scoprire quale è quella 
impossibile (come qui negli esercizi 5, 6 e 7).
L'equazione di 2° grado impossibile è quella che ha il DELTA, cioè il numero sotto la radice negativo. 
Quindi questo tipo di esercizio richiede di risolvere le equazioni date e trovare quella che ha DELTA negativo.

Se invece si tratta di equazioni di primo grado (esercizi 8 e 9) quella impossibile è quella in cui alla fine si 
trova 0x = numero.
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Argomento: PARABOLE

10) Disegna nel piano cartesiano le seguenti parabole. Dopo averle disegnate, collega l’equazione di 
ciascuna parabola con l'affermazione corretta.

  
a)      y = 2x2 + 4 A   - ha il vertice sull'asse x
b)      y = x2 + 4x  B   - passa per l'origine degli assi
c)      y = x2 - 2x + 1 C   - ha il vertice sull'asse y
d)      y = - 2x2 - 4x + 6 D   - è rivolta verso il basso

(Per rispondere correttamente, disegna la parabola)

Argomento: RETTE

Per risolvere correttamente questo esercizio bisogna disegnare le due rette nello stesso piano cartesiano
e vedere cosa succede.
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13)

14) Disegna le seguenti rette (dopo averle trasformate nella loro forma esplicita, cioè y= ….)

Argomento: SISTEMI

15) Risolvi con il calcolo i seguenti sistemi:

- 5x + y = - 6   x + 3y = 8
- 2x + 3y = - 5   x - 2y = - 7

            

Argomenti: STATISTICA, PROBABILITÀ, OSSERVAZIONE DI GRAFICI

16) In un cappello ci  sono 15 palline numerate dal numero 46 al numero 60; qual è la probabilità che
Francesca estragga una pallina che contenga almeno un 3 o un 4?

17) In un cassetto ci sono 3 penne blu, 3 rosse e 3 nere. Si pesca una penna al buio.
- quante penne devo pescare per essere sicura di averne almeno due dello stesso colore?
- qual è la probabilità di pescare una penna blu?
- qual è la probabilità di pescare due penne blu di fila se la prima non viene rimessa nel cassetto?



DOMANDA  20

In una gara di matematica 10 studenti hanno ottenuto i seguenti punteggi.

2,3 7,9 8,1 5,4 6,3 8,3 7,7 9,1 9,2 6,4

 Qual è la mediana dei punteggi? 

Qual è la media dei punteggi?
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Argomento: piano cartesiano

DOMANDA 23

Nel piano cartesiano, considera il quadrilatero ABCD i cui vertici A, B, C hanno rispettivamente 
coordinate (-5, -2); (3, -2); (3, 1). 

Determina le coordinate del punto D in modo che il quadrilatero ABCD sia un rettangolo. 

Indica la lunghezza della base del rettangolo.
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Indica l'area del rettangolo.

Argomento: disequazioni di primo grado

24) Risolvi le seguenti disequazioni


