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Gli esercizi, INDICATI con una (Q), devono essere eseguiti sul quaderno, specificando per ognuno pagina e numero, su un quaderno 

utilizzato solo per i compiti delle vacanze estive perché, questo, dovrà essere consegnato il 1° giorno di lezione, quando, verrà 
somministrata una prova d’ingresso per valutare il livello di conoscenze e abilità. 

 

ARITMETICA 
CAPITOLO 2  

RIPASSO pagg. 66, 67,68;   pag. 60 (i primi 3 quadretti rossi);   pag. 62 paragrafo 3.1 e 3.2;     pag.88,89. 

Esercizi: pag.58 n°8(L);  pag.60 n° 1,2,3; pag 61 n°5; pag.65 n°5,6,7,8,9: pag.69 n°7,11,12; pag.71 n°1(L);  

pag.72 n°17,25(Q);   \pag.73 n°51,52,53;    pag.74 n°70;   pag.79 n°150(L), 151(Q);  pag.80 n°161, 164(L); pag.82 n°191,192(L);  pag.83 

n° 215(Q);  pag.84 n°231,235(Q);    

pag.87 Verifica Sommativa(L)[no n°13]; {svolgere gli esercizi d i recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella fascia 

ROSSA};  

PAG.90 DENSITA’ DEI CORPI(L); CONFRONTI NUMERICI (Q); A CACCIA DI PROPRIETA’(L); CRUCIVERBA(L);  

PAG.93  GARE DI MATEMATICA 1,2,3;   

PAG.94  INVALSI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15 (L).  

CAPITOLO 3  

RIPASSO da pagg.121, 122,123,124[no proprietà]; pag.107; pag.114, 115,116(soprattutto divisioni particolari e  divisioni 

per10,100,1000) 

Esercizi: pag.98 n° 1,3(L),14(Q);   pag.103 n°7,8(L),  10(Q);   pag.108 n°614,15,17,18, 24(L); pag.113 n°17(L); pag.116 n°10,13(L);    

pag. 120 n°10,11,12(L);   pag.128 n°11(L);  pag.130 n°34(L);  pag.147n°334,335,380(L);  pag.156 n°529,530,534,535, 

536,541,550,551(Q);  pag.157 n°567(Q);   

pag.158 Verifica Sommativa(L){svolgere gli esercizi d i recupero se il punteggio della  verifica sommativa è nella fascia ROSSA}; 

PAG.161 LA TEMPERATURA(L); ALBERT EINSTEIN(L); SCONTRINI(L);  

PAG.164 GARE DI MATEMATICA 1,3,5(L);  

PAG.165 INVALSI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21(L);  

CAPITOLO 4 

RIPASSO pag.168;  pag.170; pagg.172,173[con analisi degli esempi 1,2,3,4]; pagg.175,176,177,178,179;  

Esercizi: pag.169 n°5,6,7,8,9(L); pag. 171 n°3,4,5(Q);   pag.17,4 n°1,2,3(L), 4,5(Q);  pag.180 n°1,2,3,4,5,6(L);  pag.181 n°16,19,41(Q);  

pag.193 n°158,161,167,169(Q);   

pag.195 Verifica Sommativa(L) ){svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommat iva è nella fascia ROSSA};  

PAG.198 AL MARE IN ESTATE;  LIBRERIA. 

PAG.201 INVALSI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.  

CAPITOLO 5 

RIPASSO pag.206, 209, 210, 211; pag.218, 219 ,220;  

Esercizi: pag.207 n°1,5(Q), 7,8,9,10(L); pag.211 n°2,4,5,7,8,9,10,11,12(L); pag.226 n°42(L);  pag.232 

n°190,191,192,193,194,195,196(L);  pag.235 n°275,280,284,285(Q);  

PAG.247 INVALSI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

CAPITOLO 6 

RIPASSO pag.250; pagg. 253,254;  pag.258;  pag.262,263,264,265,266;  pagg.270,271,272,273; 

Esercizi: pag.251 n° 5,11,13,14(L); pag.255 n°11(L);  pag.257 n°6(L);  pag.259 n°6(L);  pag.264 n°8(L),   pag.267 n°3(L);    pag.285 

n°116(L); pag.292 n°262(L),267,268(Q);   

pag.296 Verifica Sommativa(L)dal n° 1 al n°12 {svolgere gli esercizi d i recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella fascia 

ROSSA};  

PAG.299 IN CASERMA; A CACCIA DI NUMERI PRIMI; DISEGNO NASCOSTO; CRUCIMATEMATICO.  

PAG.303 INVALSI  dal n° 1 al n°17. 

CAPITOLO 7 

RIPASSO pagg.326,327,328,329,330;  

Esercizi: pag.333 n°12,13,14(L); pag.337 n°32(L);  pag.341 n°92(Q);    pag.342 n°99,106(Q);     pag.350 n°215,232(Q);    pag.352 

n°244(L);    pag.353 n°255(L);   

pag.354 Verifica Sommativa(L) dal n°1 al n°10{svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della Verifica Sommativa è nella fascia 

ROSSA};  pag.357 n°19,20,21,22,23,24,25(Q); 

PAG.359 ANDATURA (solo domanda A);   PIASTRELLE,   PIRAMIDI DI NUMERI;  

PAGG. 361,362 INVALSI dal n° al n°11.  

CAPITOLO 8 

RIPASSO pagg.379,380,381,382;   

Esercizi: pag.385 n°29(Q);   pag.387 n° 74,78,88,101,106,118,131(Q); pag.395 n°219,226,233(Q);   pag.398 n°270,283,289,290(Q);   

pag.400 n° 301,322,327,356,363(Q);   pag.409 n°417,419,428(Q);   

pag. 415Verifica Sommativa dal n° 1 al n°12{svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella fascia 

ROSSA};  

 

 

 
 

 



 

 

 

 
GEOMETRIA 

CAPITOLO 1 

RIPASSO pagg. 16,18,20,22,26,28,30,31,32,33 

Esercizi: pag.34 n° 2,3,4,5,7,8,9,10(L);    pag.36 n°2,4,5,6,7,8,13,14(L);   pag.38 n° 28,29,32(L), 37(Q);   pag.39 n° 48,50(Q);   pag.40 

n°64, 65,68(L), 70, 72 (Q);     pag 41 n° 79, 81(Q);   pag.44 n° 133,135,138, 139 (L), 148(Q);    pag 45 n° 152, 158(Q);  pag.47 n°172, 

178(L), 184, 191(Q);     

pag.51 Verifica Sommat iva 1,2,3,5,6(L) {svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommat iva è nella fascia 

ROSSA};     

PAGG 55 CRUCIVERBA(L), ECONOMIA DOMESTICA(L);  

PAG.57   INVALSI dal n°1 al n°17(L). 

CAPITOLO 2 

RIPASSO pagg. 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 74,75,76.  

Esercizi: pag. 63 n° 1,2,3,6,7,8(L);   pag.71 n° 2,4,5,6,7(L);   pag.85 n° 110,114,116,131,151(Q);    

pag. 89 Verifica Sommat iva 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (L) {svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella fascia 

ROSSA};  

PAG.92 APPENDERE QUADRI ALLE PARETI; ORIENTARSI A ROMA. 

PAG.93 INVALSI n°1. 

CAPITOLO 3 

RIPASSO pagg.96, 98,99,100,101,103,104,109, 110,111,112.  

Esercizi: pag.105 n° 3,4,5,6,8(L), 9,10,11,14,15(Q);   pag.121 n° 51,52(L);  

pag.133 Verifica Sommativa 1,2,3,4,5,6,7 {svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella fascia 

ROSSA};  

PAG 138 RIFLESSIONE E RIFRAZIONE DELLA LUCE;  

PAG.140 INVALSI  n°1,5,6,7. 

CAPITOLO 4 

RIPASSO pagg. 143,144,146,150,151,152 (NO criteri di parallelis mo)  

Esercizi: pag.144 n°1,4,5(L);    pag.147 n° 1,2,3,5 (L);   

pag.167 Verifica Sommativa n°1,2   {svolgere gli esercizi d i recupero se il punteggio della ver ifica sommativa è nella fascia ROSSA}; 

PAG.171 LA GEOMETRIA DEL CORPO UMANO, CRUCIVERBA;  

PAG.174 INVALSI n° 1,2. 

CAPITOLO 5 

RIPASSO pagg. 176,177,178,180,181,184,185 

Esercizi: pag.179 n°2,3,4,5,6,7,8(L);   pag.182n°4,5,6,7(L);   pag.190 n°38(L);  pag.199 n° 137,138,139,140(Q);   apg.201 n°167,180(Q); 

pag.203 Verifica Sommativa n°1,2,3,4,5,6,7,8,9,12{svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommativa è nella 

fascia ROSSA} 

PAG.207 CARPENTIER, STATI AFRICANI;  

PAG.209 INVALSI n°1,2,3(L). 

CAPITOLO 6 

RIPASSO pagg. 211,213,214,215,216,217,219,220,222,227,228,229 (NO la congruenza dei triangoli).  

Esercizi: pag. 231 n°10,11,12,13(Q + figura);  pag237 n°71(Q), 72,73,74,75,76(L);   pag.239 n°86(L);   pag241 n°133,143,158(Q), 162, 

163, 164(L);    pag.244 n°183(L),  186(Q);  pag.246 n° 207(Q);    pag.247 n°220,222(Q);    pag.248  n°225,231,234,237,264(Q);    

pag.249 n°243,244(L);    

pag.255  Verifica Sommat iva n°1,2,3,4,5,6,7,8,9 {svolgere gli esercizi di recupero se il punteggio della verifica sommat iva è  nella fascia 

ROSSA} 

PAG.260 AUTOCARRO, TRIANGOLI; 

PAG.263 INVALSI n°1,2,3,4,5,6,7,8,10,11. 


