
Compiti estivi per la classe seconda media

I compiti vanno eseguiti a partire da luglio in modo costante nel 
periodo di luglio agosto e settembre un poco ogni giorno  e 
comunque ogni settimana per non perdere l'allenamento.
Durante l'estate va preparato un quaderno dedicato ai compiti di  
matematica ( aritmetica e geometria) che va consegnato durante 
il primo giorno di scuola, pensa un voto insufficiente in orale.
I compiti di scienze saranno lavori di gruppo

Ripassa i numeri razionali (tutti e tre i tipi)



Ripassa le radici, le proprietà delle potenze e delle radici
Trova le seguenti radici utilizzando e mostrando  le proprietà delle 
radici che utilizzi per trovarle
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Ripassa le proporzioni e le riduzioni/ingrandimenti 
in scala



Ripassa la proporzionalità diretta e inversa e le relazioni in 
generale tra grandezze

Indica se c’è proporzionalità diretta [PD], inversa [PI] o nessuna 
[NN] nelle seguenti relazioni tra grandezze

➔ la velocità media di un auto e lo spazio percorso in un’ora …..
➔ il volume di un oggetto in ferro e il suo peso ……………...
➔ la statura e l’età media della persona…………………...
➔ la velocità media di un’auto e il tempo impiegato a percorrere la 

stessa distanza ( es 1Km)………..
➔ il prezzo di un tipo di pane e il suo peso………….
➔ il lato di un quadrato e il suo perimetro……….
➔ La base  e l’altezza di un rettangolo mantenendo fissa l’area

Ricopia la tabella XY,   determina se la relazione esistenze tra X e Y è di proporzionalità 
diretta, inversa o nessuna delle due e trova la costante di proporzionalità su una terza 
colonna. In ogni caso, fai il grafico XY



Compito A: Investi 3000 euro in un prodotto finanziario che ti rende l’1% annuo. Trova : 

 quanto guadagni il primo anno
 quanto guadagni tra due anni
 quanto guadagni in 6 mesi 
 quanto guadagni in 18 mesi

Compito B:Investi 12500 euro in un’attività che rende il 2,5% annuo. Trova:

 Quanto possiedi in totale dopo un anno
 Quanto guadagneresti se l’investimento durasse 18 mesi
 Quanto guadagni se l’investimento dura un anno ma devi pagare una tassa del 20% sul 

guadagno ottenuto



GEOMETRIA

Ripassa le proprietà dei triangoli e dei punti notevoli
Disegna  questi tre triangoli
triangolo ABC : A(2;2) B(7;2) C(5;2)
Triangolo DEF : D(6;7) E(10;9) F(15;6)
 triangolo GHI : G(11;1) H(17;1) I(16;5)
trova per tutti e tre  baaricentro, orttocentro, incentro, circocentro 
( dovrai ripetere il disegno 4 volte) 

Ripassa le proprietà dei quadrilateri

Ripassa le aree



Ripassa Pitagora







Ripassa le similitudini ed esegui questi problemi preparando la 
tabella come è stata fatta in classe:

Figura 1 Figura 2 k

AB=... A’B’=...

BC=... B’C’=….

... ...

2p=... 2p=...

Area=….. Area’=…. k^2





SCIENZE -
I 5 sensi
Studiare sul libro e preparare in gruppo una presentazione e un 
esperimento da far provare ai compagni
2H: i gruppi sono stati già fissati
2D: siete liberi di fare dei gruppi che volete

VISTA:  
2H: Antonio J, Harmann  Chiara
2D:
suggerimento: preparare un test per la vista e per il daltonismo

UDITO: 
2H: Pietro Aurora Clarissa  Lorenzo
2D:
suggerimento: preparare un esperimento in cui i fanno sentire 
diverse frequenze e chiedere se i compagni riescono a sentire 
queste frequenze https://www.youtube.com/watch?
v=fYk3UmMltuI

OLFATTO: 
2H: Shadi Anna Carlotta Alberto
2D:
suggerimento: far provare diversi campioni ad occhi chiusi per 
vedere chi ha un olfatto più sviluppato 

TATTO: 
2H:Giovanni Francesco Antonio P.
2D:
suggerimento: vi sono diversi test che si possono fare ad occhi 
chiusi

GUSTO: 
2H: Linda Niccolo Roberto Jasmine
2D:
suggerimento: anche qui è possibile fare diversi test
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