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AI FUTURI STUDENTI DI PRIMA 

 

In risposta alle richieste di molte famiglie, gli insegnanti del biennio consigliano un lavoro estivo di ripasso per italiano e 

matematica; tale lavoro ha lo scopo di rafforzare le competenze di base e di evitare inutili ansie e disagi degli studenti 

nell’affrontare le prove iniziali che verranno somministrate nei primi giorni di scuola. 

 

ITALIANO 

 

Si suggerisce un testo breve e agile per il ripasso della grammatica. 

 

Salsa, Marinoni, Colombo, Grammatica,  passaporto per le superiori - quaderno operativo, La spiga scuola, euro 

7,50 

 

È opportuno scegliere, a seconda del proprio livello di conoscenze, una serie di esercizi per il rafforzamento delle 

competenze di analisi grammaticale e di analisi della frase semplice (analisi logica). Le schede di autovalutazione 

permettono poi di verificare il proprio livello di preparazione. 

 

Dai primi di settembre saranno caricati sul sito del liceo le soluzioni delle schede di autovalutazione. 

 

MATEMATICA 

 

Si suggerisce di incominciare a usare il libro di testo in adozione in tutte le prime: 

 

9788849416435  - Nuova Matematica a colori  edizione blu - Algebra 1 + Invalsi + CD-ROM 

Leonardo Sasso  -  Ed. Petrini 

 

Esercizi di ripasso sul programma di algebra svolto alle medie : 

 

 

pagina numeri argomento 

105/106   da 216 a 226      problemi con percentuali 

124   espressioni con numeri razionali 

278  da 239 a 255 espressioni con monomi 

280  da 276 a 293 espressioni con polinomi 

318  da 123 a 136 espressioni con polinomi 

320,  da 163 a 183 espressioni con polinomi 

321  da 184 a 189 espressioni con polinomi 

631  da 112 a 115 grafici di rette 

 

 

Gli insegnanti di lettere e matematica del biennio 

 

 

TEDESCO 

 

Per gli studenti iscritti alla sezione di tedesco, vedere foglio allegato, scaricabile anche dal sito del liceo 

 

 

Milano, 13 giugno 2014  
 


