
LUNEDI’ PROSSIMO 4 MAGGIO: 
COMPITO DI MATEMATICA 

in “diretta” su Edmodo 
 

COME FUNZIONA? 
 Venite su Zoom alla solita ora, e si fa l’appello 

 Poi aprite Edmodo e lì trovate il compito.  

 Il compito lo farete direttamente su Edmodo, ma per rispondere alle domande dovrete 

fare dei passaggi e dei calcoli su un foglio di carta, quindi organizzatevi! Si può usare 

la calcolatrice, il formulario e le tavole numeriche.  

 I microfoni dovranno stare spenti: se qualcuno ha domande urgenti me le manda in 

chat privata su whatsapp 

 Avrete 45 minuti di tempo: usateli, non abbiate troppa fretta! 

 

GLI ARGOMENTI DEL COMPITO 
Gli argomenti su cui prepararsi sono: 

• Le funzioni (vedi riassunto qui dietro) 

• Le proporzioni  

• La geometria dei poligoni (con teorema di Pitagora) 
 

PROVA GENERALE 
Vi metterò (domani mercoledì) su Edmodo una prova, così vi rendete conto come funziona. 

Rispetto all’altra volta c’è una novità: alcuni esercizi sono “a risposta aperta”, cioè non 
ci sono le caselline con le risposte da scegliere, ma dovrete scrivere voi il procedimento! 
 

 

ESERCIZI DI ALLENAMENTO 
 

LIBRO DI ARITMETICA 
FUNZIONI 

Pag 171 es 31 – 34 

Pag 174 es 62 – 63 – 65 – 71 

Pag 206 es 1 – 2 – 3 – 4 (scrivete anche la legge!) 

 

PROPORZIONI 

Pag 109 (qualcuno a piacere) 

Pag 111 es 258 – 269 

Pag 118 es dal 382 al 389 + dal 397 al 404 (qualcuno a piacere) 

Pag 118 es 412 – 425 

Pag 114 (qualcuno a piacere) 

 

LIBRO DI GEOMETRIA 
Pag 102 es 183 – 184 

Pag 108 es 247 – 252 

Pag 111 es 277 - 296 

 

Come sempre, se avete dubbi, scrivetemi su whatsapp… 



Riassunto sulle FUNZIONI 

Funzione = è la relazione fra due GRANDEZZE VARIABILI (x, y) 

                                                                                                                                

x = variabile indipendente: decido io i suoi valori 

y = variabile dipendente: y dipende dalla x (= y è funzione di x) 

 

Le FUNZIONI 

possono essere di due tipi 

 

 

 

 

                           

 

 

Gli esercizi nel compito saranno di due tipi: 

1) Dalla legge alla tabella. Esempio: 
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2) Dalla tabella alla legge. Esempio: 
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