
Classe IVC ENO - Matematica - Prof.ssa Finamore Valeria 

Carissimi, di seguito troverete una serie di video che potrete visualizzare per ripetere gli argomenti 
fin qui svolti e degli esercizi che vi serviranno per verificare se tali argomenti vi sono chiari. 
Vi ho indicato la quantità minima di esercizi da fare, ma se vi accorgete di avere difficoltà, magari 
fatene anche qualcuno in più. Per qualunque dubbio, perplessità, domanda, consiglio, o per 
mandarmi gli esercizi svolti, potete scrivermi a questo indirizzo e-mail: 
valeria.finamore@gmail.com  
 

Recupero/Ripetizione: 

Retta: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E&list=PLF304133989EE90EA 

Intersezione tra due rette: 

https://www.youtube.com/watch?v=vv0Fg40izj0 

Esercizi:  

Disegnare sul piano cartesiano le seguenti coppie di rette e calcolarne il punto di intersezione: 

1) y = 3 x - 2  y =- 5 x + 4 

2) y =  x - 3  y =- 3x + 1 

2) y = - 4x +5  y =-2x + 2 

 

Break Even Point: 

http://morgana.unimore.it/ricci_gianni/DA%20RICCI/la%20retta.ppt 

Esercizio: un’azienda ha i seguenti costi fissi: 
Salari e stipendi euro 10.000 
Fitto locali euro 7.000 
Canoni utenze euro 3.000 
ed i seguenti costi variabili unitari 
Materie prime euro 13/pezzo 
Consumi utenze euro 2/pezzo 
Il prezzo di vendita è di euro 30/pezzo 
Rappresentare CF, CV, CT, R e calcolare il BEP. 
Calcolare l’utile per una produzione di 1.500 pezzi e la perdita in corrispondenza di una produzione 
di 1.000 pezzi. 
 

 



Parabola: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvZ1pDbf00Q&list=PLC10E93B715791A22 

Esercizi: 

Disegnare sul piano cartesiano le seguenti parabole: 

1) y = x2 - 6x + 10 

2) y = 2x2 + x + 1 

3) y=2x²+5x+3 

 

Argomento in corso di trattazione: 

Indagine di Customer Satisfaction: 

Il compito già vi è stato assegnato nei giorni scorsi. 
Vi ho mandato un'e-mail in cui vi chiedevo di elaborare un report completo analizzando i dati dei 
questionari somministrati durante l'Open Day, sistematizzando quanto fatto in laboratorio. 
Il compito assegnato nell'e-mail è: 
"Scrivere un report completo,analizzando tutte le domande, facendo i grafici e commentandoli" 
Nell'e-mail vi ho allegato il database e tutte le elaborazioni ed i grafici che avete già prodotto in 
laboratorio. 
Al ritorno a scuola il 16 marzo mi consegnerete il report. 
Se volete farmi visionare dei semilavorati potete inviarmeli via e-mail. 
 

Letture consigliate: 

Questa è un attività non obbligatoria, ma visto che in questi giorni dovremo passare molto tempo 
a casa, vi suggerisco una raccolta di racconti brevi di autori famosi sul tema della matematica. 
Niente di noioso, sono prevalentemente racconti di fantascienza, alcuni vi risulteranno di difficile 
comprensione, in altri troverete alcune possibili risposte, magari più poetiche di quelle che sono in 
grado di darvi io, alla domanda "Ma a che serve la matematica?"....buona lettura!!! 

http://web.tiscali.it/appunti.matematica/racconti_matematici.pdf 

 


