
Liceo Scientifico “A. Einstein” Milano                                                                                                         Classe IV C

Compiti per le vacanze di Matematica e di Fisica

Fare un ripasso generale di quanto studiato nel corso dell’anno scolastico e svolgere, con le modalità sotto 
precisate, gli esercizi riportati sulle fotocopie consegnate. 

Modalità di svolgimento dei compiti (sia matematica che fisica)

Per entrambe le materie, gli esercizi vanno riportati su un quaderno, uno per matematica e uno per fisica. Deve 
essere redatta e allegata una tabella che riporti, per ogni argomento, il numero di esercizi svolti, il numero di 
esercizi riusciti e la percentuale di successo (che non deve essere inferiore al 70%). 

Gli studenti promossi con il debito consegneranno alla verifica di saldo del debito il quaderno con i compiti 
delle vacanze che verrà esaminato ai fini della valutazione finale dello studente.

Gli studenti promossi con il debito e quelli che saranno promossi con la valutazione di “6” sono tenuti a 
svolgere TUTTI gli esercizi proposti.

Quelli che invece avranno la valutazione di “7” potranno svolgere solo il 70% degli esercizi richiesti, mentre la 
percentuale si riduce al 50% per gli alunni con una valutazione finale uguale o superiore a “8”. In questi casi 
studenti avranno cura di scegliere gli esercizi più complessi fra quelli proposti, mantenendo comunque la 
proporzione corretta fra i vari argomenti trattati

Per matematica è necessario fare, in vista della maturità, un ripasso anche del programma svolto in terza.  Con 
questo obiettivo è stata creata la classe virtuale “futura 5C” sul sito matutor della Zanichelli dove sono 
predisposti vari test ed esercizi da svolgere on line. Più si fa meglio è.

 Ricordo a tutti gli studenti che nella prima settimana di scuola sono programmati i primi compiti in classe di 
matematica e di fisica sul programma svolto in quarta. In alcuni casi verrà  richiesto di consegnare il quaderno dei 
compiti delle vacanze e ne verrà valutata la completezza e l’accuratezza.

In preparazione alla classe V è richiesta la lettura dei seguenti libri : 

 Silvestrini  Guida alla teoria della Relatività Dalle previsioni di Einstein alle conferme sperimentali  Editori Riuniti

Lombardo Radice  “L’infinito. Itinerari filosofici e matematici di un concetto di base” Editori Riuniti

Per i più volenterosi e interessati consiglio anche la lettura del libro Racconti matematici a cura di Claudio Bartocci 
Einaudi.

Buone vacanze a tutti!

                     

                                                                                                             Monica Merri

Tutti  sanno che una cosa è impossibile da realizzare,  finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la  
inventa.  Albert Einstein


