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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. All’inizio dell’anno scolastico anche gli 

studenti promossi senza debiti dovranno presentare i quaderni con i compiti delle vacanze. 

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 

 Compiti da svolgere per matematica 

Con le modalità sopra descritte sono da svolgere gli esercizi riportati nel capitolo 1 (Ripasso) del libro Matutor. 

Non si consideri il paragrafo relativo alle successioni e progressioni. Bisogna poi svolgere i test e i problemi 

riportati sul sito Zanichelli Matutor al quale ci si deve registrare. 

Compiti da svolgere per fisica 

Con le modalità sopra descritte sono da svolgere gli esercizi riportati sulle fotocopie messe a disposizione degli 

studenti. 

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 preparazione alla classe V è richiesta la lettura dei seguenti libri (che si possono acquistare anche on line) 

David Acheson            1089 e altri numeri magici  Un viaggio sorprendente nella matematica                     

Chiavi di lettura, Zanichelli    ISBN 9788808063335  € 10,20  

 Wolke Robert L.  Al suo barbiere Einstein la raccontava così Vita quotidiana e quesiti scientifici   

Feltrinelli Collana Universale economica  ISBN 9788807818202  € 7,00   

 

 Buone vacanze a tutti!                             

                                                                                                             Monica Merri  

  


