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Compiti di Matematica e di Fisica (a.s. 2012-2013)  

Sia per matematica che per fisica: 

1. Fare un ripasso generale di quanto studiato nel corso dell’anno scolastico, preparare 

mappe concettuali in forma digitale utilizzando il tablet. 

2. Svolgere, con le modalità sotto precisate, gli esercizi sotto indicati: 

Compiti di matematica (dal libro di testo in adozione) 

Unità 1  
Equazioni e disequazioni 

pag. 52 Prova di verifica 1 

pag. 63 Prova di verifica 2 

pag. 64, 65 n. 800, 804, 807, 815 

pag. 71 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 72 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 4 
Il piano cartesiano 

pag. 195 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 196 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 5 
La retta 

pag. 262, 263 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 264 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 6 Trasformazioni geom. pag. 307 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Verso le competenze pag. 312- 315 tutti gli esercizi 

Verso l’Esame e l’Università pag. 316-320 tutti gli esercizi 

Unità 7 
La circonferenza 

pag. 385 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 386 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 8 
La parabola 

pag. 457 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 458 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 9 
L’ellisse 

pag. 500 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 501 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 10 
L’iperbole 

pag. 557 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 558 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Verso l’Esame e l’Università pag. 611 dal n. 1 al n. 16 

pag. 615 n. 17, 18, 19, 20, 21 

Unità 12 
Funzioni, equazioni e disequazioni 
esponenziali 

pag. 645 Prova di verifica 1 

pag. 654 Prova di verifica 2 

pag. 658 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 659 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

Unità 13 
Funzioni, equazioni e disequazioni 
esponenziali 

pag. 688 Prova di verifica 1 

pag. 698 Prova di verifica 2 

pag. 704 Esercizi dalle gare matematiche e in inglese 

pag. 705 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

 

Compiti di fisica 

 Per tutti gli studenti: svolgere gli esercizi presenti nelle pagine allegate. 

 Per gli studenti promossi con il debito in fisica e per tutti gli studenti che, pur essendo stati promossi, hanno  

la media delle valutazioni nei compiti scritti di fisica minore o uguale a sei decimi: si utilizzi il libro “Gatti 

Pirovano,  Fisica 1, Quaderno operativo per il recupero e il consolidamento La Spiga ISBN 9788846829566” 

rivedendo la teoria e svolgendo tutti gli esercizi ad eccezione di quelli dell’unità 8 e di quelli sul moto 

armonico.  
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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 60%).  

Gli studenti promossi con il debito consegneranno  il quaderno con i compiti delle vacanze il giorno in cui sosterranno 

la prova scritta di recupero. Il lavoro estivo sarà esaminato ai fini della valutazione finale dello studente. 

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

esercizi proposti. Quelli che invece hanno avuto 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. A settembre  verrà  richiesto di consegnare il quaderno dei compiti 

delle vacanze e ne verrà valutata la completezza e l’accuratezza. 

 Ricordo a tutti gli studenti che nella prima/seconda settimana di scuola sono programmati i primi compiti in classe 

sia di matematica che di fisica sul basati programma svolto in terza.  E’ quindi opportuno che il lavoro estivo venga 

svolto seriamente da tutti.  

  

Buone vacanze a tutti! 

                             

                                                                                                                 Monica Merri 

 

 

  

 












