
CLASSE IVF a.s 2012-2013: COMPITI DI MATEMATICA: 

L’obiettivo dell’esercitazione estiva è quello di arrivare a settembre senza lacune o dubbi sul 

programma di quarta in modo da poter affrontare serenamente e con profitto il programma di quinta; 

con questa premessa ognuno è tenuto a soffermarsi maggiormente sulle parti di programma in cui si 

sente più carente. Nel complesso il lavoro che ritengo debba essere svolto è quello di seguito 

riportato. 

 

TEORIA: 
Si raccomanda il ripasso di tutto il programma svolto attraverso la consultazione degli appunti presi in 

classi e la compilazione di un personale formulario che comprenda le principali formule utilizzate 

durante l’anno (formula fondamentale della goniometria, formule di addizione, di sottrazione di 

duplicazione e di bisezione di seno, coseno e tangente di un angolo, formule parametriche, teoremi di 

trigonometria; proprietà dei logaritmi, proprietà delle potenze; volumi e superfici di solidi noti: 

prisma, piramide, cono, sfera). Sul libro di testo i capitoli da riguardare sono: Modulo O unità: 1-2; 

Modulo Q unità 1-2; Modulo π unità 1-2; sul libro di testo di terza modulo N (esponenziali e logaritmi) 

 

ESERCIZI: 
MODULO O: Pag. 147 O (test); pag 148 O: Quesiti: 1-4-5; problemi 8-11-12-15-16. 

MODULO Q (unità 1): fare 20 disequazioni goniometriche a scelta, 20 equazioni goniometriche a 

scelta; si raccomanda di scegliere equazioni e disequazioni in modo da utilizzare i diversi metodi 

risolutivi (equazioni/disequazioni elementari, omogenee, lineari, in una funzione goniometrica o 

riconducibili).  

MODULO Q (unità 2): pag149 Q nn. 308-309-311-312-314 pag. 154 Q (e seguenti) nn: 7-10-16-20. 

MODULO N: a scelta 10 equazioni esponenziali, 10 equazioni logaritmiche, 10 disequazioni esponenziali, 

10 disequazioni logaritmiche; si raccomanda di scegliere equazioni e disequazioni in modo da utilizzare 

i diversi metodi risolutivi. 

MODULO π: pag. 96 π quesiti 4-5-6-7-8-9-10;  pag. 97 π  problemi 12-14-16-18-20-21-22. 

 

Gli studenti che devono saldare il debito in matematica a settembre sono tenuti a studiare la 

teoria in dettaglio comprese le dimostrazioni fatte in classe ( a cui viene fatto esplicito 

riferimento nella lettera che ciascun “debitore”  riceverà a casa); per quanto riguarda gli 

esercizi, oltre a quelli assegnati all’intera classe, che sono riassuntivi per ogni unità, è opportuno 

svolgere gli esercizi gradualmente in quantità di almeno due per ogni sottoparagrafo soprattutto 

nella parte riguardante la trigonometria (modulo Q).  

  



 

CLASSE IVF a.s 2012-2013: COMPITI DI FISICA: 

Il programma di fisica di quinta liceo prevede lo studio dell’elettromagnetismo per poter affrontare lo 

studio di tale ambito della fisica è bene ripassare la legge di gravitazione universale; il concetto di 

onda e le fondamentali caratteristiche dei fenomeni ondulatori e l’interpretazione microscopica di 

calore e temperatura; si consiglia pertanto di riguardare gli argomenti svolti durante l’anno sugli 

appunti o sul libro di testo ( capitoli: 1-2-3-4-5-6-8-9 capitolo sulla gravitazione universale del libro di 

terza: “la fisica di Amaldi volume1”) 

Gli studenti che devono saldare il debito in fisica a settembre sono tenuti a studiare la teoria in 

dettaglio comprese le dimostrazioni fatte in classe; inoltre la comprensione della teoria verrà 

verificata anche attraverso lo svolgimento di alcuni semplici esercizi come quelli proposti alla fine 

di ogni capitolo del libro. 


