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Compiti di Matematica e di Fisica per la classe 4C (a.s. 2013-2014)  

 

Sia per matematica che per fisica tutti gli studenti devono fare un ripasso generale di quanto 

studiato nel corso dell’anno scolastico e preparare mappe concettuali per ogni argomento. 

 Gli studenti che presentano il debito formativo, vale sia per matematica che per fisica, devono rivedere attentamente 

ogni singolo argomento di teoria ed eseguire alcuni esercizi applicativi  inerenti ad  esso, in numero tale da garantire  

una comprensione completa dell’argomento stesso. Gli studenti promossi con il debito consegneranno il quaderno 

con i compiti delle vacanze e la scheda allegata il giorno in cui sosterranno la prova di settembre.  Il lavoro estivo sarà 

esaminato ai fini della valutazione finale dello studente. 

Per matematica tutti gli studenti svolgeranno gli esercizi riportati nella scheda allegata, annotando sempre la 

percentuale di successo o la valutazione della verifica finale.  Gli esercizi sono tratti dal testo in adozione. 

In aggiunta, nell’ambito della classe virtuale attivata, è richiesto lo svolgimento dei test on line relativi ai soli due 

capitoli “Ripasso” e “Calcolo combinatorio e probabilità” sul sito  MATUTOR della Zanichelli . E’ anche consigliato, 

specie per chi ha il debito in matematica, l’acquisto o della copia cartacea con ebook (19 euro) o solo della versione 

digitale (13 euro) del libro.  Matutor è un utilissimo supporto per la preparazione dello scritto di matematica 

dell’esame di maturità e verrà utilizzato anche il prossimo anno scolastico. 

In riferimento agli esercizi di matematica assegnati da pag. 300 a pag 308, e da pag 586 a pag. 591 gli studenti 

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

richiesti. 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”.   A 

settembre  verrà  richiesto il quaderno dei compiti delle vacanze e ne verrà valutata la completezza e l’accuratezza. 

Tutti dovranno svolgere i test on line su ZTE denominati: merri x con x= numeri complessi, probabilita, calcolo 

combinatorio 1, geometria solida, elettrostatica 7. 

Per fisica, dopo il ripasso, tutti gli studenti svolgeranno, in quantità adeguata alla loro preparazione, alcuni degli 

esercizi presenti sul libro di testo e sul sito dropbox della classe. Per gli studenti senza debito in fisica si richiede di 

rivedere con particolare attenzione la parte relativa al campo elettrico. 

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 basati sul programma svolto in quarta.  E’ quindi opportuno che il lavoro estivo venga 

svolto seriamente da tutti.  

 Buone vacanze a tutti! 

                             

                                                                                                                

                                                                                                                        

        Monica Merri 
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STUDENTE: ____________________________________________ Percentuale di successo  
o valutazione verifica 

Unità 1  

Gli angoli e le funzioni 

goniometriche 

pag. 59 Prova di verifica 1  

pag. 70 Prova di verifica 2  

pag. 77 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 2 

Formule e identità 

goniometriche 

pag. 131 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 3 

Funzioni 

goniometriche 

pag. 192 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 4 Disequazioni 

goniometriche 

pag. 227 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 5 Trigonometria pag. 295 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso le competenze pag. 300- 301 tutti gli esercizi  

Verso l’Esame e 

l’Università 

pag. 302-308 tutti gli esercizi  

Unità 6 

Affinità 

pag. 354- 355 Prova di verifica 2   

Unità 7 

Numeri complessi 

pag.395 Prima fare esercizi a scelta 

Prova di verifica 1 

 

pag.407 Prima fare esercizi a scelta 

Prova di verifica 2 

 

pag. 414 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 8 

Rette, piani e figure 

nello spazio 

pag. 496 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 9 

Misure di superfici e di 

volumi 

pag. 546 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso l’Esame e 

l’Università 

da pag. 586 15 quesiti  

da pag. 587 10 problemi  

Unità 11 

Calcolo combinatorio 

pag. 624 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 12 
Probabilità 

pag. 677 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

 

SCHEDA DA CONSEGNARE  


