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COMPITI DI MATEMATICA E FIISCA PER LE VACANZE ESTIVE 

 CLASSE 3B 

COMPITI DI MATEMATICA 

 

Tutti gli argomenti svolti durante il corso della terza sono necessari e propedeutici all'apprendimento del programma che verrà 

trattato nella classe quarta, inoltre gli stessi argomenti saranno i pilastri su cui si ergerà l'edificio matematico del triennio e che 

troverà la sua conclusione in quinta pertanto ogni studente è tenuto a ripassare bene tutti gli aspetti teorici e a compilare un 

proprio formulario personale in cui riporterà solo le formule fondamentali. 

GEOMETRIA ANALITICA 

Per quanto riguarda gli esercizi, di seguito viene fornita una selezione di esercizi che vanno a toccare le tre aree che la geometria 

analitica ci ha permesso di esplorare: CONICHE E LUOGHI (geometria analitica come strumento geometrico); CONICHE E GRAFICI 

(geometria analitica come strumento per analizzare funzioni); CONICHE E PROBLEMI (geometria analitica come strumento per 

risolvere problemi di varia natura). Dal libro di testo:  Leonardo Sasso  « Nuova matematica a colori »  volume 3 (Petrini) 

CONICHE E LUOGHI: Tema C pag. 614 e seguenti es nn.22-27-30-31-35-222-225-230-234 

GRAFICI: Pag.598 nn 205-208-212; pag.446 n.369; pag.444 n.315;pag.493 n157-164; pag. 531 n17-20. 

PROBLEMI: Pag.551 nn. 248-251; pag.495 nn. 191-194; pag.450 nn.410-413;  pag.448 nn.392-394; pag.452 n.431 

FUNZIONE ESPONENZIALE   

TEMA D unità 12: studiare teoria da pag.622 a pag.631 e pag.638 a pag.639 

Esercizi: pag. 657 nn. 397-398-399-400-401-402-403; pag. 655 e seguenti nn. 317-319-323-329-335-342-374-347-353-356-360-

364-367-371-379-381-377; pag. 652 nn.248-252-246-243-300-302-307. 

 

Per gli studenti che hanno il debito in matematica e per quelli che si sentono più insicuri si raccomanda uno studio approfondito 

dei capitoli trattati in classe  e per ciascun capitolo si raccomanda di svolgere un congruo numero di esercizi (almeno 5 per ogni 

argomento del capitolo) e la prova di verifica finale che si trova nell'ultima pagina degli esercizi di ogni capitolo. 

I capitoli del libro che sono stati affrontati durante l'anno scolastico sono i seguenti: 

TEMA A: Unità 1 (Equazioni e disequazioni); Unità 2 (Funzioni) 

TEMA B: Unità 4; unità 5; unità 6 (escluse dilatazioni e omotetie). 

TEMA C: Unità7; unità 8; unità 9; unità 10; unità11. 

TENAD: Unità 12 

...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE 

COMPITI DI FISICA 

Si raccomanda un ripasso dei capitoli del libro trattati a lezione e degli appunti presi in classi, per ciascun capitolo si devono 

svolgere almeno 3 esercizi tratti dalla sezione "Problemi finali" . 

Libro di testo: "I perchè della fisica : dalla meccanica alla termodinamica". 

CAPITOLO 3 - CAPITOLO 4 - CAPITOLO 5 - CAPITOLO 6 - CAPITOLO 7 -CAPITOLO 9 

Il libro di testo va conservato in quanto verrà utilizzato durante i primi mesi dell'anno scolastico.  

Si consiglia la lettura del testo "LE 5 EQUAZIONI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO" di Michael Guillen. 

 

...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE...BUONE   VACANZE 

 


