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Il lavoro estivo deve essere finalizzato, per gli studenti con debito formativo, al completo 

recupero e, per gli studenti promossi, al consolidamento delle competenze e abilità in 

preparazione all’esame di Stato . 

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  riassuntive per ogni argomento. 

 Gli studenti che presentano il debito formativo e quelli promossi con l’aiuto, 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 a questo documento il giorno in cui 

sosterranno la prova di settembre.  Nella valutazione di settembre degli studenti con debito si terrà conto 

dell’accuratezza, della precisione e della completezza con cui è stato svolto il lavoro estivo. 

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. Gli esercizi 

contrassegnati con l’asterisco  * sono obbligatori solo per gli studenti con il debito formativo o con l’aiuto in 

matematica. Gli studenti promossi svolgeranno solo i compiti non contrassegnati  dal simbolo * che sono quesiti e 

problemi tratti dalle prove di maturità degli anni passati (ad eccezione delle parti relative a numeri complessi e 

geometria analitica nello spazio). 

Tutti dovranno svolgere le 5 verifiche on line sul sito ZTE Zanichelli denominati: merri x con x= numeri complessi, 

probabilita, calcolo combinatorio 1, geometria solida, elettrostatica 7. 

Per fisica si richiede a tutti gli studenti un serio ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno e  lo svolgimento, 

in quantità adeguata al livello individuale di preparazione, di alcuni degli esercizi presenti nei fascicoli autoprodotti 

dalla classe di cui è stata inviata copia a tutti dai rappresentanti di classe e dagli studenti incaricati. 

In preparazione agli argomenti che si svilupperanno il prossimo anno scolastico è richiesta la lettura di almeno uno dei 

seguenti libri: 

U. Amaldi “Sempre più veloci Perché i fisici accelerano le particelle: la vera storia del bosone di Higgs” Chiavi di lettura 

Zanichelli    € 10,50  

D. F. Styer “Capire davvero la relatività. Alla scoperta della teoria di Einstein”  Chiavi di lettura Zanichelli € 12,20 

C. Rovelli “Sette brevi lezioni di fisica” Adelphi  € 10 

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.  Per partire bene è quindi opportuno che il 

lavoro estivo venga svolto seriamente da tutti.  

 Buone vacanze a tutti! 

                                                                                                                        

      Monica Merri 

 

 

 

 



 

STUDENTE: ____________________________________________ Percentuale 
di successo  
o 
valutazione 
verifica 

Unità 1  

Gli angoli e le funzioni goniometriche 

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)*  

Verso le competenze pag. 135 tutti gli esercizi  

Verso l’Esame pag. 136- 

138 

10 quesiti  e 5 problemi tra quelli non già svolti  

Verso   l’Università pag. 139- 
140 

tutte le domande a risposta multipla  

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   pag. 302-

307 

10 quesiti  e 5 problemi tra quelli non già svolti  

Verso l’Esame e l’Università pag. 307- 
308 

tutte le domande a risposta multipla  

Unità 7 

Numeri complessi 

pag.395 Prima fare alcuni esercizi a scelta 

Prova di verifica 1 

 

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) *  

Unità 10 
Geometria analitica nello spazio 

pag. 577 Riepilogo 
Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti) 

 

Verso le competenze pag. 583 Tutti gli esercizi  

Verso l’Esame pag. 584-

591 

10 quesiti e 5 problemi tra quelli non già svolti  

Verso  l’Università pag. 591-

592 

 tutte le domande a risposta multipla  

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) *  

Verso le competenze pag. 682 Tutti gli esercizi  

Verso l’Esame   pag. 685- 

688 

10 quesiti e 5 problemi tra quelli non già svolti  

Verso  l’Università pag. 688 tutte le domande a risposta multipla  

 


