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COMPITI DI MATEMATICA E FISCA PER LE VACANZE STIVE 

 CLASSE 4B 

COMPITI DI MATEMATICA 

 
Tutti gli argomenti svolti durante il corso della classe quarta sono necessari e propedeutici all'apprendimento del programma 

che verrà trattato nella classe quinta,  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; tale formulario dovrà integrare quello già compilato per la 

classe terza. In prospettiva del nuovo esame di stato che verte  sull’aspetto della modellizzazione della realtà si richiede di 

prestare particolare attenzione agli esercizi  che si trovano nella sezione  “verso le competenze”. 

GONIOMETRIA 

TEMA F unità 1:  prova di verifica 1 pag.59; 380-387 pag. 65; 607-608-610 pag.76 

TEMA F unità 2: prova di verifica  1 pag.113; prova di verifica 2 pag.125 

TEMA F verso le competenze: pag.135 es 1-2-3. 

TEMAG unità 3: un congruo numero di equazioni per ogni tipo (elementari; con una sola funzione goniometrica; lineari; 

omogenee; varie)  prova di verifica 2 pag.186. 

TEMAG unità 4: un congruo numero di disequazioni per ogni tipo (elementari; con una sola funzione goniometrica; lineari; 

omogenee; varie)  prova di verifica 2 pag.186. 

TRIGONOMETRIA 

TEMA F unità 5: un congruo numero di  esercizi per ogni teorema di trigonometria (triangoli rettangoli; della corda; dei seni; del 

coseno)  per esempio potreste fare:  prova di verifica 1 pag.275; prova di verifica 2 pag.288. 

TEMA F verso le competenze: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 pag. 300; 

 TEMA F verso l’università: 31-32-35-41-42; test pag. 307.  

NUMERI COMPLESSI 

TEMA H  unità 7; prova di verifica pag.414 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

TEMA I unità 8: 178-179-180-181-184 pag.492/3 

TEMA I unità 9: 118-120-122 pag.533; 153-156-158 pag. 536;  163-164-168-173-176 pag,538-540; 

TEMA I verso le competenze: 1-2-3-4-5- pag. 583; 

 TEMA I verso l’università: 46-55-57 pag.587 e seguenti; 17-18-25-28-33-35-38 pag.585/6  

CALCOLO COMBINATORIO 

TEMA L unità11: 5 esercizi  scelti dal n.13 al n.26 pag. 610/1;  5 esercizi scelti  dal n,61 al n,80 pag.613; 5 esercizi scelti dal n.125 

al n.137 pag.610; 139 -142-144 pag.618; 5 esercizi a scelta pag.619 

PROBABILTA’ 

TEMA L unità 12:  studiare bene e leggere attentamente gli esempi riportati da pag.625 a pag. 637 

FUNZIONE LOGARITMO (Vol 3:Tema D unità 13)  

Verso le competenze pag. 710 dal n.1 al n.5. 

Verso l’università pag. 712 e seguenti 1-2-5-14-12-15-17-21-22-25-28-29-30. 

 

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 D; Unità 13 (volume3) 

TEMA F: Unità 1; Unità 2. 

TEMA G: Unità 4; unità 5. 

TEMA H: Unità7;  

TENA I: Unità 8; Unità9, Unità 10. 

TEMA L; Unità11; Unita 12 (solo sezione 1-2-3) 

...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 : dai fenomeni ondulatori ai campi elettrici e magnetici". 

CAPITOLO  1 - CAPITOLO  2- CAPITOLO  3 – CAPITOLO  4 - CAPITOLO 5 -CAPITOLO 6 

Il libro di testo va conservato in quanto verrà utilizzato durante i primi mesi dell'anno scolastico 2015-2016.  

Si consiglia la lettura del testo "LA LEGGE FISICA" di Richard Feynmann. 

 

...BUONE   VACANZE 

 


