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Compiti di Matematica e Fisica per la classe 4C (a.s. 2016-2017) 

1.Ripassare ogni argomento studiato nel corso dell’anno scolastico, svolgendo eventual-
mente alcuni esercizi preliminari presi dal libro di testo. Per ciascun argomento, sia per 

matematica sia per fisica, si prepari, tassativamente in forma digitale, una sintetica 
scheda recante i concetti e le formule fondamentali relative all’argomento. Il file deve 
essere salvato in formato PDF, nominato Cognome_argomento.pdf (es. Bianchi_proba-

bilità.pdf) e inviato, entro il 31/08/17 per gli studenti con il debito, per gli altri entro  il 
09/09/17, all’indirizzo m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it 

2.Per matematica svolgere gli esercizi, tratti dal libro di testo in adozione, indicati nelle 
tabelle allegate. La prima tabella è per gli studenti con il debito e per quelli promossi 
con la valutazione di 6, la seconda tabella è per gli studenti promossi con una valuta-

zione superiore a 6.  Gli esercizi vanno riportati sul quaderno dedicato al lavoro estivo. 
Il quaderno dovrà essere consegnato durante l’esame di settembre da parte degli stu-

denti con il debito formativo e sarà parte integrante della valutazione. Tutti gli altri stu-
denti consegneranno il quaderno con i compiti estivi il primo giorno di scuola del pros-
simo anno scolastico. La scheda dei compiti, compilata con le relative percentuali di 

successo deve essere attaccata sulla prima pagina del quaderno dei compiti. 

3.Sul sito ZTE, facendo il login, svolgere (entro il 31/08/17 per gli studenti con il debito, 
per gli altri entro il 09/09/17) tutti gli studenti dovranno svolgere le 5 verifiche denomi-
nate: merrix con x= numeri complessi, probabilita, calcolo combinatorio 1, geometria 

solida, elettrostatica 7. 

4.Per fisica si richiede a tutti gli studenti un serio ripasso di tutti gli argomenti trattati du-
rante l’anno con l’invio, come specificato al punto 1, delle schede riassuntive e  lo svol-
gimento degli esercizi tratti dai primi tre capitoli e da parte del quarto del  libro “Fisica 

per la seconda prova dell'esame di Stato 2017” ISBN 9788808443892 nei.  Gli studenti 
con debito e quelli promossi con la valutazione di sei svolgeranno tutti gli esercizi men-

tre gli altri studenti, in modo coscienzioso, svolgeranno gli esercizi che garantiscano 
una sicura comprensione degli argomenti studiati. Gli esercizi vanno riportati sul qua-
derno dedicato al lavoro estivo. Il quaderno dovrà essere consegnato durante l’esame 

di settembre da parte degli studenti con il debito formativo e sarà parte integrante del-
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la valutazione. Tutti gli altri studenti consegneranno il quaderno con i compiti estivi il 
primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico. 

5.In preparazione alla “tesina” dell’esame di Stato, individuare un argomento di interesse  
in ambito scientifico e elaborare in modo autonomo e originale una rielaborazione del-

lo stesso, che potrà essere una presentazione o un documento. Inviare il proprio elabo-
rato in formato pdf entro il il 09/09/17, all’indirizzo m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it 

Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti so-
sterranno una prova riguardante, per matematica, tutti gli argomenti svolti in quarta, per 

fisica dall’elettrostatica in poi. Sarà il primo compito in classe del prossimo anno scolasti-
co. Arrivate ben preparati! 

Buone vacanze! 

Milano, 7 giugno 2017         

            

             Prof. Monica  Merri  
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STUDENTE: ____________________________________________ per gli studenti 
con il debito o la 
valutazione di 6

Tema F 
Funzioni esponenziali e logaritmi-
che

pag. 45 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

pag. 
100-107

Competenze per l’esame 
3 esercizi per ogni tipologia

Tema G 
Complementi di trigonometria

pag. 169 
pag. 218 
pag. 256 
pag. 322

Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

pag.323-
332

Competenze per l’esame 
3 esercizi per ogni tipologia

Unità 8 
Numeri complessi

pag.418 Prima fare alcuni esercizi a scelta

pag. 443 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

Tema I 
Geometria euclidea e analitica 
nello spazio

pag. 524 
pag. 569 
pag. 604

Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

pag.605-
616

Competenze per l’esame 
3 esercizi per ogni tipologia

Tema L 
Calcolo combinatorio e 
probabilità 

pag. 658 
pag. 719

Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

pag.720-
727

Competenze per l’esame 
3 esercizi per ogni tipologia



STUDENTE: ____________________________________________ Per gli studenti 
con valutazione ≥ 
7

Tema F 
Funzioni esponenziali e logarit-
miche

pag. 45 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)

pag. 100 Competenze per l’esame 
2 esercizi per ogni tipologia

Tema G 
Complementi di trigonometria

pag.
323-332

Competenze per l’esame 
2 esercizi per ogni tipologia

pag. 
333-336

Simulazioni d’esame  
2 simulazioni  (1 problema e 5 quesiti)

pag. 337 Verso   l’Università 
tutte le domande a risposta multipla

Unità 8 
Numeri complessi

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

pag. 
444- 450

Competenze per l’esame 
2 esercizi per ogni tipologia tra quelli sui 
numeri complessi.

Tema I 
Geometria euclidea e analitica 
nello spazio

pag.
605-616

Competenze per l’esame 
2 esercizi per ogni tipologia

p a g . 
617-620

Simulazioni d’esame  
2 simulazioni  (1 problema e 5 quesiti)

pag. 621 Verso   l’Università 
tutte le domande a risposta multipla

Tema L 
Calcolo combinatorio e 
probabilità 

pag.
720-727

Competenze per l’esame 
2 esercizi per ogni tipologia

p a g . 
728-730

Simulazioni d’esame  
(1 problema e 5 quesiti)

pag. 731 Verso   l’Università 
tutte le domande a risposta multipla


