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COMPITI DI MATEMATICA PER LE VACANZE STIVE CLASSE 4A 

 

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”. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI  

TEMA F unità 1: un congruo numero di equazioni  esponenziali per ogni tipo  (almeno 5 scelte tra quelle a 

pag.31-32); un congruo numero di disequazioni  esponenziali per ogni tipo  (almeno 5  

scelte tra quelle a pag.37-41); 3 problemi a scelta a pag. 43. Autoverifica pag. 45. 

TEMA F unità 2: un congruo numero di equazioni logaritmiche per ogni tipo pag.77-80  (almeno 5 scelte 

tra quelle a pag.83); un congruo numero di disequazioni  logaritmiche per ogni tipo 

pag.85-87 (almeno 5 scelte tra quelle a pag.88-89); 5 esercizi pag. 94; 3 problemi a scelta a 

pag. 96. Autoverifica pag. 99. 

SIMULAZIONE 1 pag.108 

 

COMPLEMENTI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

TEMA G unità 3: formule di addizione e sottrazione  pag. 138 e seguenti64-67-77-87; formule di bisezione 

e duplicazione pag.143 e seguenti: 119-121-127-130-137-139-152-157-164-165-173; 

formule parametriche: 218-222-231; formule goniometriche e geometria analitica pag.151 

e seguenti 234-237-253-255-259-283-284; formule goniometriche e funzioni 293-300-

307-320-340-407. 

TEMA G unità 4: un congruo numero di equazioni per ogni tipo (elementari; con una sola funzione 

goniometrica; lineari; omogenee; varie) ; almeno 5 scelte a pag.207-211. 

TEMA G unità 5: un congruo numero di disequazioni per ogni tipo (elementari; con una sola funzione 

goniometrica; lineari; omogenee; varie) ; almeno 5 scelte a pag.245-247. Dal n.216 al n.221 

pag.248. 

TEMA G unità 6: un congruo numero di esercizi per ogni teorema di trigonometria (triangoli rettangoli; 

della corda; dei seni; del coseno). 3 problemi a scelta a pag.295-299; 2 a scelta a pag.300. 3 

problemi a scelta pag.310-313; 2 problemi a scelta a pag. 314. 

COMPETENZE PER L’ESAME: 12-14-15-24-27-31-24 pag.325-331. 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO 

TEMA I unità 9: pag. 520 195-196-197-198-199 

TEMA I unità 10: pag.561 e seguenti: 170-171-174-179-183-184-187-191-197-198. 

TEMA I unità 11: pag.602 196-197-198-201-204-206-207-208. 

COMPETENZE PER L’ESAME: pag. 606 e seguenti 12-13-20-22-24-30-32-39 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

TEMA L unità 12: pag.646 3 esercizi a scelta; pag.649 3 esercizi a scelta; pag.654 5 esercizi a  scelta. 

TEMA L unità 13: pag.690 41-47-49; pag.696 87-88-92-94; pag.699 110-112-114; pag 700 123-125-129; 

pag.716; 265-267-269-170; pag.724 27-28. 

 

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 quelli indicati  nei compiti sopra elencati.  

 

...BUONE VACANZE 


