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Gli esercizi assegnati vanno riportati, scrivendo anche il testo per intero, su un apposito 

quaderno o fogli protocollo, che saranno consegnati il PRIMO giorno utile di lezione secondo 

l’orario scolastico così che possa essere esaminato ai fini di una prima valutazione. Deve essere 

redatta e allegata una tabella che riporti, per ogni argomento, il numero di esercizi svolti. 

Gli esercizi devono essere scritti senza cancellature o pasticci, giustificando i passaggi cruciali, 

evidenziando la teoria di riferimento e riportando i grafici dove sia necessario. 

 

1. Dal libro di testo in adozione : 

Pag 617 n 3                    Pag 618 n 4-7-10-11-15-16 

Pag 619 n 18-21             Pag 620 n 31-32 

Pag 620 n 37-39-40       Pag 621 n 45-46-51-52-57 

Pag 624 n 84-85- 90-93-96        Pag 625 n 106-107-108 

Pag 626 n 118-119        Pag 633 dal n 218 al 226 

Pag 634 n 227-228        Pag 635 n 237-239-240    

Pag 637 n 246-247-248      

2. Agli esercizi indicati aggiungi 10 esercizi scelti da te da pag 642 a pag 660 di cui almeno tre 

dalle simulazioni d’esame da pag 655  

3. Per almeno 3 esercizi (dove sia possibile) danne anche una rappresentazione grafica con 

geogebra 

 

ATTENZIONE: Per gli esercizi non riusciti (speriamo pochi) è necessario mostrare comunque la 

soluzione tentata. 

Come già annunciato in classe la seconda o terza settimana dopo l’inizio della scuola ci sarà 

sui contenuti degli esercizi qui proposti una verifica che andrà a formare la prima 

valutazione delle competenze dell’anno di quarta. 

Ricordo che è possibile eventualmente chiedere chiarimenti in merito alla soluzione degli esercizi 

proponendo una propria soluzione e postando le proprie richieste sulla piattaforma EDMODO o 

contattandomi via mail ( f.favale@liceoeinsteinmilano.gov.it) 

 

Oltre agli esercizi è fatto obbligo la lettura del libro  

“La misura del mondo” di Daniel Kehlmann ed. Feltrinelli 

 

Buon lavoro 

 

Milano, 13 giugno 2018     Il Docente prof. Favale Fabrizio 
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