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Compiti estivi di matematica e fisica per la classe 3C  

Per tutti è indispensabile fare un attento ripasso di quanto studiato nel corso dell’anno.  
Quindi: 

• Preparare delle schede di ripasso sui vari temi affrontati sia in matematica che in fisica. Fatele 
bene e in modo che vi siano utili quando, in quinta, vi serviranno per ripassare i programmi 
svolti in terza. 

• Dal libro di testo di matematica ho selezionato alcuni esercizi di matematica e fisica così, nello 
stesso tempo, lavorate sulle due materie e vi esercitate già alla tipologia di scritto dell’esame 
conclusivo di quinta che potrebbe essere di proprio di matematica e fisica. Qui la tabella con gli 
esercizi da svolgere 

• Si ripassi anche quanto visto in classe su esponenziali e logaritmi e si svolgano un numero 
congruo di esercizi sui grafici e equazioni esponenziali, anche risolubili mediante i logaritmi. 

da pag. 86 n. 1072, 1073, 1074, 1075

da pag. 89A Problema 1, 2, 3

da pag. 89C Verso l’esame: autoverifica

da pag. 143 n. 387, 390

da pag. 145B Problema 3

da pag. 222 n. 179, 182, 184, 185

da pag. 314 n. 582, 583

da pag. 316A Problema 1

da pag. 373 Simulazione d’esame 1

da pag. 450C Verso l’esame: autoverifica

da pag. 525 n. 515

da pag. 528C Verso l’esame: autoverifica

da pag. 576A Problema 1, 2

da pag. 637A Problema 1



Gli esercizi andranno raccolti in un apposito quaderno che sarà consegnato nei primi giorni di 
scuola. Lasciate anche i tentativi fatti sugli esercizi che non sono riusciti. Per ogni argomento 
calcolate e riportate sul quaderno la percentuale di successo. 

• Vi lascio anche un libro da leggere a scelta tra questi tre: 

David Acheson  “1089 e altri numeri magici”   Chiavi di lettura  Zanichelli 

N. Ludwig G. Guerrerio  “La scienza nel pallone”   Chiavi di lettura  Zanichelli 

Emma Castelnuovo   “Pentole, ombre, formiche. In viaggio con la matematica”  UTET 

Il secondo è riservato agli appassionati di calcio, gli altri due trattano in modo interessante alcuni 
argomenti di matematica, collegandoli anche con altre discipline. Spero vi piacciano! 

Vi anticipo già che ci sarà, sia per matematica sia per fisica, una verifica nel mese di settembre sul 
programma di terza. Arrivate preparati!   

Buone vacanze ragazzi!   
            

          Monica Merri 


