
INDICAZIONI    PER IL LAVORO ESTIVO    anno scolastico 2018/2019 

Docente B. Montemurro  Matematica  Classe 3F 

 

Si ricorda che il quarto anno di liceo scientifico prevede un programma di matematica   vasto ed articolato 

che richiede di essere padroneggiato e assimilato interamente anche in vista della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato in cui si richiedono competenze dell’intero triennio. 

Pertanto si raccomanda di eseguire scrupolosamente quanto indicato in seguito in modo che all’inizio del 

nuovo anno scolastico non si renda necessario un gravoso lavoro di ripasso.  

Rivedere adeguatamente tutti i contenuti teorici relativi al programma svolto di matematica soffermandosi 

sui contenuti dove lo studente si ritiene più debole.  

Eseguire su di un quaderno dedicato i seguenti esercizi secondo le modalità indicate: 

1. Gli studenti con sospensione di giudizio e con votazione 6 eseguono esercizi relativi a tutti gli 

argomenti trattati durante l’anno scolastico presi dal libro di testo nella quantità che ritengono 

opportuna con l’obiettivo di arrivare a padroneggiare sufficientemente l’argomento stesso.  

Tali studenti avranno cura di presentare il lavoro estivo all’esame di settembre o all’inizio del nuovo 

anno scolastico (studenti con voto 6) 

2. Tutti gli altri studenti eseguono esercizi di base a scelta secondo le specifiche necessità presi dal 

libro di testo  

3. Tutti gli studenti devono eseguire i compiti della tabella sottostante dai quali si partirà a settembre 

 

Dal libro di testo Sasso Volume 3 Obbligatori per tutti 

PAG. N° 

128 383-384-389-396 

292-293 Da 570 a 576 

344 14-15-17-18 

421-537 Scheda gialla tutta 

566 29-30-35-36 

645 20-23-26-27 

701-702 Tutto il verde 

705 534-538-540 

707 Tutta la scheda 

 

  



INDICAZIONI    PER IL LAVORO ESTIVO    anno scolastico 2018/2019 

Docente B. Montemurro  Fisica Classe 3F 

Rivedere adeguatamente tutti i contenuti teorici relativi al programma svolto di fisica. Rivedere tutti gli 

esercizi svolti in classe ed eseguire esercizi di base di ogni capitolo secondo le necessità individuali. Gli 

studenti promossi con voto 6 dovranno presentare il lavoro estivo a settembre all’inizio del nuovo anno 

Eseguire i seguenti esercizi riassuntivi: 

Dal libro di testo Romeni  

pag n 

72-73 Test+ verifica 

123 Dal 96 al 99 

125 109 110 

166-168-173-207-214-215 tutto 

287 71-73-74-79-92 

290 tutto 

 

Entro le prime due settimane di scuola sarà proposta una verifica che in buona parte verterà sui contenuti 

del ripasso estivo. 

Si consiglia il libro di lettura 

Peter Coles, “Cosmology” a very short introduction, Oxford ( si trova si Amazon) 

 

 


