
 

 

COMPITI PER L’ESTATE 
classe III 

Italiano 
Ciao ragazzi!  

Ecco i romanzi estivi. 

- F. Dostoevskij, Umiliati e offesi 
- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
- D. Mencarelli, Tutto chiede salvezza 

Come sempre… interrogate i libri. Essi vi possono rispondere. 

Buone vacanze a tutti! 

Matematica 
Ciao ragazzi!  

Di seguito trovate un elenco di argomenti da ripassare e di esercizi da svolgere per                             
non perdere dimestichezza con la matematica. Vi consiglio di distribuirli nel                     
tempo, lasciandovi qualche esercizio per ogni argomento per la fine di                     
agosto/inizio settembre, così da fare un bel ripasso prima del nuovo anno. Vi prego                           
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di ripassare e capire bene i ragionamenti che portano alla risoluzione degli                       
esercizi.  

Chiedetevi sempre perchè le cose si fanno in un certo modo. Il bello della                           
matematica è che c’è sempre una risposta a questa domanda.  

1.  Ripassa i seguenti argomenti (volume 3/4): 

● Definizione di funzione, di dominio, di insieme immagine, di funzioni 
iniettive, suriettive e invertibili, di funzioni pari e dispari (in 
particolare rivedere come dedurre tali proprietà dal grafico di una 
funzione), trasformazioni di funzioni (dilatazioni, traslazioni, -f(x), 
f(-x), |f(x)|, f(|x|). 

● Funzione seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno e arcotangente 
e loro proprietà. 

● Equazioni delle coniche (circonferenza, parabola, ellisse, iperbole); 
modalità di identificare e disegnare una conica partendo da 
un’equazione di secondo grado, tramite completamento del quadrato. 

● Equazione e rappresentazione delle funzioni omografiche. 

2.  In ognuno dei seguenti esercizi, rappresenta il grafico della funzione, determina 
dominio e insieme immagine, discuti iniettività, suriettività e biiettività; di uno 
di essi per tipologia, a tua scelta, dopo minime restrizioni di dominio e 
codominio, inverti la funzione graficamente e determina, se possibile, 
l’espressione analitica dell’inversa. Controlla la correttezza del grafico usando 
Geogebra. 

● Dal volume 3: Es. da pag. 216. n. 220, 234, 235 (ricorda, nel caso di 
modulo puoi distinguere due casi, usando la definizione di modulo). 

● Dal volume 3: Es. da pag. 296 n. 137, 175, 176, 195. 
● Dal volume 3: Es. da pag. 367 n. 55, 56. 
● Dal volume 3: Es. da pag. 436 n 88, 262, 268. 
● Dal volume 3: Es. da pag. 504 n. 246, 249, 322, 327, 328. 
●  Dal volume 4: Es. pag. 727 n. 590, 595, 649, 654. 

3.  Coniche e problemi: Dal volume 3, es. a pag. 505 n. 275. Es. pag. 546 n. 2, 6, 9, 13, 
15. 
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4.  Equazioni e disequazioni goniometriche: Dal volume 3, es. da pag. 784 n. 8, 9, 14, 
21, 38, 41. Es. da pag. 860 n. 6, 10, 14, 40, 41, 42, 48, 52. 

5.  Ripeti i teoremi sui triangoli rettangoli, il teorema dell’area, del coseno e dei 
seni. Dal volume 4, es. da pag. 923 n. 4, 10, 11, 18, 29, 31.  

BUONE VACANZE RAGAZZI !!! 

 

Fisica 
● Cari ragazzi,  

per cominciare bene il quarto anno di liceo è bene ripassare alcuni degli 
argomenti più importanti dell’anno appena terminato. 
Vi suggerisco quindi di rileggere i vostri appunti e/o sul libro di testo i seguenti 
argomenti: 

○ Conservazione dell’energia meccanica 
○ Quantità di moto e urti unidimensionali (elastici e anelastici) 
○ Momento angolare: definizione e sua conservazione 
○ Conservazione della quantità di moto e dell’energia cinetica negli urti 

elastici 
○ Conservazione del momento angolare 

Per agevolare il ripasso ho preparato dei file stampabili con diversi esercizi 
all’interno per ogni argomento. Li trovate a questo link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GI6y7xcf7ocyX3pky5tIhCmMsQd-mR4o 
L’indicazione è quella di svolgere almeno i due terzi degli esercizi per ogni file. 
Vi chiedo di scrivere in modo ordinato le soluzioni sul retro dei fogli, quindi non 
stampate i documenti fronte/retro così avete lo spazio per lavorarci e segnare i 
calcoli che vi servono per rispondere alle domande. (per chi invece usa le 
versioni digitali, aggiunga pagine) 
 
P.S. Non fate l’abbuffata a fine agosto altrimenti non servirà a nulla. Riposatevi 
per un bel mese e poi cominciate il ripasso un pò al giorno. 
 
Buone vacanze :) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GI6y7xcf7ocyX3pky5tIhCmMsQd-mR4o
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Inglese 
Cari ragazzi, ecco il libro di lettura per quest’estate e alcuni esercizi: 

● The Picture of Dorian Gray, di Oscar Wilde, qualsiasi edizione integrale in inglese 
(ad esempio ed. CIDEB Black Cat) o con il testo inglese a fronte; 

● Esercizi Life Advanced SB:  da 2 - 6 pag 20; 1, 4, 5 pag 32; 1, 2, 4, 5, 7 pag 44, da 1 
- 4 pag 56, da 1 - 6 pag 68. 

Consiglio, as usual, di esplorare le risorse del web per mantenere vivo il vostro English, 
vi lascio alcuni spunti e link nel nostro corso in Classroom. 

Enjoy your summer! 

 

Scienze Naturali 
Cari ragazzi, 

per cavalcare l’onda della Scienza (oltre che quelle del mare..) e presentarsi in gran 
forma all’inizio del nuovo (intenso) anno che ci attende, eccovi le mie indicazioni per le 
vacanze. Si tratta di un ripasso degli argomenti più significativi per affrontare le 
tematiche del prossimo anno (Biologia, Chimica e Scienze della Terra). Gli esercizi 
vanno svolti su file Word, oppure sul quaderno e poi inviati come immagine o pdf al mio 
indirizzo e-mail. 

● CHIMICA - Ripassare quanto condiviso a lezione, mediante l’ausilio di APPUNTI, 
POWERPOINT e MATERIALE DI APPROFONDIMENTO in relazione ai seguenti 
argomenti: 

○ IL SISTEMA PERIODICO: cap. 12, paragrafi 3 e 4 - ESERCIZI N°10 E 11 
PAG.227. 

○ I LEGAMI CHIMICI: cap.13, in particolare paragrafi 2 e 8 - ESERCIZI N° 12 E 
14 PAG. 253. 

○ LE NUOVE TEORIE DI LEGAME: cap. 14, paragrafo 4 (esercizio di 
approfondimento collegato in AGENDA 2030 & SCIENZE NATURALI). 
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○ LE FORZE INTERMOLECOLARI: cap. 15, paragrafi 1, 2, 4 e 5 - ESERCIZI N° 
3 PAG. 293 E N° 46 PAG. 294). 

● BIOLOGIA - Ripassare quanto condiviso a lezione, mediante l’ausilio di APPUNTI, 
POWERPOINT e MATERIALE DI APPROFONDIMENTO in relazione agli  argomenti 
di seguito indicati; gli esercizi richiesti vanno svolti su file Word e inviati alla mia 
mail istituzionale: 

○ LA STRUTTURA DEL DNA: cap. B2, da pag.B24 a pag. B30 ( rivedere anche 
la presentazione Powerpoint condivisa su Classroom al link 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NzgxNTUyOTJa/m/ODg2ODIzNj
IxMTRa/details) - svolgere le domande “Facciamo il punto” a pagina B30 

(se non precedentemente svolti). 
● AGENDA 2030 & SCIENZE NATURALI: leggere il contenuto del file allegato al 

seguente link e svolgere le indicazioni ivi riportate: 
https://classroom.google.com/u/1/w/NjI1NzgxNTUyOTJa/tc/MTIwMjE5NDc0O
TUy 

 

 


