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Avviso n.  019                                                                        Brescia, 03 ottobre 2016 

Prot.3715/C27 

              

Agli Studenti delle classi quinte e ai loro genitori 
e, p.c. Ai Docenti  
Alla DSGA  

[e-mail; sito web; albo; atti; infoschool] 

 

Oggetto: Corso di potenziamento: insegnamento MATEMATICA-FISICA 

Si informa che, a partire dal mese di ottobre, questo Istituto scolastico attiverà un corso suddiviso in moduli 

rivolto agli studenti del quinto anno del Liceo, per approfondire alcuni argomenti di matematica e fisica. Il corso 
si svolgerà presso i locali dell’Istituto secondo il programma di seguito specificato: martedì pomeriggio dalle 

ore 14:00 alle ore 16:00   

MATEMATICA 

Modulo 1- Probabilita’: Eventi e probabilità. La probabilità classica. Probabilità dell’evento contrario. 

Probabilità della somma e del prodotto logico di eventi. Diagrammi ad albero. Teorema di Bayes.    

Date: 18-25 ottobre 2016, 8 novembre 2016 

Modulo 2 -Statistica Descrittiva: Concetti fondamentali, frequenze e tabelle, rappresentazioni grafiche dei 

dati, rapporti statistici, valori di sintesi. 

Date: 15-22-29 novembre 2016 

Modulo 3 - Calcolo Combinatorio: I raggruppamenti, le disposizioni, le permutazioni, le combinazioni, i 

coefficienti binomiali.  

Date: 6-13 dicembre 2016, 10-17 gennaio 2017 

 

FISICA 

Modulo 1  

Dinamica: Dinamica del punto materiale e del corpo rigido.  

Energia Meccanica: Lavoro ed energia. Conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale.  

Quantita’ Di Moto:  Quantità di moto e sua conservazione. Impulso. Urti su una retta e obliqui.  

Date: 24-31 gennaio 2017, 7-14 febbraio 2017 

Modulo 2 -  Fluidi: Pressione. Densità. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Principio di Archimede. Portata. 
Teorema di Bernoulli.  

Date: 21 febbraio 2017, 7-14 marzo 2017 

Modulo 3 - Circuiti Elettrici. Approfondimenti sul comportamento della corrente elettrica con particolare 

attenzione alla risoluzione dei circuiti elettrici. 

Date: 4-11 aprile 2017, 2-9 maggio 2017 

Per ogni modulo sono previsti approfondimenti, risoluzione di quesiti e di test tratti dalle prove di 

ammissione alle facoltà Scientifiche e Sanitarie.  

La partecipazione ai moduli è del tutto gratuita, ma richiede una preventiva iscrizione, con impegno alla 
frequenza (eventuali assenze sono da giustificare come per le lezioni del mattino).  

È possibile iscriversi a tutti o anche a moduli singoli, secondo l’interesse. Ciascun modulo sarà attivato con 

almeno 10 iscritti e per le iscrizioni utilizzare il modello allegato da inviare, possibilmente in via telematica, alla 
docente prof.ssa Emanuele Antonella entro il 12 ottobre 2016.  (email : emyenn@libero.it). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela Bozzi) 

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                   e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/1993                                                                         
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