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Lavoro estivo per tuta la classe 
Gli studenti che hanno raggiunto autonomamente gli obiettivi formativi devono ripassare:
◊ i  principi  della  dinamica  e  le  loro  applicazioni  e  svolgere  i  gli  esercizi  di  verifica  delle 

competenze a pag 143 e a pag 181.
Anche se si tratta di esercizi a risposta chiusa si richiede di riportare lo svolgimento dei calcoli 
insieme con la descrizione ed il modello fisico sul quaderno, come se si trattasse di  problemi a 
risposta aperta .

Alunni con debito formativo o che non hanno raggiunto la piena sufficienza
Al fine di recuperare le competenze di base, propedeutiche allo studio della fisica della classe quarta 
e delle altre scienze sperimentali, lo studente,  che non ha raggiunto la piena sufficienza , è tenuto a 
seguire scrupolosamente le indicazioni di lavoro di seguito indicate.

Attività di studio personale (indicazioni metodologiche)
Per ciascuno degli argomenti indicati nel programma, nella parte delle conoscenze, dopo avere letto 
con  attenzione   il  testo  (opportunamente  sottolineato)  lo  studente  dovrà  esporre  ed  illustrare 
verbalmente,  a  voce alta  i  contenuti  studiati   utilizzando nel contempo,  ove necessario,  carta  e 
penna.
Si consiglia  l’utilizzo del cd-rom  “fisica interattiva” di Federico Tibone :. Meccanica
per il ripasso della teoria con spiegazioni.

Ulteriore attività di esercitazione (acquisizione delle competenze e abilità)
Lo studente ,  dopo aver esaurito la fase di studio della teoria , svolgerà gli esercizi già svolti in 
classe o assegnati di compito e corretti in classe, compresi quelli svolti preparati dall’insegnante 
durante l’anno scolastico ed inviati via mail
si consigliano anche i test  interattivi del cd-rom sui capitoli in programma.
In caso di errore il cd rom lo corregge fornendo le spiegazioni necessarie
Gli esercizi svolti in classe  dovranno essere risistemati e rielaborati su un nuovo quaderno 
Inoltre lo studente dovrà svolgere autonomamente almeno un esercizio a scelta per ogni argomento 
ripassato, utilizzando quelli del libro di testo, già divisi per argomento. 
Ulteriori  esercitazioni  interattive  con  test  di  allenamento  sono  reperibili  sul  sito 
www.zanichellitest.it 

Dopo  il  lavoro  sopra  descritto,  lo  studente  svolgerà  il  lavoro  estivo  assegnato  a  tutti  gli  altri 
studenti.
Nel mese di settembre sarà effettuata una verifica sugli argomenti sopra citati.
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