
 “ Colui che ama la pratica senza la teoria è come un marinaio che naviga senza timone e senza 

bussola e non conosce mai dove potrebbe approdare.

 

 
          

                  LAVORO 

(OBBLIGATORIO per chi  ha  

 

1. Agli studenti con sospensione di giudizio in fisica o con fragilità

( Gatti- Pirovano “ Fisica 1” La Spiga)

2. PER GLI ALLIEVI PROMOSSI CON 6

3. PER GLI ALLIEVI PROMOSSI CON 7 (O PIU’):

tipo, a titolo di ripasso, prima dell’inizio dell’

 

�  Ripassa le pagine di teoria svolti e fatti

� Risolvi da solo gli esercizi dei capitoli su un quaderno e confronta la tua risoluzione con quella riportata sul libro. 

 

� Se non riesci a capire qualche esercizio e/o problema prendine nota su un foglio, che consegnerai a settembre, il primo 

giorno in cui incontrerai l’insegnante.

 

� E’ preferibile eseguire qualche esercizio in meno, ma curare con attenzione e consapevolezza la risoluzione, piuttosto 

che affrontare superficialmente e frettolosamente i problemi. 

 

� Per ogni argomento del programma ripassare la parte teor

� Chiediti se sai la teoria e se  sai risolvere i relativi esercizi

 

 

Buon Lavoro! A   presto                                                   

 

Colui che ama la pratica senza la teoria è come un marinaio che naviga senza timone e senza 

bussola e non conosce mai dove potrebbe approdare.” 

Leonardo da Vinci

LAVORO CONSIGLIATO DURANTE LE VACANZE ESTIVE

 Classe 3^ A  

 

Fisica. 

  

 il giudizio sospeso ) 

studenti con sospensione di giudizio in fisica o con fragilità è richiesto di svolgere  tutti

” La Spiga) da svolgere e da mostrare all’insegnante il giorno della verifica di settembre;

PER GLI ALLIEVI PROMOSSI CON 6: da svolgere nella misura del 50% (eseguire un esercizio ogni due)

PER GLI ALLIEVI PROMOSSI CON 7 (O PIU’): non è obbligatorio lo svolgimento. E’ consigliabile però eseguirne qualcuno per ogni 

tipo, a titolo di ripasso, prima dell’inizio dell’anno scolastico! 

svolti e fatti uno schema o una mappa concettuale di quanto hai studiato. 

solo gli esercizi dei capitoli su un quaderno e confronta la tua risoluzione con quella riportata sul libro. 

Se non riesci a capire qualche esercizio e/o problema prendine nota su un foglio, che consegnerai a settembre, il primo 

i l’insegnante. 

E’ preferibile eseguire qualche esercizio in meno, ma curare con attenzione e consapevolezza la risoluzione, piuttosto 

che affrontare superficialmente e frettolosamente i problemi.  

Per ogni argomento del programma ripassare la parte teorica nel testo in adozione. I  

Chiediti se sai la teoria e se  sai risolvere i relativi esercizi 

                                                  

Prof.ssa Isabella Righi  
    

 

Colui che ama la pratica senza la teoria è come un marinaio che naviga senza timone e senza 

Leonardo da Vinci 

DURANTE LE VACANZE ESTIVE 

tutti gli esercizi del libro consigliato        

e da mostrare all’insegnante il giorno della verifica di settembre; 

: da svolgere nella misura del 50% (eseguire un esercizio ogni due) 

non è obbligatorio lo svolgimento. E’ consigliabile però eseguirne qualcuno per ogni 

di quanto hai studiato.  

solo gli esercizi dei capitoli su un quaderno e confronta la tua risoluzione con quella riportata sul libro.  

Se non riesci a capire qualche esercizio e/o problema prendine nota su un foglio, che consegnerai a settembre, il primo 

E’ preferibile eseguire qualche esercizio in meno, ma curare con attenzione e consapevolezza la risoluzione, piuttosto 


