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Gli esercizi assegnati vanno riportati, scrivendo anche il testo per intero, su fogli a quadretti che 

saranno consegnati il PRIMO giorno utile di lezione secondo l’orario scolastico così che possano 

essere esaminati ai fini di una prima valutazione. Gli esercizi devono essere scritti senza 

cancellature o pasticci, giustificando i passaggi cruciali, evidenziando la teoria di riferimento e 

riportando i grafici dove sia necessario. Probabilmente alcuni esercizi sono già stati svolti nel 

corso dell’anno: tentare di svolgerli comunque senza guardare la vecchia soluzione. 

 

Dal libro di testo in adozione (Walker “La realtà e i modelli della fisica” Ed. Linx): 

pag. 36-38 n°  10 esercizi a scelta tra quelli con due pallini e verifica del capitolo 

pag. 63 ragiona e rispondi 5 esercizi + pag 69-70 n 5 esercizi a scelta dal 53 al 58 e verifica 

del capitolo 

Del capitolo 3 “Vettori e forze” 10 esercizi a scelta meglio se quelli di riepilogo. 

Dal capitolo 4 (pag 138-140) e 5 (pag 168- 173) n 10 esercizi in tutto tra quelli con due 

pallini  

 

Nel periodo estivo portare a termine il seguente compito:  

la fisica accanto a me in una foto o un video. 

Mentre sei sotto il sole al mare o in montagna, mentre giochi con le pistole ad acqua, o prepari una 

bella grigliata osserva il mondo e scopri la fisica che hai studiato in questi anni e realizza una foto 

o un video che metta in rilievo i principi fisici nascosti in ciò che hai visto. Riporta poi il tutto in 

un file (doc, ppt o altro) e in una stampa da consegnare per una eventuali mini mostra. 

Attenzione: TUTTI SONO TENUTI  a consegnare il lavoro. Nella foto o nel video deve essere 

evidente e riconoscibile l’autore (che può anche comparire nella foto/video) e la data di 

realizzazione. Non sono ammessi materiali scaricati dal WEB se non come supporto al proprio 

materiale.  

 

 

Ricordo che gli esercizi svolti nel periodo estivo vengono dati allo scopo di non perdere 

totalmente il contatto con la materia che nel triennio diventa più complessa e richiede una certa 

preparazione di base.  

 

 

 

Milano, 11 giugno 2015     Il Docente Fabrizio Favale 

 

 

Vi ricordo la mia mail per richieste di chiarimenti 

f.favale@liceoeinsteinmilano.it 
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