
ESERCIZI DI RINFORZO E RIPASSO PER IL PERIODO ESTIVO 

FISICA 2L 

 

E’ necessaria una premessa: così come un atleta non può sospendere i suoi allenamenti per tre mesi 

consecutivi soprattutto in vista di una gara importante, sarà opportuno,  durante il periodo estivo, 

non interrompere totalmente la tensione positiva  di studio per presentarsi all’inizio del prossimo 

anno scolastico avendo colmato eventuali incertezze e lacune e avendo rinforzato le corrette 

conoscenze e abilità raggiunte durante questo anno. 

Detto questo, ciascuno sappia autonomamente e onestamente valutare il livello di impegno di cui ha 

bisogno.  

Impegnatevi a ripassare e risolvere almeno  

1. una decina si esercizi sui primi argomenti affrontati lo scorso anno : notazione esponenziale, 

equivalenze errori e propagazione degli errori. 

2. Una decina di esercizi su vettori e forze : composizione di vettori, scomposizione , piano 

inclinato e forze applicate con un certo angolo, risultante di più forze. 

 

 

PHYSICS ASSIGNMENT to be completed by the end of summer 

1) 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.  

Il docente del prossimo anno sarà informato di questo compito e potrà essere un buon modo per 

presentarsi bene sia come classe che come singoli allievi. 

2) Lettura di almeno uno dei seguenti testi: 

a) Albert Einstein e Leopold Infeld   L'evoluzione Della Fisica Anno 2011 Collana 

«I Grandi Pensatori» ed. Bollati Boringhieri 

b) James Kakalios  La Fisica Dei Supereroi Ed. Einaudi 

c)  Lawrence Krauss La fisica di Star Trek  
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