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Compiti estivi di Fisica (a.s. 2016-2017) 

 

1. Fare un ripasso generale di quanto studiato nel corso dell’anno scolastico e preparare mappe 
concettuali in forma digitale. Il file deve essere salvato in formato PDF, nominato 
Cognome_argomento.pdf (es. Bianchi_gravitazione.pdf) e salvato sul dropbox di classe in una cartella 
dedicata, entro il 31/08/17 per gli studenti con il debito, per gli altri entro  il 09/09/17.

2. Svolgere gli esercizi riportati nelle pagine allegate, con le seguenti modalità:

➢ Per gli studenti con il debito in fisica e per tutti gli studenti promossi con  valutazione di sei:  tutti 
gli esercizi.

➢ Per gli altri studenti: solo gli esercizi di numero dispari.

3. Studiare il capitolo 6 del libro di testo “Le leggi di conservazione nei moti rotazionali” e svolgere i 
seguenti esercizi tratti dal libro: da pag. 244 es. n. 9, 10, 12,13, 25,26, 39, 42, 43.

4. Facoltativo: visitare più volte librerie dotate di un buon reparto di letteratura scientifica. Curiosare tra 
i libri e sceglierne uno di fisica di proprio interesse.  Leggere il libro e stendere una breve recensione 
(massimo una pagina) di taglio giornalistico. Inviare la recensione in formato PDF entro il 09/09/17 
all’indirizzo m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it

5. Facoltativo: anche a gruppi (massimo 4 persone) realizzare un esperimento di meccanica e analizzarlo 
con il so-ware Tracker. Preparare un video per illustrare l’esperimento ed esporre i risultati. I video 
verranno visionati dal primo giorno di scuola (portarlo su una chiavetta usb).

Agli studenti con debito in fisica è richiesta, il giorno del colloquio, la consegna del quaderno dei compiti 
delle vacanze. L’analisi della completezza e dell’accuratezza del lavoro estivo farà parte del giudizio di 
ammissione alla classe successiva. 

Ricordo a tutti gli studenti che, nelle prime settimane di scuola,  è già programmato  il primo compito in 
classe  di fisica basato sul programma svolto in terza.   Arrivate preparati!

 Buone vacanze a tutti!

                     Prof. Monica Merri
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