
INDICAZIONI I COMPITI NEL PERIODO ESTIVO classe 1D 

 

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 gli esercizi indicati. Gli esercizi vanno riportati, scrivendo 

anche il testo per intero, su un apposito quaderno che sarà visionato i primi giorni dall’inizio delle 

lezioni a settembre, così che possa essere valutato il lavoro. 

Gli esercizi devono essere scritti senza cancellature o pasticci, giustificando i singoli passaggi 

evidenziandola teoria di riferimento e riportando i grafici dove sia necessario. 

 

1) Dal libro di testo in adozione: 

Unità 1  

A scelta 5 esercizi da PROBLEMI DI RIEPILOGO pag. 36 e seguenti 

Unità 2 

A scelta 5 esercizi da PROBLEMI DI RIEPILOGO pag. 69  

Verifica del capitolo pag. 70 

Unità 3 

A scelta 5 esercizi da PROBLEMI DI RIEPILOGO pag. 105  

Verifica del capitolo pag. 106 

Unità 4 

A scelta 5  esercizi da PROBLEMI DI RIEPILOGO pag. 144 e seguenti 

Verifica del capitolo pag. 146 

Unità 5 

A scelta 5 esercizi da PROBLEMI pag. 168 e seguenti fino 172 

Verifica del capitolo pag. 174 

 

Letture di un testo a scelta: 

 

a) Guido Tonelli  La nascita imperfetta delle cose  Ed. Rizzoli 

 

b) La misura del mondo Romanzo di Daniel Kehlmann , Ed.Feltrinelli 

 

PHYSICS ASSIGNMENT to be completed by the end of summer 

Nel periodo estivo portare a termine anche 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 questo anno 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 eventuale mini mostra. I lavori (in 

forma di file) devono essere caricati sul sito EDMODO con la procedura utilizzata durante l’anno 

(per problemi scrivere fabrizio.favale@istruzione.it ma non mandare i materiali a questo indirizzo 

perché non verranno letti) 

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.  

 

 

Milano, 9 giugno 2016     Il Docente: Fabrizio Favale 

 
 


