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COMPITI DELLE VACANZE Fisica 3F 2020-2021 

Carissimi,  
Spero possiate rigenerarvi in questa estate dopo questo anno particolare, complesso e difficile. 
Approfittate di questa estate per dedicarvi ai vostri interessi e alle vostre passioni e alla socialità. 
Per compito delle vacanze dedicatevi ad un ripasso degli argomenti svolti durante l’anno. 
Soprattutto sollecito gli studenti promossi con voto 6, approfittate di questo periodo per rinfrancare le nozioni 
acquisite in quest’anno. 
Per chi ha avuto una valutazione alta, dedicate pure meno tempo al ripasso, ed eventualmente provate ad 
approfondire la vita di NIKOLO TESLA (vedi poi) uno scienziato che avrà molto a che fare con la matematica e 
la fisica del quarto anno. 
 
 
 
RIPASSO 
Per compito delle vacanze dedicatevi ad un ripasso degli argomenti svolti durante l’anno, in particolare 
rivedete in modo sistematico il capitolo 10: lavoro ed energia. 
Partite dallo schema “I CONCETTI FONDAMENTALI” di pagina 347 e cercate di riguardate nel libro i paragrafi 
che riguardano questo schema. 
Una volta ripassata la teoria procedete con il leggere gli esercizi svolti PROBLEM SOLVING (esercizi: 21, 32, 40, 
48, 64) e provate a risolvere almeno 1 esercizio successivo al all’esercizio del PROBLEM SOLVING. 
Applicate lo stesso metodo per ripassare anche agli altri capitoli. 
Riguardate anche il materiale presente nei LAVORI DEL CORSO: 
 https://classroom.google.com/u/0/w/MTg2Njk3NDQzMjYz/t/all. 
 
VITA DI NIKOLA TESLA 
Lo studio della quarta riguarderà i fenomeni legati alle onde e al campo elettrico-magnetico. Come proposta 
per predisporre una sensibilità ai temi della quarta vi suggerisco di approfondire la vita di Nikola Tesla. In fisica 
ci si concentra su delle formule, ma queste formule hanno una storia e delle persone le hanno intuite per 
prime. 
Su Nikola Tesla c’è molto materiale, ci sono varie biografie da cui partire, in particolare potreste iniziare da: 

1. L’UOMO CHE HA INVENTATO IL XX SECOLO di Lomas ; pagine 208; EAN: 9788893710084 
È un libro che racconta le scoperte scientifiche del ventesimo secolo in relazione alla vita di Tesla. 

In alternativa per chi è interessato ai limiti delle scoperte scientifiche e un po’ anche alla fantascienza: 
2. SCOPERTE SCIENTIFICHE NON AUTORIZZATE; pagine 471; ISBN-13:  978-8880937050 

La parte su Tesla sono le prime 156 pagine, poi sono presenti argomenti di curiosità scientifica (UFO, 
gravità, …) . 

Ci sono anche biografie più estese, ma ve la consiglio solo se vi appassionate: 
3. TESLA. UN UOMO FUORI DAL TEMPO di Margaret Cheney; Pagine: 540; EAN: 9788885140868 

Oppure sempre se vi appassionate: 
4. TESLA. L'INVENTORE DELL'ERA ELETTRICA di Carlson; Pagine: 520; EAN: 9788820389413 

Infine c’è anche un film, ben fatto: 
5. Film: IL SEGRETO DI NIKOLA TESLA  

È anche in vendita una edizione in DVD (editore: Macrovideo) ma lo trovate anche in internet: 
https://odysee.com/@luigivietri:0/Nikola-Tesla---Film-completo-in-buona-definizione:0 
Senza la lettura di una biografia alcune scene non si possono apprezzare, tenete questo film sullo 
sfondo a compendio della lettura. 

 

Buona estate e un caro saluto a voi ed alle vostre famiglie 
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