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Per non perdere tutto: COMPITI PERIODO ESTIVO CLASSI 3F-3G 

 ANNO SCOLASTICO.: 2016/2017  

 MATERIA  FISICA     DOCENTE     FAVALE FABRIZIO 
 

 

 

1. 10 (dieci) esercizi, possibilmente non di pura compilazione di formule, comprensivi degli 

argomenti svolti di cui almeno 5 sui principi di conservazione (quantità di moto, momento 

angolare, energia) citando la fonte da cui si sono presi gli esercizi. 

Gli esercizi assegnati vanno riportati, scrivendo anche il testo per intero, su un apposito 

quaderno che sarà consegnato il PRIMO giorno utile di lezione secondo l’orario scolastico così 

che possa essere esaminato ai fini di una prima valutazione. Deve essere redatta e allegata una 

tabella che riporti, per ogni argomento, il numero di esercizi svolti. 

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. 

 

2. PHYSICS ASSIGNMENT to be completed by the end of summer 

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. Mettere in evidenza eventuale bibliografia e sitografia. I lavoro sono da postare sulla 

piattaforma di condivisione EDMODO usata durante l’anno 

 

3. Lettura e sintesi scritta (una pagina per equazione almeno) del testo: 

 Michael Guillen “Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo” Editore:TEA 

(Amazon, La Feltrinelli e altri circa 8€) 

 

 

Per qualunque chiarimento, per una cartolina o solo un saluto è possibile contattarmi al seguente 

indirizzo  f.favale@liceoeinsteinmilano.gov.it  o sulla piattaforma EDMODO 

 

 

Milano, 13 giugno 2014     Il Docente  

        Fabrizio Favale 

 

mailto:f.favale@liceoeinsteinmilano.gov.it

