
FISICA 3E 
LAVORO CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO 

 
Si ricorda che, per poter affrontare il prossimo anno scolastico, è opportuno avere una buona 
conoscenza di tutti gli argomenti svolti quest’anno a partire da definizioni, terminologia e 
notazione. Durante il periodo estivo sarà quindi necessario procedere con un attento lavoro di 
ripasso della parte teorica seguito SOLO IN SECONDA ISTANZA dallesecuzione di esercizi. 
Si raccomanda pertanto di affrontare il ripasso di ciascun argomento consultando sia il libro di testo 
che gli appunti delle lezioni (disponibili su classroom) e preparando una sintesi scritta IN BUON 
ITALIANO che descriva accuratamente tutte le grandezze fisiche coinvolte, le relazioni fra di esse, 
la unità di misura, la fenomenologia, le leggi fisiche con relativa dimostrazione matematica e 
semplici esempi di applicazione delle stesse, il tutto eventualmente corredato da schemi e/o mappe 
concettuali. 
 
Per sottolineare la necessità di modificare l’approccio allo svolgimento degli esercizi di Fisica, si 
consiglia, DOPO AVER EFFETTUATO IL RIPASSO DELLA TEORIA, di svolgere gli appositi 
esercizi interdisciplinari presenti sul libro di testo di matematica nelle pagine finali dei diversi 
capitoli dedicate alla preparazione per l’esame di maturità. Segue elenco degli esercizi consigliati. 
 
Pagine e numeri di esercizi sono riferiti al libro di testo:  
Leonardo Sasso Claudio Zanone «Colori della matematica» Edizione blu volume 3 beta DEA 
Scuola Petrini. 
 
Capitolo  Argomento di Fisica 
Equazioni e Disequazioni Pag 89A Problema 1 con traccia Moto parabolico 

Pag 89B Problema 2 Moto parabolico 
Pag 89B Problema 3 Equilibrio su piano inclinato 

Moto armonico 
Pag 89C Problema 4 Composizione di forze 

Funzioni Pag 145A Problema 1 con traccia Pendolo in ascensore 
Pag 145B Problema 2 Oscillatore armonico 
Pag 145B Problema 3 Dinamica di corpi collegati  

Simulazioni d’esame TEMA A Pag 191 Problema 2 Pendolo  
Pag 192 Problemi 6, 7, 8 Cinematica 

Punti segmenti e vettori Pag 222 Problemi 179, 185  Cinematica 
Retta nel piano cartesiano Pag 314 Problema 582, 583 Cinematica 
Simulazioni d’esame TEMA B Pag 370 Problema 25 Cinematica 

Pag 376 Problema 6 Cinematica 
Circonferenza Pag 448 Problemi 448, 449, 450, 

452 
Moto circolare 

Pag 450B Problema 3 Moto circolare 
Parabola Pag 523-525 Problemi 508-515 Moto uniformemente 

accelerato e moto parabolico 
Pag 528A Problema 1 con traccia 
(consultare pag 462 per formula 
dell’area del segmento parabolico) 

Moto parabolico 

Pag 528B Problemi 2 e 3 Moto parabolico 
Pag 528C Problema 3 Moto parabolico 

 
 
 



Gli esercizi andranno svolti cercando di mantenere il più possibile la trattazione ancorata al 
formalismo matematico. pur avendo cura di giustificare ogni passaggio IN BUON ITALIANO sulla 
base della logica, delle leggi fisiche e delle relative formule. In particolare si raccomanda di 
sforzarsi di imitare i numerosi esempi forniti durante l’anno dall’insegnante (e dai libri di testo) e 
privilegiare uno svolgimento puramente algebrico, con calcolo della soluzione numerica 
esclusivamente alla fine (qualora essa sia richiesta), senza dimenticare di riportare sempre ogni dato 
numerico accompagnato dalla propria unità di misura e di attribuire ai risultati il corretto numero di 
cifre significative. 
 
Tutto il lavoro estivo andrà raccolto in un apposito quaderno che andrà consegnato all’insegnante 
nei primi giorni di scuola a settembre per una valutazione della rispondenza del lavoro fatto ai 
criteri indicati. 
 
Libri di testo di Fisica di riferimento:  
John D Cutnell Kenneth W Johnson David Young Shane Stadler «La fisica di Cutnell e Johnson. Le 
misure, l'equilibrio il moto, il calore, la luce» Zanichelli 
Ugo Amaldi «Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu» terza edizione volume 1 Zanichelli 
 
____________________________________________________________ 
 

INDICAZIONI PER IL DEBITO 
 
Agli alunni che hanno riportato un'insufficienza in fisica o un aiuto si suggerisce di:  
• svolgere i compiti estivi assegnati a tutta la classe ponendo particolare cura nel ripasso della 

teoria e nella preparazione delle sintesi scritte. Per gli argomenti studiati sull’Amaldi si 
consiglia di consultare anche la trattazione corrispondente sul Cutnell, quando è presente. 

• per ogni argomento, DOPO AVER EFFETTUATO IL RIPASSO DELLA TEORIA, applicarsi 
alla revisione e al rifacimento di esercizi già fatti in classe o assegnati di compito durante l’anno 
e concentrarsi sugli aspetti metodologici degli svolgimenti. Si consiglia di ripetere anche tutti i 
Test a risposta multipla presenti alla fine dei diversi capitoli (o all’inizio della sezione di 
esercizi sull’Amaldi), sforzandosi di esprimere per iscritto una motivazione per la risposta 
scelta. Si consiglia inoltre di rispondere sempre per iscrittto nel modo più completo possibile ai 
quesiti del tipo “Fermati a pensare” dell’Amaldi. 
 

Libri di testo di Fisica di riferimento:  
John D Cutnell Kenneth W Johnson David Young Shane Stadler «La fisica di Cutnell e Johnson. Le 
misure, l'equilibrio il moto, il calore, la luce» Zanichelli 
Ugo Amaldi «Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu» terza edizione volume 1 Zanichelli 
 
 
Milano, li 09/06/2021       il docente 
         Vanessa Mangano 
 
 
 


