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Compiti estivi di fisica per la classe 4C  

Con l’obiettivo di affrontare al meglio la classe quinta, vi chiedo di fare un ripasso generale di 

quanto studiato nel corso dell’anno scolastico e preparare schemi o mappe riassuntive (che 

saranno molto utili per il ripasso finale per dell’esame di Stato). 

Alunni promossi con il 6: in aggiunta alle mappe svolgere un discreto numero di esercizi a 
scelta dal libro di testo per ogni tematica affrontata durante l’anno, in numero tale da garantire 
una buona comprensione di ogni argomento. 

Alunni promossi con il 7 o più: in aggiunta alle mappe, dal sito https://www.olifis.it/
index.php/problemi-olifis/problemi-di-primo-livello sceglietevi due annate e cimentatevi nelle 
domande. Mi piacerebbe che il prossimo anno qualcuno di voi riesca a passare alla fase 
successiva della gara. Allenatevi! Vi chiedo poi di svolgere alcuni esercizi sull’ultima parte del 
programma, sceglieteli voi dal libro di testo. 

Come lavoro facoltativo, mi piacerebbe che provaste a ideare e realizzare un breve video su un 
argomento di fisica (attinente al programma svolto o di vostro interesse). Il lavoro può anche 
essere svolto in gruppo (massimo 3 persone). Il video lo potete caricare su Google Drive 
inviandomi il link di condivisione. Chi non ama i video può invece fare un breve elaborato scritto 
di massimo 4-5 pagine che può inviarmi via mail (lavoro individuale). Queste due attività sono 
propedeutiche all’esame finale del prossimo anno. 

Come ulteriore “compito delle vacanze” vi chiedo di gironzolare nei reparti di matematica e fisica 
di alcune librerie e curiosare un po’. Se trovate un libro che vi attira compratelo, leggetelo e 
fatemi sapere! 

Appena si potrà, a settembre, faremo una verifica per accertare le vostre competenze e 
conoscenze sugli argomenti studiati in quarta, soprattutto dell’ultima parte. Arrivate preparati!     

Ragazzi riposatevi e ritempratevi ma non arrivate a settembre scarichi…ci aspetta un anno 
impegnativo che vorrei che vivessimo con impegno ma anche con serenità. 

Buone vacanze a tutti!       

            

          Monica Merri 
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