






Liceo Scientifico Statale “N. Copernico”- Pavia
Anno Scolastico 2020-2021

LAVORO ESTIVO 2L-FISICA

N.B.:
● Sarà richiesta la consegna degli esercizi assegnati il primo

giorno di scuola dell’AS 2021-2022.
● Prima di iniziare a svolgere gli esercizi, studiare la teoria

ed assicurarsi di saper esporre tutti i concetti e le leggi
con un linguaggio appropriato.

● Per la parte relativa ad Operativamente e Problem
Solving: leggere il testo, provare a risolvere e
successivamente confrontare con la soluzione. Se non si
riesce a risolvere guardare la soluzione e riprovare
successivamente a risolvere.



1) PER TUTTI INDIFFERENTEMENTE DALLA VALUTAZIONE

● Lettura del libro: “Sette brevi lezioni di fisica”, C.Rovelli
● Rivedere ordini di grandezza, cifre significative e notazione

scientifica.
● Fare un elenco degli argomenti da rivedere. Creare un file

condiviso con i compagni in cui elencare e ordinare tali
argomenti.

2) IN AGGIUNTA AL PUNTO 1) PER CHI HA UNA
VALUTAZIONE PARI A  7, 6 O INFERIORE.

Rivedere il lavoro sui vettori lasciato per la pausa natalizia
2020 e ancora disponibile nel Drive condiviso.

Rivedere la teoria di dinamica (dal libro) e del moto circolare
(dai due lavori di approfondimento svolti in classe).

Se si è ricevuta una valutazione inferiore a 5 in una delle
verifiche fare riferimento al paragrafo successivo per i capitoli
corrispondenti.

3) IN AGGIUNTA AI PUNTI 1) E 2) PER CHI HA UNA
VALUTAZIONE INFERIORE A 6 OPPURE 6 CON AIUTO:

Rifare integralmente il lavoro sui vettori lasciato per la pausa
natalizia 2020 e ancora disponibile nel Drive condiviso.

Dal Libro di Testo:



Rileggere tutti i Problem Solving e Operativamente dei seguenti
capitoli:

Libro A: Capitolo 3, Capitolo 4.
Libro B: Capitolo 7, Capitolo 8, Capitolo 9.

Verifiche di fine capitolo (da fare integralmente, salvo
indicazioni):

Libro A: pag 131, pag 175
Libro B: pag 298, pag 327
Libro B: pag 364 (esclusi 2,3,6,7)


