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ARGOMENTI DA RECUPERARE PER GLI ALLIEVI CON DEBITO:

Forze elettriche e campi elettrici
Capitolo 15, da pag. 617  (tutto tranne il paragrafo 10).
Esercizi da pag. 646, n. 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 42, 43, 44, 75, 82, 85.

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
Capitolo 16, da pag. 663 (tutto tranne il paragrafo 7).
Su questo capitolo non sono richiesti esercizi.

Circuiti elettrici
Capitolo 17, da pag. 707  (tutto tranne i paragrafi 9, 12, 13).
Esercizi da pag. 739, n. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 67,
73, 78, 81, 82, 83.

Interazioni magnetiche e campi magnetici
Capitolo 18, da pag. 757 (tutto tranne: il selettore di velocità a pag. 762, lo spettrometro di massa a pag. 764,
il  paragrafo  5,  la  risonanza  magnetica  a  pag.  775,  il  tubo  a  raggi  catodici  a  pag.  776,  la  registazione
magnetica del suono a pag. 782, i treni a levitazione magnetica a pag. 783).
Su questo capitolo non sono richiesti esercizi.

Presentarsi all'esame con il quaderno degli esercizi svolti.

NB: molti esercizi sono già stati assegnati per compito a casa e corretti in classe durante l'anno scolastico. In
questo caso rifare l'esercizio e controllare la correzione sul quaderno.

COMPITI ASSEGNATI PER GLI ALLIEVI CON VOTO MAGGIORE O UGUALE A 6:

Il  lavoro  indicato  di  seguito  è  facoltativo:  in  vacanza  riposarsi  è  un  diritto!  Ricordatevi,  però,  che  molti
argomenti che affronterete in quinta sono strettamente legati a quelli che avete studiato in terza e in quarta, e
stare tutta  l'estate  senza  ripassare vuol  dire  fare  più  fatica  all'inizio  del  prossimo anno scolastico.  Siete
studenti  del  liceo:  gestite  da  soli  la  vostra  preparazione.  Ecco  quindi  alcuni  suggerimenti per  chi  vuole
mantenersi in allenamento:

1) L'anno prossimo studierete i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Per affrontare bene questi
argomenti ripassate i campi elettrici e i campi magnetici stazionari (capitoli 15, 16, 17, 18). Rifate gli
esercizi proposti durante l'anno e/o provate a farne di nuovi, quanti ne volete, sporattutto quelli più
strutturati alla fine di ogni capitolo: i “problemi finali”, e i problemi “verso l'esame di stato” da svolgere
“in un'ora”. Guardate anche gli esercizi svolti. Se necessario, provate a fare prima gli esercizi un po'
più semplici, che si trovano prima dei problemi finali. Provate a fare esercizi anche sui capitoli 16 e
18, anche se non li abbiamo visti in classe. Leggete, nel capitolo 18, il motore elettrico, il selettore di
velocità, e lo spettrometro di massa;
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2) L'anno  prossimo  studierete  le  onde  elettromagnetiche. Per  affrontare  bene  questo  argomento
ripassate i paragrafi 1, 2, 3, 6 del capitolo 12 sulle onde. Rifate gli esercizi proposti durante l'anno e/o
provate a farne di nuovi, quanti ne volete, su questi argomenti.

3) L'anno prossimo studierete  alcuni  concetti  di  meccanica  quantistica. Per  affrontare  bene questo
argomento ripassate i paragrafi 7, 8, 10 del capitolo 12 sulle onde e i paragrafi 1, 2, 3, 5 del capitolo
14 sull'interferenza e la natura ondulatoria della luce,  e leggete il  paragrafo 7 (l'interferometro di
Michelson servirà anche per relatività!) e la scheda storica a pag. 598. Rifate gli esercizi proposti
durante l'anno sul capitolo 12 e/o provate a farne di nuovi, quanti ne volete.

4) L'anno  prossimo  studierete  alcuni  concetti  di  relatività  ristretta. Per  affrontare  bene  questo
argomento, prendete un qualunque libro di terza e ripassate questi argomenti: il concetto di sistema
di riferimento, il moto rettilineo uniforme, i principi della dinamica, il  concetto di massa inerziale, i
sistemi  di  riferimento  inerziali,  il  principio  di  relatività  galileiano,  le  trasformazioni  di  Galileo,  la
composizione (galileiana) delle velocità, l'energia cinetica, la quantità di moto. Leggete il paragrafo
dedicato all'interferometro di Michelson, sul libro di quarta alle pagg. 596-597.

5) L'anno prossimo incontrerete ancora tanti vettori. Chi si sente ancora “debole” su questo argomento
faccia  un  bel  ripasso,  specialmente  su:  somma  (regola  del  parallelogramma),  scomposizione,
prodotto scalare, prodotto vettoriale.

Grugliasco, ______________________                          Firma Docente_________________________

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
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