
 
 

OBIETTIVO  Di seguito sono riportate e proposte alla vostra attenzione alcune riflessioni che 

potrebbero esservi utili per l’approccio più corretto al corso di Fisica Generale I al fine di 

comprenderne pienamente i contenuti ed affrontarne con successo l’esame. 

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

 Seguire attivamente le lezioni è di fondamentale importanza per la completa 

comprensione degli argomenti del corso ed eventualmente per prendere appunti. 

Frequentare infatti permette di assimilare al meglio la materia e capire l’approccio più 

opportuno allo studio per affrontare l’esame. 

Durante le lezioni è fortemente consigliato interagire con la docente per chiedere 

chiarimenti sulla spiegazione. 

Per rispetto reciproco, è bene che in aula si tenga sempre un comportamento adeguato, 

onde evitare di distrarsi e distrarre i colleghi durante la lezione. 

STUDIO  È importantissimo cercare di studiare gli argomenti lezione per lezione. È essenziale 

rivedere gli argomenti trattati giorno per giorno e capire se effettivamente risulta tutto 

chiaro, altrimenti è opportuno sfruttare il ricevimento docente. Con questo metodo il 

carico di studio a fine corso e in vista dell’esame risulterà molto meno gravoso! 

RICEVIMENTO  Qualora, dopo aver studiato individualmente un argomento affrontato a lezione, non 

abbiate compreso la parte teorica e/o applicativa, approfittate del tempo a voi 

appositamente dedicato dai docenti nelle ore di ricevimento. 

ORARIO DI RICEVIMENTO PROF. V. SPAGNOLO per l’a.a. 2014/2015: mercoledì 16.00 – 

18.00 

Luogo: Dipartimento Interateneo di Fisica 

Indirizzo e-mail docente: vincenzoluigi.spagnolo@poliba.it 

NB: è consigliabile controllare, nella pagina del docente, se l’orario ha 

subito modifiche. 

a cura dei tutor magistrali 

CONSIGLI E LINEE GUIDA PER STUDIARE E AFFRONTARE L’ESAME 
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REVISIONE 

DELL’ESAME 

SCRITTO 

 

 Se il vostro esame scritto non è stato sufficiente, recatevi dal docente per revisionarlo e 

comprenderne appieno i motivi dell’esito negativo. Ciò vi aiuterà ad affrontare al 

meglio la successiva prova scritta. Non date mai per scontati gli errori che pensate di 

aver commesso. Solo il docente può spiegarvi cosa avete sbagliato e la gravità 

dell’errore, indirizzandovi allo svolgimento corretto. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO E 

MATERIALE PER LO 

STUDIO 

 Il docente il primo giorno di lezione indica i testi da cui studiare. È bene quindi che gli 

appunti presi in aula vengano confrontati ed ampliati con i testi. Ricordatevi che i 

vostri appunti possono contenere degli errori o delle imprecisioni, perché vi siete 

distratti o avete copiato male ciò che il docente scrive alla lavagna o avete scritto in 

maniera errata ciò che viene detto, o anche il docente può aver saltato un passaggio. 

Confrontate sempre più fonti, innanzitutto i testi consigliati dal docente e l’eventuale 

materiale (slide, dispense...) da lui fornito. Non fidatevi mai solo dei vostri appunti! 

Per il corso di Fisica Generale I (L-Z) del Prof. SPAGNOLO è consigliato studiare da: 

- P. Mazzoli, M. Nigro, C. Voci - “Elementi di Fisica - Vol. I”, EdiSES – Napoli  

- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fisica 1- Vol I”- Ambrosiana  

TEORIA ED ESERCIZI  Non ostinatevi solo a fare e rifare esercizi, poiché questi si basano su teoremi e 

argomenti teorici. La teoria è indispensabile per fare gli esercizi e d’altra parte gli 

esercizi sono utili per capire la teoria. Prima si studia la teoria e solo dopo averla 

compresa si può svolgere correttamente un esercizio! 

TUTOR  Il Politecnico di Bari offre il servizio di tutorato alla pari: studenti iscritti ai corsi di 

Laurea Magistrale si offrono come punti di riferimento per gli studenti del primo anno 

della laurea triennale che sono in difficoltà o che hanno bisogno di consigli per 

affrontare al meglio l’esperienza universitaria.  

Non esitate a contattarci (http://www.diac.poliba.it/index.php?id=408) e ricordate che il 

vostro obiettivo non è limitarvi a superare ciascun esame singolarmente, ma diventare 

ingegneri e per far ciò dovete effettivamente saper fare e capire le cose! 
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