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Da Galileo ad Einstein  

e ai ricercatori che nel 2016 

hanno verificato l’esistenza 

delle onde gravitazionali,  

i fisici scoprono  

nuove traiettorie  

esplorando l’orizzonte  

sulle spalle dei giganti  

che li hanno preceduti. 

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla fisica per vedere quello che è indispensabile imparare e uno sguardo  

più da vicino con le Mappe dei fondamentali e le risorse digitali.

Ti dico come si fa, ora prova tu

• Un’architettura degli esercizi che insegna un metodo per risolvere i problemi un gradino 

alla volta, per vincere la paura del foglio bianco.

• Guarda i Problemi modello nella teoria, i Problemi svolti e i Problemi a passi negli esercizi, 

e Ora prova tu a farne altri simili. E mentre studi la teoria, rispondi ai Fermati a pensare  

per vedere se hai capito.

Il grafico racconta. Chi ha ragione?

• Osserva il grafico e racconta la situazione fisica che descrive, oppure disegnalo tu  

a partire dai dati che conosci. 

• Anna e Luca sostengono tesi diverse. Con quali argomenti dai ragione all’una o all’altro?

La letteratura scientifica. Dai modelli agli esperimenti

• Gli scritti di Sadi Carnot sulle macchine termiche sono degli esempi di letteratura 

scientifica: libri e riviste nei quali i fisici propongono ai loro pari i modelli che inventano 

per descrivere i fenomeni, e gli esperimenti che li confermano o li falsificano.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

7 animazioni interattive  
[25 minuti]

Sui concetti fondamentali con test 
interattivi

• I cambiamenti di stato
• Onde longitudinali e trasversali

2 videoripassi 
di matematica [5 minuti]

Sulla matematica che ti serve  
per studiare la fisica 

• La retta
• L’iperbole

8 video In laboratorio  
[30 minuti]

Esperimenti filmati per vedere  
da vicino come si fanno le misure  
e come si interpretano i risultati

• Il diavoletto di Cartesio
• Macchina termica di Sterling

Film documentario 
La scelta. Edoardo Amaldi  
e la scienza senza confini
[1 ora e 32 minuti]

La vita di Edoardo Amaldi 
raccontata attraverso interviste, 
repertori d’archivio e ricostruzioni 
storiche

12 problemi svolti Esercizi svolti passo passo

Formule in 3 minuti
Per ripassare velocemente 5 leggi  
e grandezze in italiano e in inglese

• La pressione
• La temperatura

10 Ripassi interattivi
Con domande e risposte  
per prepararsi all’interrogazione

10 schede I fisici e le fisiche 
raccontano

La fisica narrata in prima persona 
dai suoi protagonisti

• Richard Feynman racconta 
La termodinamica di un elastico

350 esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

5 simulazioni interattive
Del progetto PhET dell’Università 
del Colorado

• Diffusione dei gas
• Interferenza tra onde

8 Physics Highlights
Sintesi di teoria in inglese,  
con glossario ed esercizi  
di comprensione

• First law of thermodynamics
• Sound

► online.zanichelli.it/amalditraiettorie3ed
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Termodinamica. Onde


