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Gli astronauti che galleggiano nella stazione spaziale sentono la forza di gravità? 
Sembra di no. Ma allora perché continuano a ruotare intorno alla Terra,  
come se fossero legati con una corda? La fsica dà una risposta  
a tante domande sul perché delle cose e ci invoglia a porne di nuove  
su come funziona la natura.

La fsica di tutti i giorni

• Esempi di fenomeni che accadono nella vita di tutti i giorni, a casa,  
a scuola, quando siamo in macchina (chi sta dietro deve usare le cinture  
di sicurezza? È meglio di sì, altrimenti può diventare un proiettile). Il mondo  
in cui viviamo è un laboratorio nel quale facciamo continuamente esperimenti. 
Studiare la fsica serve per rendercene conto.

Dentro la formula

• Una formula dice tante cose con pochi simboli. E capire una formula signifca 
tradurla in parole per spiegare che cosa succede a una grandezza (la velocità, 
per esempio) quando un’altra aumenta o diminuisce: il tuffatore arriva  
in acqua a 35 km/h se si lancia da una piattaforma di 5 m. E se la piattaforma 
è alta il doppio, arriva giù al doppio della velocità? (No.)

Il racconto della fsica

• Per muovere le cose bisogna spingerle. Sembra vero e così si pensava  
fno a 400 anni fa. Poi Galileo ha scoperto che gli oggetti continuano  
ad andare alla stessa velocità se non c’è niente che li spinge o li frena.  
Come ha fatto ad arrivare a questa conclusione (che è vera mentre l’altra  
è sbagliata)? La fsica è fatta di scoperte e di racconti: storie di scienziati  
che hanno sfdato il senso comune e le autorità.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Per ripassare In 3 minuti: un riassunto veloce di 11 leggi e grandezze  
(per esempio, E = mc2, Il campo magnetico) in italiano e in inglese

• 5 video di laboratorio (10 minuti) per osservare da vicino  
i fenomeni fsici, per esempio Fenomeni magnetici

• 12 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
• 140 esercizi interattivi online su ZTE con feedback  

«Hai sbagliato, perché...»
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protette è personale, non 
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Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 
e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SaGGIo-CaMPIoNE GRaTUITo, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.a. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Claudio Romeni

Fisica  
I concetti, le leggi e la storia

MulTIMedIale

elettromagnetismo, relatività e quanti


