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Un libro con un approccio quantitativo e con tanti esempi dalla realtà 

quotidiana, che insegna a interpretare i fenomeni fisici attraverso  

gli ordini di grandezza e le relazioni fra grandezze.

Problemi su uno o più concetti 

• Problemi svolti su un concetto (in blu) e su più concetti (in rosso), 

per allenarsi gradualmente a risolvere problemi complessi in vista 

della seconda prova.

Sei pronto per la verifica? 

• In ogni capitolo una prova di verifica da fare in 1 ora,  

con i punteggi per l’autovalutazione, per prepararsi alla verifica  

in classe.

Sei pronto per l’esame?

• Prove in stile esame da fare in 2 ore, con un problema  

e tre quesiti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Per ripassare In 3 minuti: un riassunto veloce di 16 leggi  

e grandezze (per esempio F = ma) in italiano e in inglese

• 14 video di laboratorio per osservare da vicino i fenomeni fisici, 

per esempio Ebollizione a temperatura ambiente

• 10 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università  

del Colorado

• 260 esercizi interattivi online su ZTE con feedback  

«Hai sbagliato, perché …»

► online.zanichelli.it/romenirealta2ed

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer
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Claudio Romeni

Fisica e realtà.blu
Seconda edizione

Meccanica e Termodinamica

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  


