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l’ebook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

• Contiene tutto il testo  
e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

l’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

la confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

l’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Claudio Romeni

La fsica di tutti i giorni
MuLtiMediaLe
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Un corso di fsica su cinque anni con un approccio quantitativo, 
per imparare a interpretare la complessità dei fenomeni attraverso 
gli ordini di grandezza e le relazioni fra grandezze. 

Quanto?

• Esempi ed esercizi che insegnano a stimare in modo immediato  
gli ordini di grandezza dei fenomeni che ci circondano.

Mindbuilding

• la palestra della mente, con proposte di itinerari concettuali 
per la costruzione dei modelli della realtà.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari  
e di cittadinanza, collegandole ai contenuti specifci del volume.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 5 video (10 minuti) per osservare da vicino i fenomeni fsici
• 11 simulazioni del progetto phet dell’università del colorado  

per fare esperimenti simulando in modo interattivo i fenomeni fsici 
• 120 esercizi interattivi online su ZTE con feedback  

«Hai sbagliato, perché...»
• il signifcato di tutte le parole del libro sullo zingarelli  

e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/romenituttigiorni
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