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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

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

Ugo Amaldi

L’Amaldi.verde
MULTIMEDIALE

Meccanica

1

L’energia è il filo conduttore di questo corso di fisica, che la introduce  
come «la grandezza che si misura in kilowattora» nel contatore dell’energia 
elettrica e la ripresenta alla fine come l’energia delle onde elettromagnetiche. 

Energia, ambiente, sostenibilità

• Riferimenti nella teoria e negli esercizi ad argomenti di sostenibilità  
ambientale, per esempio: l’energia eolica, il risparmio energetico.

E adesso che cosa succede?

• Esercizi sui video E adesso che cosa succede?: fai un’ipotesi,  
spiega il perché e guarda se accade quello che hai previsto.

Le prove autentiche per le competenze

• Prove in contesti reali che mettono in gioco conoscenze e abilità,  
per esempio, Ricavare dati da un contatore dell’energia elettrica.

• Esercizi sulle competenze: Fuori dagli schemi, per pensarci un attimo 
prima di applicare la formula; Ho sentito dire che…, per verificare se è vero 
quello che si sente dire in giro, (è vero che lo smog è peggio del fumo?); 
Facciamo due conti, per imparare a fare stime sugli ordini di grandezza; 
Esercizi su cinema, arte, tecnologia, per scoprire che la fisica è dappertutto.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:
• 12 video E adesso che cosa succede? (40 minuti), per esempio  

Un dito nell’acqua

• 12 video di esperimenti da fare a casa (45 minuti), per esempio  
Dov’è l’equilibrio?

• 22 mappe dei concetti: se le apri sul computer, trovi video e animazioni  
per verificare se sei pronto per l’interrogazione

• 40 animazioni (1 ora e 46 minuti), per esempio L’energia cinetica

• 220 esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato, perché...»
• questions and answers: domande e risposte per l’interrogazione in inglese
• la lettura delle formule in inglese
• un capitolo di Strumenti matematici, con teoria ed esercizi
• 500 esercizi in più: domande, problemi e test dai Giochi di Anacleto
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/amaldiverde

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• la sintesi vocale online nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/amaldiverde


