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Ugo Amaldi

Le traiettorie della fisica.azzurro
Terza edizione 

Elettromagnetismo

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

4 videoproblemi
Guarda come si risolve 
[20 minuti]

Esercizi svolti che insegnano  
a tradurre il testo di un problema  
nel linguaggio della fisica,  
con tutti i passaggi commentati

• Il potenziale elettrico 
• Il campo magnetico

10 animazioni interattive  
[30 minuti]

Sui concetti fondamentali  
con test interattivi

• La legge di Lenz

1 videoripasso 
di matematica [3 minuti]

Sulla matematica che ti serve  
per studiare la fisica 

• 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

• Le linee del campo elettrico 
• Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente

5 problemi svolti Esercizi svolti passo passo

Formule in 3 minuti
Per ripassare velocemente 7 leggi  
e grandezze in italiano e in inglese

• La legge di Coulomb
• La forza di Ampère

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

5 schede I fisici e le fisiche 
raccontano

La fisica narrata in prima persona 
dai suoi protagonisti

• J. C. Maxwell racconta 
Elettricità e magnetismo

245 esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

5 simulazioni interattive
Del progetto PhET dell’Università 
del Colorado

• Legge di Coulomb  
• Resistenza in un cavo elettrico 

6 Physics Highlights
Sintesi di teoria in inglese e altre 
lingue, con glossario ed esercizi  
di comprensione

• Magnetic field  
• Direct current circuits 

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorieazzurro3ed 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

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. 

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.

Storie, scoperte, eventi e opere

• Schede di storia della fisica che raccontano le persone, le opere e le storie dietro  

le scoperte scientifiche, per esempio Michael Faraday, l’innovatore dell’elettromagnetismo. 

• Linee del tempo che mostrano quando e dove sono avvenute le principali scoperte 

scientifiche, collocandole nel contesto socio-culturale dell’epoca. 

Spunti per il colloquio e idee per il tuo futuro STEM

• Movimento, legame, molteplicità. Partendo da queste parole chiave, proponiamo  

3 percorsi attraverso la fisica e le altre materie di studio. 

• Sul sito, interviste a chi lavora con le discipline STEM (Science, Technology, Engineering  

and Mathematics). Idee per il tuo futuro all’università e nel mondo del lavoro. 

L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 


