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

MultIMedIale

3

Il corso di fsica più diffuso nei college degli Stati Uniti adattato  

per la scuola italiana, con approfondimenti di teoria e problemi svolti  

in mezzo agli esercizi.

Verso l’esame

•	Problemi su situazioni reali da risolvere in un’ora, per prepararsi  

alla verifca in classe e allenarsi alla seconda prova.

Risolvere i problemi della fsica di tutti i giorni

•	Tanti problemi svolti sulla fsica intorno a noi, con i quali acquisire  

un metodo per risolverli e non aver paura davanti al foglio bianco.

Come funziona?

•	 Che cos’è l’effetto serra? Perché il cielo è blu? Tante domande  

sui fenomeni e le tecnologie della vita di tutti i giorni per vedere la fsica 

nella realtà.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 Per ripassare in 3 minuti: un riassunto veloce di 6 leggi e grandezze  

(per esempio, E = mc2) in italiano e in inglese

•	 12 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado

•	 6 simulazioni in inglese

•	 140 esercizi interattivi online su ZTE

•	 Chalkboard videos, esercizi risolti in inglese

► online.zanichelli.it/cutnellproblemi
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L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

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. 

il libro  
nella nuvola

I problemi della fsica

Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività, atomi e nuclei

r
e
la

tiv
ità

, a
to

m
i e

 n
u

c
le

i

 www.zanichelli.it

a cura di Claudio Romeni

John D. Cutnell   Kenneth W. Johnson
David Young   Shane Stadler

C
ut

ne
ll

Jo
hn

so
n

Yo
un

g 
- S

ta
dl
er

i p
r
o
b. d

ell
a 

fi
SiC

a

Vol
. 3

 - 
ld

M

Zan
ic
he

lli 
ed

ito
re

83
65

7
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