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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

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Questo corso presenta in modo chiaro e ordinato i contenuti essenziali della fisica, 

con numerosi riferimenti alla realtà.

La fisica di tutti i giorni

• Autovelox e Tutor, Pozzi artesiani e torri piezometriche: i princìpi della fisica  

applicati a situazioni concrete della vita di tutti i giorni.

Oltre l’esperimento

• Video di laboratorio per ragionare sulle misure e sui risultati, e per ipotizzare l’esito  

di un esperimento analogo: per esempio, Cosa succederebbe se il comportamento 

elastico della molla venisse verificato sulla Luna?.

Verifica delle competenze

• Esercizi per valutare l’acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 9 video (50 minuti) sui principali esperimenti di laboratorio, per esempio  

Il comportamento elastico di una molla e Il principio di Archimede, per capire  

come si fanno le misure, come si valutano gli errori e come si elaborano i dati

• 24 animazioni (50 minuti) sui concetti più importanti, per esempio Il moto  

uniformemente accelerato e La conservazione dell’energia meccanica

• 140 esercizi interattivi online su ZTE

• 20 approfondimenti (30 pagine): per esempio La sciolinatura: come cambiare  

l’attrito e Freddo e caldo da un frigorifero

• Onde, radiazioni, luce (19 pagine)

► online.zanichelli.it/elementi-di-fisica

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

Franco Bagatti   Elis Corradi   
Alessandro Desco   Claudia Ropa

Elementi di fisica


