
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

Il corso di fisica più diffuso nei college degli Stati Uniti adattato alla scuola 

italiana.

Problemi svolti per imparare la teoria

•	 Nella teoria 90 esempi svolti per mettere subito in pratica i concetti  

e le leggi.

Problem solving per prepararsi all’esame

•	 Negli esercizi 60 problemi svolti per imparare un metodo di risoluzione.

Ed esercizi specifici sulle competenze:

•	 Leggi il grafico, dove trovi i dati per risolvere il problema.

•	 Un dato in più Come nella realtà, non tutti i dati servono per arrivare  

alla soluzione.

•	 Quanti su 100? Fai i conti con le percentuali.

•	 Occhio all’incertezza Ce ne dimentichiamo, ma ogni misura  

ha un’incertezza.

Sei pronto per la verifica?

•	 Alla fine di ogni capitolo, una prova generale della verifica da fare  

in un’ora, con il punteggio per autovalutarsi.

Laboratorio in 1 ora

Per un apprendimento cooperativo, esperimenti semplici da realizzare  

in piccoli gruppi, per verificare quello che si è appena studiato.

•	 In classe l’esperimento e la raccolta dei dati.

•	 A casa l’analisi dei dati.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

•	 per ripassare In 3 minuti: un riassunto veloce di 10 leggi e grandezze  

(per esempio, F = ma e L’energia cinetica) in italiano e in inglese 

•	 7 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado, 

per esempio, Legge di Hooke

•	 240 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/fisicadicutnell 

 www.zanichelli.it

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

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

La fisica di Cutnell e Johnson

a cura di Danilo Cinti

Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce

La configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

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

Ripassa con lo smartphone 

prima della verifica

Per ogni capitolo:

•	20 esercizi interattivi

•	una sintesi della teoria


