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In una corsa di 5 metri chi vincerebbe tra Messi e Bolt? Come fa il GPS a calcolare  

lo spazio percorso? Quanta energia è possibile ricavare da fonti rinnovabili?  

Un libro che insegna a vedere la fisica intorno a noi e a imparare un metodo  

per risolvere i problemi.

In teoria: due pagine per imparare

•	 Ogni lezione corrisponde a un’ora di lavoro in classe; tutto quello che c’è da studiare  

è davanti agli occhi su due pagine affiancate.

In pratica: due pagine per esercitarsi

Gli esercizi sono nelle due pagine che seguono:

•	 Al	volo, per una prima rapida verifica 

•	 un problema	svolto che serve da guida per risolvere un problema	simile

•	 problemi graduati con difficoltà crescente

Le idee e la storia della fisica

•	 Come ha fatto Archimede a dimostrare che la corona di Gerone, il tiranno di Siracusa, 

non era di oro puro? Come avvennero le prime comunicazioni transoceaniche via cavo? 

Come ha fatto Millikan a misurare la carica dell’elettrone?  

La storia della fisica è fatta di personaggi, scoperte, esperimenti.  

In ogni unità, una scheda presenta una tappa della storia della fisica.

Esperimenti con lo smartphone

•	 Un cronometro, un accelerometro e un GPS: il laboratorio di fisica in tasca.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare con:

•	 Per ripassare in 3 minuti, animazioni interattive: un riassunto veloce di 12 leggi  

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

•	 5 video di laboratorio con lo smartphone (25 minuti), per esempio Quanta	corrente		

assorbe	il	tuo	smartphone?

•	 180 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/ruffo-lezioni-azzurra

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

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

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina
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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 segue 10 buone 

regole grafiche per:

•	l’impaginazione

•	la composizione del testo

•	l’uso del colore

•	l’uso dei caratteri tipografici

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

Giuseppe Ruffo   Nunzio Lanotte

Lezioni di fisica

Elettromagnetismo, Relatività e quanti
con Physics in English
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