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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

La fisica con le derivate e gli 
integrali: un capitolo iniziale e gli 
esercizi con le etichette

All'inizio del primo volume, è 
presente un capitolo che introduce 
i concetti di derivata e integrale e 
gli strumenti di calcolo. 

Gli esercizi che usano derivate e 
integrali sono segnalati da 
un'etichetta.

Nel capitolo iniziale del volume 1. 
Negli esercizi di tutti i capitoli.

Per studiare i concetti della 
meccanica con derivate e integrali 
fin da subito, in vista della seconda 
prova dell'esame di Stato.

Una volta introdotti le derivate e gli 
integrali, i calcoli diventano più 
semplici e molti concetti sono più 
intuitivi.

Verso l'esame Simulazioni di prove d'esame (con 
problemi e quesiti) fin dal terzo 
anno, per prepararsi alla seconda 
prova.

Alla fine di ogni volume. Per allenarsi all'esame fin dal terzo 
anno e mettersi alla prova anche 
con problemi difficili.

Testo più segmentato Il testo è stato segmentato e diviso 
in paragrafi e sottoparagrafi per 
rendere la lettura più agevole, 
sempre mantenendo il livello di 
approfondimento molto alto che 
caratterizza il libro.

Nella teoria di ogni capitolo. È un libro più facile da studiare, 
poiché si procede nella lettura con 
più facilità. 

Traduzione rivista La traduzione del testo americano 
è stata completamente rivista e 
migliorata.

In tutti i volumi del corso. Per rendere il libro più rigoroso, sia 
per quanto riguarda la terminologia 
sia per i contenuti.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Un indice più completo e in linea 
con i quadri di riferimento per 
l'esame di Stato

Sono stati inseriti alcuni argomenti 
citati nei quadri di 
riferimento dell'esame che non 
erano presenti nella precedente 
edizione, per esempio le 
trasformazioni di Galileo e i sistemi 
inerziali, il campo gravitazionale e 
la dinamica relativistica.

È stata invece leggermente ridotta 
l'ottica geometrica, accorpando 
due capitoli. 

In tutti i volumi del corso. Per essere in linea con i quadri di 
riferimento.

Nuovi test negli esercizi di capitolo Sono stati aggiunti test a scelta 
multipla alla fine di ogni capitolo.

Alla fine di ogni capitolo. Per allenarsi con questo tipo di 
esercizi in vista delle prove di 
ingresso alle facoltà scientifiche 
universitarie.

Nuovi problemi svolti negli esercizi I problemi svolti servono come 
guida per affrontare esercizi simili.

Negli esercizi di ogni capitolo. Per avere una guida nel risolvere i 
problemi, anche quelli più difficili.

Nuove risorse multimediali Sono presenti nuove animazioni 
interattive, le formule in 3 minuti 
per il ripasso (in italiano e in 
inglese) e le simulazioni 
dell'università del Colorado.

L'indice di ogni volume è seguito 
dalla tabella dei concetti 
fondamentali con l'elenco delle 
risorse digitali che aiutano a 
studiarli.

Le risorse multimediali sono 
richiamate nella teoria, al punto 
giusto.

Per vedere i concetti in azione e 
comprendere meglio i sistemi fisici 
che si studiano.

La tabella dei fondamentali mostra 
velocemente tutte le risorse adatte 
a ripassare i concetti fondamentali.
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