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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Una teoria sempre più alla portata 
degli studenti

Ci sono tanti esempi per capire e 
domande Fermati a pensare che 
fanno ragionare sui concetti 
appena studiati. I problemi modello
 sono completamente ristrutturati; 
le figure sono state tutte rinnovate 
e rese parlanti grazie a brevi 
spiegazioni al loro interno. Accanto 
alle formule principali, ci sono gli 
esercizi Inverti la formula. Infine, ci 
sono brevi richiami di matematica
 al punto giusto abbinati a 
videoripassi.

In tutti i capitoli Per rendere più semplice lo studio, 
facilitare la lettura delle immagini, 
avere a portata di mano gli 
strumenti matematici che servono 
per capire la fisica. E studiare in 
modo attivo grazie a domande 
stimolanti che permettono di 
vedere se hai capito davvero prima 
di proseguire.

Un eserciziario fortemente 
rinnovato. Con un'architettura che 
insegna a risolvere i problemi un 
gradino alla volta, a partire dalla 
teoria, grazie a tanti aiuti e guide.

Nella teoria ci sono gli esempi e i 
problemi modello, abbinati a 
problemi simili (Ora prova tu). Negli 
esercizi ci sono problemi svolti e a 
passi, sempre seguiti da problemi 
simili. Ci sono tanti esercizi per 
parlare di fisica: Il grafico racconta, 
Chi ha ragione? Che cosa sta 
succedendo? Infine, c’è una ricca 
offerta di esercizi CLIL in tutti i 
capitoli.

In tutti i capitoli Con queste guide si impara un 
metodo che, passo dopo passo e 
con gradualità, porta a saper 
risolvere i problemi in autonomia.

Tanti esercizi interessanti e creativi 
allenano ad argomentare in vista 
del colloquio d'esame.

> segue
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Linee del tempo, schede di storia 
della fisica e schede con 
collegamenti interdisciplinari

Le linee del tempo mostrano 
quando e dove sono avvenute le 
principali scoperte scientifiche. Le
 schede di storia della fisica
 raccontano le persone e le storie 
che ci sono dietro. Le schede di 
fisica e arte, musica, biologia 
offrono tanti spunti 
interdisciplinari.

Nella teoria, con ulteriori 
approfondimenti nell'ebook. Nel 
volume dell’ultimo anno ci sono 
anche gli Spunti per il colloquio 
interdisciplinare, che collegano 
fisica e arte, italiano, inglese, 
filosofia e storia.

Per capire l'evoluzione delle idee 
scientifiche e vedere le tappe 
principali della fisica accanto agli 
avvenimenti storici, alle opere 
d’arte, filosofiche e letterarie dello 
stesso periodo. E offrire tanti 
spunti per collegamenti 
interdisciplinari in vista del 
colloquio d'esame.

Agenda 2030, educazione stradale Schede Pensa sostenibile su temi 
di fisica e sostenibilità ambientale, 
con domande di comprensione del 
testo, e tanti esercizi con il logo 
Agenda 2030. Riferimenti 
all'educazione stradale nella teoria.

In molti capitoli Per sensibilizzare alla salvaguardia 
dell’ambiente e a condurre uno 
stile di vita ecosostenibile. Per fare 
educazione stradale mentre si 
insegna fisica. Tanti spunti per 
l'educazione civica.

Molte novità multimediali, su 
ebook e app Guarda!

L'apparato multimediale del libro è 
stato rinnovato: 
videoproblemi Guarda come si 
risolve; animazioni interattive con 
test; simulazioni interattive (PhET); 
videoripassi di matematica; 
Problemi svolti su Guarda! e nuovi 
ZTE; il film documentario La scelta. 
Edoardo Amaldi e la scienza senza 
confini.

Queste nuove risorse si 
aggiungono ai video In laboratorio, 
alle Formule in 3 minuti e ai Ripassi 
interattivi.

In tutti i volumi, queste risorse 
digitali sono segnalate nelle pagine 
di teoria, accanto ai paragrafi 
coinvolti; o nell’eserciziario, nel 
punto giusto.

Le animazioni, i video, i problemi 
svolti e le Formule in 3 minuti si 
possono vedere anche dallo 
smartphone con la app Guarda! Le 
simulazioni PhET solo nell’ebook.

Per mostrare le formule e i concetti 
in azione e offrire un supporto in 
più rispetto al libro quando si 
studia a casa. Il documentario fa 
conoscere la vita di una delle figure 
più significative della scienza del 
Novecento e il suo impegno 
scientifico e civile, sullo sfondo 
delle leggi razziali e delle vicende 
della seconda guerra mondiale.
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