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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Una teoria sempre più alla 
portata di chi studia.

Ci sono tanti nuovi esempi ed esercizi veloci che 
fanno ragionare sui concetti appena studiati. Le 
figure sono state tutte rinnovate e rese parlanti 
grazie a brevi spiegazioni al loro interno. Accanto 
alle formule principali, ci sono gli esercizi Formule 
inverse. Oltre al capitolo iniziale La matematica che 
userai, lungo tutta la teoria ci sono brevi richiami di 
matematica dove serve, abbinati ai 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, grazie a 
tanti aiuti e guide.

I problemi sono distribuiti su tre livelli di difficoltà, 
con grande attenzione alla gradualità. I Problemi 
modello e i videoproblemi Guarda come si risolve
 mostrano come si fa e insegnano un metodo. I 
Problemi svolti, i Problemi guidati e i Problemi a 
passi guidano la risoluzione tracciando la strada da 
seguire. Gli Ora prova tu sono esercizi simili alle 
guide che li precedono e permettono di mettersi alla 
prova e consolidare i concetti.

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. Dai più 
semplici ai più sfidanti senza salti e 
con tanti aiuti didattici.

L'Agenda 2030 nelle 
schede e negli esercizi.

Le schede Tecnologia e sviluppo sostenibile
 mostrano il legame tra la fisica, la tecnologia e gli 
obiettivi dell'Agenda 2030.

Ci sono inoltre molti esercizi che usano le 
conoscenze di fisica per sensibilizzare alla 
salvaguardia dell’ambiente.

In quasi tutti i capitoli Per stimolare la riflessione sulla 
necessità di condurre uno stile di vita 
ecosostenibile.

Tanti spunti per l'educazione civica.
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La matematica che userai: 
le dieci cose da sapere.

10 schede operative (teoria ed esercizi) sui concetti 
matematici che servono per comprendere le leggi 
fisiche e affrontare gli esercizi.

Inoltre, lungo i capitoli nel punto giusto, ci sono tanti 
brevi richiami degli strumenti matematici utili, 
accompagnati dai videoripassi.

All'inizio del libro e al 
punto giusto del 
capitolo

Per avere gli strumenti matematici utili 
a portata di mano.

Le unità di apprendimento 
interdisciplinari.

Due percorsi che toccano tanti concetti di fisica e 
trattano temi che guardano al futuro: l'idrogeno 
come vettore energetico e i viaggi nello spazio con 
base sulla Luna.

I due percorsi sono 
presentati all'inizio del 
libro e hanno 
approfondimenti in 
quasi tutti i capitoli

Per mettere in gioco competenze 
disciplinari, di cittadinanza e di 
sostenibilità. E capire che la fisica 
serve ad analizzare le informazioni in 
modo critico e a prendere decisioni 
consapevoli.
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