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Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Un libro più ricco di pagine 
  

In tutti i capitoli Per avere una Teoria che non dà nulla per scontato, un maggior numero  
di esercizi e più spazio per la didattica. 
L’elettrostatica è stata potenziata: un capitolo su Le cariche elettriche  
e la forza elettrica e uno su Il campo elettrico e il potenziale elettrico. 

Teoria riscritta: un argomento per ogni sotto-paragrafo In tutti i capitoli Per una scansione degli argomenti più chiara e ordinata. 
 

“La matematica che ti serve” 
  

All’inizio del volume  
del secondo biennio 

10 pagine di richiami di matematica per ripassare gli strumenti matematici 
indispensabili alla fisica. 

Esercizi aumentati e rinnovati (circa 30 %) 
- più graduali  
- tanti test di riepilogo 

In tutti i capitoli Per avere a disposizione più esercizi per allenarsi con maggiore gradualità  
e strumenti di valutazione sempre aggiornati. 

Suggerimenti e richiami di teoria negli esercizi. 
Più esercizi svolti e problemi simili in evidenza. 

In tutti i capitoli Per avere sempre un esempio svolto di riferimento, in modo che gli studenti 
possano diventare autonomi nella risoluzione degli esercizi. 

Nuovi esercizi per didattica inclusiva: 
- Leggi l’immagine: per capire visivamente la situazione fisica 
- Completa / Scegli: per ripassare la teoria nei suoi passaggi 

chiave 

In tutti i capitoli 
 

Esercizi visuali e esercizi graduati per avere strumenti di valutazione  
per studenti con BES e in generale per studenti più deboli. 

Si perché no perché: nuovi esercizi per imparare  
ad argomentare 

A inizio di ogni 
paragrafo 

I nuovi test hanno le soluzioni spiegate delle risposte giuste e delle risposte 
sbagliate in fondo al libro, per imparare che ogni risposta deve essere 
motivata. 

  



Cod. 29033 
 

Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Mappe per capire e Formule per fare 
 

Tra la Teoria  
e gli Esercizi  
di ogni capitolo 

Per avere sotto gli occhi il ripasso della teoria sotto forma di mappa  
e le formule utili per la risoluzione degli esercizi. 
Ad ogni argomento è associato un codice colore che guida visivamente  
la lettura: stesso colore = stesso argomento. 

La fisica per il cittadino Nella teoria  
di tutti i capitoli 

Per applicare nella vita di tutti i giorni quello che si è appena studiato  
e diventare cittadini consapevoli. 

Nuove attività nelle schede “Storia della fisica” Alla fine della Teoria Per avere una visione più ampia della fisica che consenta dei collegamenti 
interdisciplinari. 

Sei pronto per la verifica? In tutti i capitoli Per prepararsi al compito in classe, con un punteggio per auto valutarsi  
e soluzione svolta disponibile su app Guarda! 

Physics Highlights  
 
Due capitoli tradotti in inglese: 

- La gravitazione (vol. 1) 
- La relatività ristretta (vol. 2) 

Physics Highlights anche in Francese, Spagnolo e Tedesco 

A fine di ogni volume 
 
A fine di ogni volume 
 
Nell’eBook e online   

Per avere gli argomenti fondamentali della fisica in inglese, con file audio 
disponibili sull’App Guarda! 

Per sviluppare in inglese la didattica di un intero argomento. 
 
Per avere materiale CLIL per le lingue più studiate. 
 

Più multimedialità 
 
Nuovi video sui fenomeni fisici 
 
Nuova app Guarda! 
 
29 schede di laboratorio 

Nell’eBook 
 
Tutti i video e sono 
accessibili anche  
dallo smartphone  
 
Nell’eBook e online 

Lo studente ha l’opportunità di approfondire i contenuti in modo  
più coinvolgente e attraverso prospettive diverse. 

I video vengono visti più facilmente anche dagli studenti meno motivati. 
  
 
 

Per avere delle proposte utili per attività pratiche a casa e a scuola. 
Molte schede hanno video associati alle attività, disponibili su ebook. 

 


