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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Le dieci cose che devi sapere di matematica 
sono diventate molto operative e ricche  
di esempi (Come si calcola un’equivalenza? 

Come si legge una formula?) 

Dopo la parte teorica, ci sono degli esercizi.  

Nei capitoli successivi, gli esercizi che usano 
queste conoscenze matematiche hanno 
l’etichetta LE DIECI COSE. 

È il capitolo introduttivo del volume. Nella teoria dei capitoli 
successivi, nel punto giusto, ci sono dei richiami a questi 
argomenti.  

Gli esercizi con l’etichetta LE DIECI COSE sono fra i problemi  
di paragrafo di vari capitoli. 

Per avere a portata di mano le conoscenze 
matematiche che servono quando si studia la fisica. 

L'eserciziario è stato arricchito e riorganizzato 
e c’è un'architettura pensata per imparare  
a risolvere i problemi fin dalla teoria. 

- Nella teoria ci sono i Per esempio e i Problemi modello, 
abbinati a problemi simili (Ora prova tu) nell'eserciziario.  

- Negli esercizi di paragrafo ci sono i Problemi per cominciare  

e i Problemi guidati, entrambi seguiti da problemi simili  
(Ora prova tu). 

Con queste guide lo studente impara un metodo che, 
passo dopo passo e con gradualità, lo porta a saper 
risolvere anche i problemi più difficili.  

 

Esercizi di Fisica & Matematica, identificati 
dall’etichetta verde. 

Nell’eserciziario, dalla cinematica in poi. Lo studente inizia ad apprezzare il dialogo tra fisica  
e matematica. Continuerà a farlo nel triennio e gli 
sarà utile in vista di una possibile prova integrata 
all’esame di Stato. 

Domande Fermati a pensare nella teoria,  
che fanno ragionare sui concetti o sulle 
formule appena studiate. 

 
FERMATI A PENSARE diventa anche un'etichetta 
negli esercizi. 

 

In tutti i capitoli. Sia nella teoria sia negli esercizi. Le domande rendono la teoria più operativa.  
Mentre studia, lo studente vede subito se ha capito. 
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Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Esercizi con il logo Agenda 2030 che trattano 
temi di sviluppo sostenibile. 

 

La fisica dietro le decisioni: 4 compiti di realtà 
dove si chiede allo studente di aiutare  
un sindaco o i membri di un congresso 
sull’ambiente a prendere decisioni  
su tematiche ambientali. 

Nell’eserciziario.  

 

 

In fondo ai problemi di riepilogo di alcuni capitoli. 

 Per sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia 
dell’ambiente e a condurre uno stile di vita 
ecosostenibile. 

 

Per indagare su questioni reali legate ai temi 
ambientali e di consumo energetico e usare  
la fisica per prendere decisioni consapevoli. 

 

L'apparato multimediale del libro è stato 
rinnovato e arricchito con: 

- nuove animazioni interattive sui concetti  
che è indispensabile sapere, con test per 
controllare subito se hai capito 

- nuove simulazioni interattive del progetto 
PhET dell’università del Colorado 

 

Queste nuove risorse si aggiungono a: 

- i video Fisica con le mani: facili esperimenti 
da realizzare a casa o a scuola, per scoprire  
e verificare le leggi della fisica e analizzare  
i dati sperimentali anche senza andare  
in laboratorio  

- le Formule in 3 minuti per ripassare 
velocemente i concetti e le leggi in italiano  
e in inglese 

- le mappe interattive per ripassare  
per l’interrogazione 

In tutti i capitoli. Le risorse multimediali sono segnalate nelle 
pagine di teoria, accanto ai paragrafi coinvolti.  

Le animazioni, i video, le Formule in 3 minuti e le mappe 
interattive si possono vedere dallo smartphone con la app 
Guarda! 

Le simulazioni interattive sono nell’eBook. 

 

Per mostrare le formule e i concetti in azione e offrire 
allo studente un supporto in più rispetto al libro 
quando studia a casa. 

 


