
Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte
STUDIAMO LA FISICA
Edizione bianca
Seconda edizione
Zanichelli Editore
INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Un'introduzione di strumenti 
matematici

Si aggiunge un'unità 0 sui 10 
strumenti matematici di base che 
servono per affrontare il 
programma di fisica.

All'inizio del libro Utile soprattutto per verificare i 
prerequisiti matematici all'inizio 
dell'anno (ma anche per tornarci in 
caso di dubbi, mentre si studiano le 
unità del libro).

Più esercizi, anche rinnovati Gli esercizi aumentano del 20%: 
per tutti i livelli di difficoltà. 
Numerosi esercizi sono inoltre stati 
riscritti per rendere più 
comprensibili le consegne. 
Complessivamente, gli esercizi 
sono rinnovati per il 30%.

In tutto il volume Perché negli esercizi è importante 
la progressione e per quelli più 
semplici è cruciale che la 
consegna non ponga dubbi a chi è 
meno preparato.

Agenda 2030 Spazio all'educazione civica, con 
l'Agenda 2030: Come ricavare 
energia dall'acqua? Come ridurre la 
dispersione termica?

Sia nelle lezioni sia nei problemi, 
dove l'argomento si collega 
all'Agenda 2030.

Per dare un contributo alla 
formazione di cittadini 
consapevoli.

> segue
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Le formule: a parole, in simboli, con 
i numeri

Le formule più importanti vengono 
spiegate in 3 passaggi: 
descrivendole prima a parole, poi 
con i simboli, e mostrandole infine 
"all'azione" con un esempio 
numerico.

In tutti i capitoli. Si dà agli studenti la possibilità di 
comprendere le formule riguardanti 
le leggi fisiche più importanti in 
maniera più profonda.

Mappe, problemi visuali, problemi 
senza calcoli

Per ogni lezione, una mappa, un 
esercizio "lavora con la mappa", un 
problema visuale o un problema da 
fare senza ricorrere a calcoli 
numerici.

Per ogni lezione, nella sezione degli 
eserccizi.

Gli studenti sono accompagnati 
gradualmente nel passaggio dalla 
teoria ai problemi.

La mappa dei fondamentali In ogni unità si trova una mappa 
dei fondamentali" dove i nuclei 
fondamentali sono proposti in 
forma schematica, accompagnati 
dai video  e dalle animazioni più 
rilevanti. Con il GUARDA si può 
accedere alle sintesi in 7 lingue.

Al termine della teoria, in ciascuna 
unità.

Sono messi in evidenza i nuclei 
fondamentali, che servono per 
individuare i contenuti da 
ripassare. Gestiti dai docenti, 
possono servire per il recupero.

I video di laboratorio con lo 
smartphone

11 esperimenti con lo smartphone 
da affrontare con approccio STEM: 
sfruttare le tecnologie digitali per 
mettere in relazione scienze, 
tecnologia, ingegneria e 
matematica.

In quasi tutte le unità L’approccio STEM è una modalità 
innovativa di passaggio delle 
conoscenze e del sapere.

Concentra la propria attenzione in 
particolare sulle materie tecniche e 
scientifiche, ma

favorisce anche i collegamenti 
trasversali fra il sapere tecnico e 
quello umanistico.

42012


