
91405 

Ugo Amaldi 

Il NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU  

Terza edizione  

Zanichelli 

 
INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Alla luce del quadro di riferimento  

per la seconda prova scritta di fisica 

dell’esame di Stato, l’indice del corso  

è stato rivisto per dare i giusti pesi  

agli argomenti del programma. 

Alcuni capitoli sono stati ampliati  

e approfonditi, altri accorpati per  

poterne trattare gli argomenti  

e gli esercizi in modo più organico. 

Per esempio: 

- La quantità di moto e il momento angolare passano da uno  

a due capitoli: 5 e 6 

- La termodinamica è riorganizzata in tre capitoli: 9, 10 e 11 

- La relatività è approfondita: 25 e 26 

- La fisica post - moderna è trattata in una sezione finale  

del volume 3 e ha un taglio divulgativo 

Per dare più spazio agli argomenti dell’esame.  

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 svolti e i Problemi  

a passi, 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, fino all’esame.  

 

Verso l'esame e Spunti il colloquio In ogni volume ci sono tre sezioni Verso l'esame con quesiti e problemi 

simili a quelli dell’esame. Ci sono anche problemi di Fisica&Matematica 

verso la prova integrata. 

In più, nel volume 3 ci sono: 

- una simulazione di seconda prova di fisica; 

- gli spunti per il colloquio, per imparare come si prepara un discorso  

e per allenarsi a parlare di fisica e andare oltre (storia dell’arte, italiano, 

inglese, filosofia, storia).  

Gli audio degli esempi di esposizione si possono ascoltare con Guarda!  

Per prepararsi all'esame fin dal terzo anno, sia alla prova scritta 

sia al colloquio orale. 
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Fisica & Matematica  

In vista di una possibile prova integrata, si 

enfatizza il dialogo tra fisica e matematica. 

E si propone un’introduzione intuitiva a 

derivate e integrali in terza per poterli 

usare fin da subito nei problemi di 

meccanica. 

Nella teoria ci sono le schede La matematica per la fisica, che introducono 

nuovi concetti matematici o mostrano come usarli a servizio della fisica. 

Nell’eserciziario ci sono i problemi con le etichette CON I LIMITI, CON  

LE DERIVATE, CON GLI INTEGRALI, CON LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI che usano  

questi strumenti matematici. 

Alla fine dei Problemi di riepilogo e delle sezioni Verso l’esame ci sono  

dei problemi verso la prova integrata di matematica e fisica. 

Per allenarsi fin dalla terza a risolvere i problemi di meccanica 

con gli strumenti dell’analisi come si farà all’esame. 

E per prepararsi alla prova integrata di matematica e fisica. 

 

 

8 compiti di realtà sui temi dello sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030. 

 

In fondo ai problemi di riepilogo di alcuni capitoli. 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: 

- 29 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 In laboratorio con esperimenti 

filmati per vedere da vicino come si 

fanno le misure e come si interpretano  

i risultati; 

- le Formule in 3 minuti per ripassare 

velocemente i concetti e le leggi in 

italiano e in inglese. 

In tutti i volumi, sono segnalate nelle pagine di teoria, accanto ai paragrafi 

coinvolti.  

Le animazioni, i video e le Formule in 3 minuti 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. 

 

 


