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UN METODO DIDATTICO
COINVOLGENTE
E INNOVATIVO
Lo scopo di questo testo è di far apprezzare
la bellezza della fisica sia come strumento
di comprensione della realtà sia come
strumento di sviluppo del pensiero razionale,
grazie alla didattica basata su lezioni
operative, esercizi interpretativi e riflessioni
profonde sui concetti, soprattutto quelli meno
intuitivi.

LEZIONI OPERATIVE
Teoria sviluppata lezione per
lezione, con attività iniziali
Pensa con la Fisica,
per coinvolgere attivamente
la classe all’inizio di ogni nuovo
argomento, ed esercizi integrati
che permettono un percorso
passo per passo.

STRUMENTI INNOVATIVI
Definizioni, leggi e spiegazioni accompagnate
dal percorso Mate & Fisica, dove la matematica
aiuta a capire le formule della fisica,
e da riflessioni critiche nelle parti
Comprendi la legge e Applica la legge,
che accompagnano
lo studente dentro il senso delle cose.

UNA FISICA CHE NON TI ASPETTI
La Fisica che non ti aspetti! propone ragionamenti
per mettere in luce i molti errori del pensiero comune,
favorendo lo sviluppo dell’intuito fisico. Per esempio:
possiamo percepire la nostra velocità?
Possiamo brillare di luce propria?
Il volante di un’auto è un acceleratore?
Al tiro alla fune vince davvero
chi tira più forte?

ESERCIZI ALL’INTERNO
DI OGNI LEZIONE
SUDDIVISI IN TIPOLOGIE
Fissa i concetti: per prendere
confidenza con i termini della teoria.
Rifletti, interpreta, collega:
per ragionare in modo critico sul
significato profondo dei concetti,
attraverso esercizi innovativi,
come: “Spiega perché”; “Confronta”;
“Collega”; “Chi ha ragione?”;
“Interpreta”; “Stima”; “Sperimenta”;
“E se…”; “Inventa tu”...

RISOLVERE I PROBLEMI
Risolvi: per imparare ad applicare
e a risolvere problemi di Fisica
in contesti reali, attraverso modelli
risolti.
Con questo metodo, lo studente
prima impara le definizioni
e le leggi, poi ne comprende
il senso fisico e infine le applica
per risolvere problemi.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A FINE UNITÀ
• Mappa con Il percorso delle idee
e Test di verifica.
• Problemi da risolvere, ambientati
in contesti reali, relativi ai concetti
dell’intera Unità.
• Modellizza, interpreta, comunica
per sviluppare le competenze chiave
della Fisica.
• Prova finale per cimentarsi sulle
competenze più avanzate.

STRUMENTI PER UNA
DIDATTICA DIGITALE
DI QUALITÀ
Videolezioni interdisciplinari
e curiose per approfondire
e comprendere i concetti
più importanti.
Videotutorial per imparare
a risolvere problemi ambientati
in contesti reali e acquisire
il metodo del problem solving.
Realizzati da Alan Zamboni
ideatore del canale CURIUSS.

VIDEOESPERIMENTI
Sorprendenti, replicabili
con materiali di facile accesso,
per coinvolgere gli studenti.
Realizzati da Elia Bombardelli, Marica
Perini, docente esperta di didattica
della fisica, Stefano Oss, docente
di Didattica e storia della Fisica presso
l’Università degli Studi di Trento.

Elia Bombardelli,
YouTuber di matematica
che ha superato i 30.000.000
di visualizzazioni

CORREDO
PER L’INSEGNANTE
GUIDA A COLORI CON TUTTI
GLI ESERCIZI RISOLTI PER PASSI
Risposte alle attività iniziali e spunti per collegamenti
didattici, con idee di Fisica moderna e curiosità
di storia della Fisica.
Soluzione commentata di tutti gli esercizi
e i problemi, con tutti i passaggi.

Esercizi per prepararsi alla verifica in classe
e verifiche divise in fila A e fila B.
Guida al laboratorio, con ulteriori proposte
di attività sperimentali.
Suggerimenti per la didattica multimediale
con i videoesperimenti, i videotutorial,
le videolezioni e una selezione delle migliori
risorse libere dalla rete, utili anche
per introdurre il CLIL.

EASY EBOOK DOCENTE
Tutto il corso in un solo DVD, con le risorse digitali
per il docente: oltre 50 video
(videolaboratori, videotutorial e videolezioni)
e tutti i contenuti della guida
in formato digitale.
VeriTest per comporre, personalizzare
e stampare verifiche personalizzabili.

WEBINAR
Un ciclo di webinar a cura degli autori
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1° BIENNIO

SITO DI PRODOTTO
Tutti i contenuti digitali dell’eBook, organizzati per indice e tipologia, con un’ampia raccolta di
risorse riservate al docente.

VERITEST

EASY E-BOOK
DOCENTE

Il generatore di verifiche specifico per il primo biennio, con verifiche personalizzate e adatte a
livelli diversificati di apprendimento.

L’e-Book offline su DVD per il docente, con tutte le risorse dell’eBook studente e risorse aggiuntive suddiviso per tipologia.

Con DeA Link accedi ai contenuti direttamente dallo smartphone e dal tablet
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