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Playlist

eBook versione digitale del libro

Zona Fisica portale dedicato al docente di Fisica e Matematica

VeriTest Fisica strumento per creare verifiche digitali o esercitazioni

Sito del libro Sito con le risorse digitali del libro

DeA Live Fisica blog dedicato alla Fisica

LE RISORSE DIGITALI PER LA FISICA

I contributi digitali espandono il libro di testo, sono di tipologie diverse e possono essere 
utilizzati per la didattica in presenza con la LIM, per la didattica a distanza (DAD) e per 
la didattica digitale integrata (DDI). Queste ultime trovano il loro fondamento in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Sono le attività con interazione 
diretta insegnante/alunno, come 
una lezione in videochiamata.  
In presenza dell’insegnante che 
condivide le risorse digitali gli 
studenti svolgono elaborati o test  
da soli o in gruppo.

Sono le attività che comportano 
l’assegnazione agli studenti di 
compiti e di materiali per il loro 
svolgimento, possono prevedere 
studio autonomo o in gruppo, 
produzione di elaborati in relazione 
alle singole discipline.

attività sincrone attività asincrone

Come usare le risorse digitali
In presenza: modalità sincrona

Se hai una LIM e la connessione internet, 
per usare una risorsa basta selezionarla: 
puoi utilizzarla online o scaricarla per un 
utilizzo successivo. 

A casa: modalità asincrona

Scegli le risorse che vuoi usare e clicca su 
«Condividi» per copiare il link e inviarlo ai 
tuoi studenti. 



Strumenti e risorse per la FISICADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 5

Accedi alle risorse attraverso l’area personale
L’area personale è l’ambiente dal quale puoi accedere ai tuoi libri e ai portali e strumenti 
utili alla didattica digitale integrata.
Una volta registrato potrai attivare i libri dai quali puoi scaricarele risorse digitali

Nell’area personale compariranno
le copertine dei libri e una serie di 
link a risorse utili per la didattica

Nell’area personale 
troverai anche una serie 

di link agli strumenti 
utili per la DDI

Portali e strumenti utili

Accesso all’area personale  Puoi accedere all’area personale attraverso:

• • deascuola.it

• • zonamatematica.deascuola.it

• • veritest.deascuola.it/fisica/ssg2

Area personale
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Suggerimenti Le risorse del corso sono
state studiate per permettere al docente di 
lavorare a distanza rendendo le lezioni digitali 
meno faticose da fruire per gli studenti sia in 
modalità sincrona, ossia in presenza del docente, 
sia in modalità asincrona, ossia come lavoro 
individuale dello studente.

LE PLAYLIST

Una strategia didattica per la DDI
Le risorse digitali sono fondamentali 
per permettere al docente di articolare 
una lezione completa ed esaustiva da 
proporre in classe agli studenti così come 
a casa.

La Fisica è una disciplina affascinante 
tuttavia agli studenti può apparire 
complessa se non opportunamente 
guidati dal docente nella comprensione 
dei fenomeni, delle formule e 
nell’applicazione delle stesse.

Le risorse digitali proposte vogliono 
essere un supporto durante i vari stadi 
dell’apprendimento della disciplina: 
da una panoramica sull’argomento allo 
svolgimento di esercizi complessi.

Le Playlist accompagnano le unità del 
corso in un percorso digitale parallelo.

Playlist
La playlist è un percorso articolato di 
video ed esercizi autocorrettivi che 
accompagnano il normale sviluppo delle 
lezioni, coprendo i principali argomenti 
del corso.

Ogni playlist è costituita da vari elementi 
che seguono l’andamento logico con cui 
si sviluppano le unità:

• • Visione d’insieme

• • Lezioni

• • Esercizi svolti

• • Batterie di esercizi autocorrettivi

• • Sperimenta

• • Un’idea in più

• • Test di verifica
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Le playlist

Visione d’insieme
Una panoramica a 360 gradi, una sorta 
di road map che permette allo studente 
di orientarsi sulle lezioni che verranno 
affontate nel corso dell’unità.

Lezione
Ogni videolezione inquadra un argomento, 
enuncia la legge o la formula e ne mostra 
la prima applicazione.

Esercizio svolto
Attraverso la proposizione di esercizi 
svolti di difficoltà intermedia si aiuta 
chi studia a comprendere come si fa a 
risolvere gli esercizi della lezione.

Esercizi autocorrettivi 
e Test di verifica
Gli studenti potranno verificare 
il loro grado di apprendimento 
e di comprensione grazie alle batterie 
di esercizi autocorrettivi. 

     

Sperimenta
Curiosi Esperimenti di laboratorio 
che permettono di verificare sul campo 
alcune leggi della fisica.

      

Un’idea in più
Per approfondire con esempi illuminanti 
alcuni concetti chiave della materia. 
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Le playlistIndice delle playlist

1  Grandezze e leggi fisiche

2 Le forze 3  L’equilibrio dei corpi 4  L’equilibrio dei fluidi 5  I moti in una dimensione

6 I moti nel piano 7  Le leggi della dinamica 8  Applicazioni delle leggi 

della dinamica

9 L’energia

10  L’energia meccanica 

e la quantità di moto

11  La dinamica 

rotazionale

12  La dinamica dei fluidi 13  La legge di 

gravitazione 

universale

Meccanica

21  Elettricità e legge di 
Coulomb

22 Il campo elettrico 23  Il potenziale elettrico 24  La corrente elettrica 
continua

25  Il campo magnetico 26  L’ induzione 
elettromagnetica

27  La corrente alternata 28  Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche

Elettromagnetismo

Calorimetria e Termodinamica

14  Il calore e la 
temperatura

15  I gas perfetti 16  Il primo principio 
della termodinamica

17  Il secondo principio 
della termodinamica

29 La relatività ristretta 30 La relatività generale 31 Le particelle e le onde

32 Le particelle e le onde 33  Le proprietà 
quantistiche della 
materia

34  La fisica subatomica 
e la radioattività

35  Astrofisica e 
cosmologia

Fisica moderna

18  La luce e l’ottica 
geometrica

19  Le onde meccaniche 
e il suono

20 La luce e l’ottica fisica

Ottica e onde
Struttura di una playlist

• • Visione d’insieme I principi della termodinamica
• • Lezione Le basi della termodinamica; Le variabili della termodinamica
• • Esercizio svolto La bibita ghiacciata
• • Lezione Il lavoro in termodinamica
• • Esercizio svolto Espandendo un gas
• • Mettiti alla prova (batteria di esercizi autocorrettivi)
• • Lezione Il primo principio della termodinamica
• • Esercizio svolto Le trasformazioni in un gas; L’energia del gas biatomico
• • Esercizio svolto La compressione isotermica
• • Mettiti alla prova (batteria di esercizi autocorrettivi)
• • Sperimenta Biglie in caduta
• • Un’idea in più  Il piano di Clapeyron; La bottiglia di Champagne
• • Test di verifica (batteria di esercizi autocorrettivi)

16  Il primo principio della termodinamica
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eBOOK

Con l’eBook si organizza una lezione più ricca
Risorse digitali e dove trovarle
Grazie all’eBook potrai accedere a una serie di risorse digitali utili ad approfondire e 
ampliare quanto visto a lezione con il libro di testo. 

L’eBook è una versione elettronica del libro di testo: 
un pdf interattivo che ti dà la possibilità di aprire e 
visualizzare tutti i contenuti extra. 

Vai sul sito deascuola.it o 
bsmart.it e attiva il tuo libro 

eBook: come fruirne

Con l’eBook web puoi condividere 
liberamente. Puoi condividere le risorse 
su classi virtuali (anche su Google 
Classroom), registri elettronici, via email o 
WhatsApp.

Se vuoi utilizzare il tuo eBook sia online 
che offline, scarica l’app gratuita My 
bSmart sul tuo tablet Android, iPad o sul 
tuo computer. Attiva il libro su DeA Scuola 
e scarica il tuo eBook.

Riservato al docente c’è Easy eBook, il 
libro digitale su DVD o su chiavetta USB 
che non richiede alcun programma 
di installazione, né c’è bisogno di 
registrazione. 

Per fare lezione in classe 
senza doverti preoccupare

della connessione
a internet.

Ideale per fare lezione 
in classe, se hai un 

computer o un tablet 
personale.

Ideale per fare condividere le risorse con la tua classe
e anche per fare lezione a distanza.
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eBook

eBook del triennio di Fisica
Nell’eBook del triennio di Fisica 
troverai la playlist nella pagina 
di apertura di ogni unità.

Nella playlist potrai trovare 
un percorso didattico organizzato 
costituito da: Videolezioni, 
Videotutorial, Videoesperimenti, 
esercizi e approfondimenti.

eBook del biennio di Fisica
Nell’eBook del biennio di Fisica ogni risorsa è segnalata da una specifica icona, 
facilmente riconoscibile sfogliando libro. In apertura di ogni unità la playlist 
offre un percorso didattico organizzato costituito da: Videolezioni, Videotutorial, 
Videoesperimenti, esercizi e approfondimenti.

Il Sistema Internazionale
Cliccando sull’icona in pagina 

sarà possibile accedere al filmato

Videolezioni

Videolezioni

Videotutorial

Videoesperimenti

Esercizi

L’induzione 

elettromagnetica
19Unità

Cliccando sull’apertura di unità potrai 
accedere alle risorse della playlist
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zonaFisica

Esplora Zona Fisica!
Zona Fisica è il portale zonamatematica.deascuola.it dedicato all’insegnamento della 
Fisica, dove si trovano tanti approfondimenti video per rendere ancora più efficaci le tue 
lezioni insieme a strumenti innovativi per facilitare il lavoro in classe. Zona Fisica è un 
portale dedicato al docente ma tutte le risorse sono condivisibili con gli studenti.

Entra in Zona Matematica per accedere a Zona Fisica
Per accedere a Zona Fisica, vai nella tua area personale DeA Scuola.it, nella sezione 
“portale e strumenti” clicca sul box Zona Matematica, scegli il II grado – I biennio, quindi 
clicca sul box Fisica che trovi in basso. 

Cosa trovi in Zona Fisica
Tutte le risorse del quinquennio di 
Fisica organizzate per argomento e in 
più materiali dedicati esclusivamente al 
docente: esercizi, verifiche e laboratori.

Oltre alle videolezioni, Zona Fisica offre 
simulazioni e video svolgimenti di prove 
ministeriali per prepararsi all’Esame di 
Stato a cura di Elia Bombardelli e Gabrie-
le dalla Torre. 

I materiali che trovi in Zona Fisica per creare la tua lezione digitale
I video a disposizione in Zona Fisica possono essere utilizzati per la DDI in classe o 
per la DAD. Basta condividerli con i propri studenti. De Agostini Scuola permette di 
condividere le risorse digitali nelle piattaforme più diffuse: scegli la soluzione che già 
utilizzi tra Google Classroom, WeSchool e bSmart di direttamente la risorsa.

Scegli le risorse 
in base agli argomenti
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zonaFisica

Zona fisica: webinar 
e formazione
Nel portale trovi inoltre 
approfondimenti non 
presenti nella versione 
eBook del testo, video e 
seminari online curati dai 
nostri autori, corredati da 
lesson Kit per presentare 
l’argomento ai ragazzi 

In Zona Fisica trovi l’accesso a VeriTest
Uno strumento che ti permette di 
realizzare verifiche ed esercitazioni, 
partendo da una database di esercizi, 
che puoi condividere sempre con i tuoi 
studenti.

Vedi pag. 16 per ulteriori dettagli.

Lesson Kit ti permette
di riproporre l’argomento del 

webinar ai tuoi studenti

Per i nostri docenti è a 
disposizione un corso di 

aggiornamento in videolezioni 
sulla relatività generale e ristretta 
a cura del prof. Dario Menasce, 

caratterizzate da animazioni 
innovative utilizzabili in classe.

I Webinar spaziano da argomenti di approfondimento a suggerimenti per 
impostare le lezioni digitali, in classe come a casa, in maniera coinvolgente
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VERITEST FISICA

Che cosa puoi fare con VeriTest Fisica
Prepara le tue verifiche o esercitazioni a partire da un archivio di esercizi.

A VeriTest Fisica puoi accedere tramite il portale di Zona Fisica. Una volta all’interno puoi 
selezionare gli esercizi presenti nell’archivio in base all’argomento e creare la tua verifica 
o esercitazione.

1.  Trovare verifiche pronte su ogni argomento, in VeriTest si possono trovare le 
verifiche presenti nella guida per gli insegnanti, può essere quindi più comodo 
scaricare il file da VeriTest invece che fotocopiare le pagine che contengono le 
verifiche.

2.  Creare le tue verifiche, argomento per argomento, scegliendo gli esercizi e filtrandoli 
per difficoltà, per tipologia o per categoria. Le verifiche così composte possono essere 
esportate in formato Word o PDF.

3.  Personalizzare i tuoi esercizi: con VeriTest puoi modificare gli esercizi presenti o 
crearne di nuovi, in entrambi i casi gli esercizi rimarranno a tua disposizione nel 
database di VeriTest.

4.  Non solo verifiche: su Veritest Fisica trovi anche schede che propongono attività 
di laboratorio. Puoi preparare esercitazioni in preparazione alla verifica, oppure 
preparare materiale per un corso di recupero o di potenziamento. 
I file esportati possono essere impiegati in classe stampandoli o proiettandoli, oppure 
condividendoli con gli studenti come compito per casa o per le vacanze.
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VeriTest fisica

Come è strutturato veritest.deascuola.it

Scegli l’argomento

Sfoglia aree e argomenti

VeriTest in pratica
1. Creare una verifica

2. Utilizzare le verifiche già pronte

3. Archiviare, esportare e stampare

Crea la tua verifica
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VERITEST FISICA

1. Creare una verifica
Per creare una verifica personalizzata si inizia scegliendo l’argomento dal menù Sfoglia 
aree e argomenti. Tra gli esercizi disponibili si selezionano quelli desiderati trascinandoli 
nella barra in basso oppure cliccando sul pulsante “+” nella scheda dell’esercizio.

Per modificare un esercizio si seleziona l’icona a forma di matita nella scheda 
dell’esercizio.

Per creare un nuovo esercizio è necessario selezionare il bottone “Crea nuovo 
esercizio” in alto a destra.

2  Seleziona 
l’esercizio.

3  Trascina 
l’esercizio nell’area 
per creare una 
nuova verifica.

4  Crea un nuovo 
esercizio e aggiungilo 
alla tua verifica.

CREA NUOVO ESERCIZIO

1  Seleziona 
l’argomento

Sfoglia aree e argomenti



Strumenti e risorse per la FISICADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 17

2. Utilizzare le verifiche già pronte
All’interno di Veritest, selezionando il proprio ordine di scuola, si possono inoltre trovare 
verifiche già predisposte per l’immediato utilizzo in classe. 

3. Archiviare, esportare e stampare
Una volta creata la tua verifica, o dopo averne selezionata una tra quelle disponibili, puoi salvarla nell’archivio 

personale oppure esportarla per la stampa e la somministrazione in classe. 

1  Entra nella sezione 
Verifiche pronte.

2  Seleziona 
l’area e l’argomento

3  Seleziona la tipologia di verifica. 4  È presente anche l’opzione solo BES.

VeriTest fisica
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SITO DEL LIBRO

Accedi alle risorse attraverso il Sito Libro
Tutte le risorse digitali del tuo libro sono disponibili anche senza dover accedere 
all’eBook! I contenuti multimediali sono organizzati per argomenti e tipologia e 
facilmente condivisibili su tutte le piattaforme educational.

Consulta l’indice del libro Condividi le risorse 
con i tuoi studenti

Con il sito del Libro puoi accedere alle risorse seguendo l’ordine

degli argomenti nel testo senza dover sfogliare il pdf

Videolezione Videoesperimento
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DEA LIVE MATEMATICA-FISICA

Il Blog DeAlive: sempre aggiornati  blog.deascuola.it 

Esplora il Blog di De Agostini Scuola 
dedicato all’insegnamento delle scienze, 
troverai tanti articoli per approfondire 
argomenti di attualità scientifica legati al 
programma scolastico, e non solo 

Vai sul sito Nel menu argomenti, tra le 
diverse discipline puoi scegliere la Fisica. 

Tante idee per ispirare le tue lezioni

Attualità
Avrai a disposizione diversi titoli, cerca 
quello che più si adatta alle tue esigenze: 
può riguardare il tema che stai trattando 
in classe o l’ultima importante scoperta/
evento scientifico da presentare ai 
ragazzi.

DAD e DDI
Se sei alle prese con la didattica a 
distanza, puoi trovare nuovi spunti nella 
sezione Didattica digitale integrata, che 
interessa diverse altre materie tra cui la 
matematica 

Anche dal Blog inoltre, puoi accedere 
alla sezione interamente dedicata alla 
matematica, che ti consente di esplorare 
i suggerimenti sull’apprendimento 
cooperativo e approfondire gli strumenti 
digitali, utili anche all’insegnamento 
della fisica, come i giochi e la calcolatrice 
grafica
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DeA Link

Come?

1. Seleziona il libro: scatta una foto della copertina o 
seleziona il titolo dal catalogo

2. Inquadra la pagina del libro e scatta una foto

3. Accedi direttamente ai video e agli audio! Se vuoi 
avere i contenuti sempre a portata di mano, basta 
cliccare su ‘Preferiti’ per visualizzarli in seguito. 

Quando si usa?

In presenza o a casa

Si può usare DeA Link in qualsiasi 
momento ma è particolarmente utile 
per svolgere i compiti. Non c’è bisogno 
di avere un computer per vedere i video 
o ascoltare l’audio. Bastano un telefono 
e la connessione internet.

Con DeA Link si può fruire di tutti i contenuti digitali audio e video dei corsi 
direttamente dal proprio dispositivo!

Inquadra il QR code  
e scarica l’app.

vuoi vedere come si fa? 
inquadra la pagina e guarda il videotutorial
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Attiva il tuo ambiente digitale

Il tuo libro cartaceo è la chiave di accesso all’ambiente digitale, scopri come attivarlo.

Per attivare l’eBook, gli ambienti e gli 
strumenti digitali associati al tuo libro  
segui le istruzioni nella seconda di 
copertina della guida per l’insegnante. 
Ti ricordiamo qui come fare:

per l’insegnante

Entra in deascuola.it, scegli la sezione Docenti e registrati 
seguendo le istruzioni.

Attiva il libro inserendo il CODICE riportato (senza spazi).

Vai nella tua Area Personale: da qui puoi accedere al sito 
del tuo libro per consultare l’eBook web e utilizzare le 
risorse digitali, agli ambienti e agli strumenti a te dedicati.

11

22
33

Ti ricordiamo di consigliare sempre ai tuoi studenti di attivare il libro 
che hanno acquistato! Potranno utilizzare il loro eBook per lo studio e 
l'approfondimento.

Vuoi approfondire le nostre proposte sulla Didattica Digitale Integrata? 

Vai al sito dedicato alla Didattica Digitale Integrata.

Non hai la guida per l’insegnante?  

Contatta il tuo agente di zona  
per farti aiutare nell’attivazione.


