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Il nuovo corso F come FISICA, attraverso un linguaggio lineare e incisivo e grazie alla forte in-

tegrazione delle immagini con il testo, consente un approccio immediato e meno astratto alla di-

sciplina. Risponde perciò pienamente alle nuove esigenze maturate in relazione sia alle caratteristi-

che degli studenti (“nativi digitali”) sia alla progettazione didattica.  

L’organizzazione della scansione degli argomenti e il livello di approfondimento sono in linea con 

le esigenze didattiche dei licei umanistici, così come le rubriche di approfondimento che presen-

tano interessanti collegamenti con la storia e la filosofia.  

L’introduzione di parti del testo composte in font ad alta leggibilità consente di individuare per-

corsi individuali e venire incontro alle esigenze della didattica inclusiva, insieme alle mappe con-

cettuali e alle sintesi corredate di audiolettura. 

Nel volume per il secondo biennio, le due rubriche che introducono ciascuna Unità consentono di 

introdurre gli argomenti con un nuovo approccio, sicuramente stimolante per i ragazzi, anche attra-

verso l’utilizzo della realtà aumentata: La fisica intorno a noi consente di inquadrare i concetti 

della realtà all’interno dell’esperienza quotidiana degli studenti, mentre Un percorso nella flipped 

classroom propone una sequenza di attività che inizia con lo studio individuale a casa e che si 

completa in aula con lavori in gruppo. 

L’impostazione del testo facilita l’apprendimento della disciplina che spesso gli studenti trovano 

difficile: 

• i concetti principali e le formule sono evidenziati da un richiamo laterale e sono scritti in 

carattere ad alta leggibilità; 

• i box Ricorda!... sottolineano aspetti e conseguenze dei concetti trattati che è bene siano 

presi in considerazione con una certa attenzione; 

• gli esempi insegnano a utilizzate le conoscenze acquisite per la risoluzione di esercizi ap-

plicativi; 

• la rubrica Fisica perché affronta gli aspetti applicativi che maggiormente suscitano la cu-

riosità dei ragazzi;  

 

Inoltre, in linea con le Indicazioni Nazionali, in ogni unità viene fornita la traduzione in inglese 

della sintesi e ogni modulo è completato dalla sezione Scientific English, corredata da audiolettu-
ra in lingua (secondo la metodologia CLIL). 

Il ricco apparato di verifica, composto da test, esercizi e problemi, è molto articolato sia per ti-

pologie sia per livelli di difficoltà. Alla fine del volume per il quinto anno, inoltre, il Training ver-

so l’università propone una selezione di test tratti dalle prove d’accesso alle facoltà scientifiche. 

 

Completano e arricchiscono il corso molti contenuti digitali integrativi, tra cui filmati, animazio-

ni, immagini, link per la visualizzazione di simulazioni disponibili in rete, strumenti aggiuntivi qua-

li la sintesi delle lezioni in formato MP3, esercizi interattivi.  

 

Per i motivi suesposti si propone l’adozione del testo. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


