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Il corso propone un approccio alla fisica strettamente legato alla realtà e accompagna lo studente 

nell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per sviluppare il metodo con 

cui interpretare i fenomeni fisici, utilizzando l’adeguato formalismo matematico. 

Le definizioni e formule composte con font ad alta leggibilità consente di individuare percorsi essenziali e 

venire incontro alle esigenze della didattica inclusiva, insieme alle mappe presenti nella teoria di ciascuna 

Unità e alle sintesi in digitale corredate di audiolettura. 

I Percorsi nella flipped classroom consentono di introdurre gli argomenti con un nuovo approccio, anche 

attraverso l’uso della realtà aumentata: propongono una sequenza di attività secondo la metodologia della 

classe capovolta, che inizia con lo studio individuale a casa e che si completa in classe con lavori in gruppo 

(cooperative learning). 

L’impostazione del testo facilita l’apprendimento della disciplina: 

• l’Unità La matematica… per comprendere la fisica permette di fare il punto sui principali strumenti 

matematici necessari per la risoluzione dei problemi di fisica; 

• le Attività, presenti in ogni paragrafo, consentono allo studente di seguire la risoluzione di esercizi e 

problemi e di svolgerne di simili, per una prima applicazione dei concetti appresi; 

• le schede Percorso risolutivo guidano in maniera puntuale alla risoluzione dei problemi, mostrando le 

strategie risolutive in parallelo alle procedure di calcolo. 

Il ricco apparato di verifica, composto da test, esercizi e problemi, identificati per livelli di difficoltà, consente 

di assegnare agli studenti gli esercizi nell’ambito di percorsi individuali.  

• Il Training per la verifica consente allo lo studente di autovalutare la propria preparazione e affrontare la 

verifica con maggiore consapevolezza. 

• Il Training per le competenze propone un percorso trasversale per l’acquisizione delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente delineate dal quadro di riferimento europeo (Raccomandazione del 

Consiglio dell’UE, 22/05/2018). 

Il volume LABORATORIO - allegato gratuitamente al testo - propone protocolli per lo svolgimento di 

esperimenti e una serie di ipotesi utili per l’analisi dei risultati e la loro discussione.  

Per queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali a livello di progetto, nella scelta dei contenuti e 

nella realizzazione dell’apparato didattico, si propone l’adozione del corso per il prossimo anno scolastico. 

 

 

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. 

 

 


