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Il nuovo testo Quantum compact grazie a un linguaggio lineare e incisivo consente di gettare uno 

sguardo nel mondo della fisica il più possibile essenziale e dinamico. 

L’esposizione è condotta in modo da rendere immediato e celere l’approccio agli argomenti e i 

contenuti possono essere ampliati attraverso le espansioni digitali e gli strumenti multimediali.  

Una particolare attenzione è posta alla didattica inclusiva, a partire dell’apparato iconografico, 

che non è un semplice elemento di contorno, ma rappresenta una chiave per entrare rapidamente 

nel vivo delle tematiche di volta in volta proposte, a partire sempre dalla proposizione di esempi 

tratti dalla realtà quotidiana. Nella medesima ottica si pone la scelta di utilizzare per alcune parti 

del testo, per le definizioni e le formule un font ad alta leggibilità. 

In quest’ottica si pongono anche le due rubriche che aprono ciascuna unità del testo.  

La fisica intorno a noi introduce gli argomenti a partire da esperienze che i ragazzi possono fare 

comunemente e cerca di coinvolgerli presentando loro riferimenti a situazioni reali. 

Un percorso nella flipped classroom propone una sequenza di attività svolte direttamente da parte 

degli alunni, che inizia con lo studio individuale a casa e poi si completa in aula con lavori di 

gruppo articolati in una fase di collaborative learning e in una fase di ricerca e produzione.  

 

Aspetti peculiari del corso. 

• Le definizioni e le formule evidenziate e ogni simbolo delle grandezze coinvolte è accom-

pagnato dal nome e dall’unità di misura; in questo modo all’interno di ogni unità si crea un 

percorso dei saperi di base facilmente individuabile che si conclude con la mappa e la sinte-
si da completare. 

• Le Attività, proposte a conclusione di ogni paragrafo, mostrano al ragazzo come devono esse-

re applicati i concetti appena studiati (attraverso esercizi svolti, vero-falso, laboratorio in ca-
sa) e gli esercizi consentono di mettere immediatamente in pratica le conoscenze acquisite. 

• Laddove l’argomento trattato lo consente, sono privilegiati esempi e immagini riguardanti 

l’alimentazione, la cucina e le sue applicazioni. 

 Nella sezione La fisica: dalla cucina al mondo gli argomenti principali delle 16 unità del 

corso vengono considerati nelle loro dirette implicazioni nella preparazione di ricette, nella 

cottura e nella conservazione degli alimenti, per essere poi generalizzati negli aspetti eminen-

temente fisici.  

• I compiti di realtà, corredati in questa guida di griglie per la progettazione e la valutazione e 

l’autovalutazione sono una proposta di lavoro interdisciplinare utile per la certificazione delle 
competenze alla fine del primo biennio. 

 

Quantum compact è, infine, corredato del volume Fisica per tutti, che offre un ampio ventaglio 

di strumenti compensativi per la didattica inclusiva. 

 

Per i motivi suesposti, oltre al prezzo vantaggioso in rapporto alle pagine sviluppate, 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. 


