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Si tratta di una proposta per i Licei Scientifici e Licei Scientifici delle Scienze Applicate attenta alle nuove direttive 

ministeriali per le quali la fisica diventa a pieno titolo argomento anche della seconda prova dell’esame di Stato. In 

questo senso i contenuti teorici sono attentamente calibrati e molto ricco è l’apparato esercitativo.  

Tutta la grafica del testo è mirata a facilitare l’apprendimento di una disciplina che spesso gli studenti trovano difficile: 

• i concetti principali sono evidenziati da un richiamo laterale e sono scritti in carattere ad alta leggibilità; 

• alcuni momenti di riflessione intitolati Ricorda!... sottolineano aspetti e conseguenze dei concetti trattati che è 

bene siano presi in considerazione con una certa attenzione; 

• gli esempi insegnano a utilizzare le conoscenze acquisite per la risoluzione di esercizi applicativi; 

• la rubrica Fisica perché affronta gli aspetti applicativi che maggiormente suscitano la curiosità dei ragazzi;  

• In sintesi – Per la didattica inclusiva riassume i concetti più importanti dell’Unità, facendo ricorso a caratteri ad 

alta leggibilità; 

• le rubriche Fisica e… storia e Idee e personaggi offrono riflessioni di carattere storico ed epistemologico. 

Inoltre, per ottemperare alle Indicazioni Nazionali, in cui viene proposto di trattare parte degli argomenti della 

materia in lingua inglese (CLIL), ogni modulo è completato dalla sezione Scientific English, che contiene la trattazione 

in lingua, scritta da autore inglese per i corsi di fisica dei College, di uno o più argomenti relativi all’unità stessa, 

corredati da quesiti di comprensione del testo. Inoltre, di ogni unità viene fornita la traduzione in inglese della sintesi, 

così lo studente ha a disposizione in inglese la trattazione sintetica di tutto il curricolo. 

Molto utile, tra le espansioni multimediali, la lettura madrelingua di questi testi.  

La teoria è corredata da un potente numero di esercizi di diversa tipologia: Completa le frasi e Test a scelta multipla, 

per verificare il grado di apprendimento della teoria, Esercizi applicativi, che seguono la scansione della teoria e di cui 

alcuni in inglese, accompagnati da esercizi risolti, Problemi di riepilogo, per la verifica trasversale della teoria, 

Training… test. Particolarmente interessante, alla fine di ogni unità Obiettivo… esame, prova strutturata che 

implementa elementi teorici e applicativi secondo i suggerimenti degli organi ministeriali concernenti l’esame di Stato 

al termine del quinto anno, che l’insegnante può utilizzare come verifica sia formativa sia sommativa. 

Di grande utilità, nel volume per la quinta, l’appendice Training verso l’università, che propone una selezione di test 

tratti dalle prove d’accesso alle facoltà scientifiche. 

Il volume Mi preparo per l’Esame di Stato che affianca il volume 3 offre un’ampia proposta di test, quesiti, problemi, 

simulazioni (con risoluzione) per la preparazione all’Esame. 

Il testo risponde pienamente alla norma che impone l’adozione di testi almeno parzialmente in formato digitale, 

perché è corredato da filmati, animazioni, immagini, link per la visualizzazione di simulazioni disponibili in rete, 

strumenti aggiuntivi quali la sintesi delle lezioni in formato MP3, esercizi interattivi. Nel testo vari richiami grafici 

indicano la presenza di tali materiali accanto all’argomento in questione.  
 

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. 
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