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Le domande raccolte in questo libro sono state scritte dagli autori per il corso integrato di Fisica che tengono agli
studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Le ragioni che fanno dei quiz a scelta multipla un importante
strumento di valutazione didattica sono:
l’oggettività della valutazione;
la parità di trattamento per tutti gli studenti;
la possibilità di proporre un numero elevato di quesiti, in modo da verificare l’apprendimento di tutti i contenuti del
programma;
la rapidità di valutazione dei questionari.
Le prove con quiz a scelta multipla possono essere d’aiuto a ogni docente, insieme ad altri strumenti didattici, per
formulare una valutazione completa del processo di apprendimento. Allo stesso tempo possono costituire per lo
studente uno strumento per verificare in autonomia la propria preparazione e individuare eventuali lacune e carenze
nella comprensione del programma svolto a lezione. In aggiunta ai 1000 quiz presenti nel libro, sono disponibili online
altri 1000 quiz interattivi, che seguono la stessa divisione in capitoli. Gli argomenti sui quali il libro e i quiz interattivi
consentono di mettersi alla prova sono: Unità di misura e vettori • Cinematica • Dinamica • Sistemi di punti materiali •
Energia e lavoro • Elasticità e onde elastiche • Fluidostatica • Fluidodinamica • Temperatura e calore • Gas perfetti e
gas reali • Termodinamica • Superfici, membrane e osmosi • Fenomeni elettrici e magnetici • Onde elettromagnetiche •
Ottica • Atomi e nuclei • Strumentazione biomedica.
Gli autori
Luigi Nitti, già professore ordinario di Fisica applicata, continua a insegnare questa materia nei corsi di laurea in
Medicina e in Professioni sanitarie dell’Università di Bari.
Raffaele Tommasi è professore associato di Fisica applicata e insegna nei corsi di laurea in Medicina e in Professioni
sanitarie dell’Università di Bari.
Risorse online
A questo indirizzo si può accedere al sito di complemento al libro online.universita.zanichelli.it/nitti
Test Interattivi Zanichelli
Il sistema di esercizi interattivi per gli studenti e i docenti, con classe virtuale Per l’accesso registrarsi su my.zanichelli.it
e abilitare le risorse. Maggiori informazioni nelle pagine iniziali del libro.
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