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I criteri di scelta dei test sono il risultato della lunga esperienza di insegnamento dellAutore,
che gli ha indicato i temi particolarmente critici nellapprendimento della fisica, nonche i
preconcetti, che poi sono quasi sempre misconcetti, piu frequenti negli studenti.I test proposti
riguardano per lo piu argomenti di teoria; molti di essi sono invece proposti sotto forma di
esercizio numerico e talvolta presentano trappole nelle quali puo pero cadere solo lo studente
con una preparazione superficiale o molto disattento: cosi, puo capitare di trovare un risultato
numericamente esatto, ma errato nelle unita di misura o nelle dimensioni, oppure puo essere
posta una domanda alla quale non si puo rispondere o perche espressa con terminologia
scorretta o perche fuori tema.In questa raccolta i test non sono presentati in ordine di difficolta
e non seguono lo stesso ordine nel quale sono trattati normalmente gli argomenti nel corso di
fisica. Si e preferito lasciare allo studente il compito di individuare a quale parte del
programma si riferisce ogni quesito, dimostrando di aver acquisito una certa padronanza dei
vari argomenti trattati. Infine, le pagine contenenti le domande sono state separate da quelle
con le risposte per evitare allo studente la tentazione di andare a vedere la risposta e per
facilitare al docente la duplicazione dei test per le prove scritte.NOTA SULLUTILIZZO
DELLE-BOOK. Leserciziario originale e in formato epub3 per consentire interattivita piena
con le domande e risposte. Non tutti i lettori interpretano appieno questo formato, che pur e
lattuale standard delle-book. Tuttavia leserciziario puo essere utilizzato, anche senza la piena
interattivita, risolvendo gli esercizi e tenendo memoria delle risposte.
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