
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita 

Perché un uovo riscaldato diventa sodo? È vero che l’acqua frizzante è acida?  
Perché il vapore acqueo non si può vedere?  
Un testo per scoprire la chimica nella vita di tutti i giorni. L’analisi di problemi concreti  
è il punto di partenza per capire e collegare i concetti.

Due pagine di teoria, due pagine per esercitarsi

• Il testo è strutturato in lezioni che corrispondono a un’ora di lavoro in classe.
• Due pagine affiancate di teoria per studiare, con tutta la lezione sotto gli occhi.
• Due pagine di esercizi per applicare le regole, collegare i concetti e risolvere problemi.

Mappe di lezione, mappe di capitolo

• Alla fine di ogni lezione, una mappa fissa i concetti fondamentali. 
• Alla fine di ogni capitolo, una mappa più ampia li mette in relazione  

e ne dà un quadro d’insieme.

Compiti di realtà

• Ogni due capitoli una pagina di compiti di realtà per imparare a interpretare i fenomeni,  
prendere decisioni, applicare la chimica in contesti reali.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 video (10 minuti) per introdurre i concetti fondamentali, per esempio Trasformazioni 

della materia ed energia

• 7 video di esperimenti di laboratorio (35 minuti), per esempio Come si calcola  

la velocità con cui si trasformano le sostanze?

• 4 videolezioni (31 minuti), Come si calcola il pH di una soluzione?

• 7 animazioni (20 minuti), per esempio Che cos’è l’equilibrio chimico?

• 160 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/chimicaverde-2ed 

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

La configurazione completa
del corso è in terza

di copertina.
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Seconda edizione di Immagini della chimica

Dalle forze tra le particelle  
alle macromolecole organiche

Questo libro segue 10 buone 
regole grafiche per:
• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

► su.zanichelli.it/10inleggibilita
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