
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. 

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Pos
ca

, F
ior

an
i

CHIM
IC

A P
IÙ

.V
ERDE

Il q
ua

de
rn

o d
i c

him
ica

 - 
LD

M

Zan
ich

ell
i e

dito
re

28
98

6

Come è fatta la materia? Che cos’è la mole? sono due delle 10 sezioni  
di questo quaderno pensato per lavorare sulle domande fondamentali  
della chimica. Si mettono in pratica i concetti della teoria  
con l’osservazione della realtà (Prima dello studio) e con tante proposte  
per il ripasso e per l’esercitazione (Dopo lo studio).

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla chimica per vedere quello che è indispensabile  
imparare e uno sguardo più da vicino con le Mappe dei fondamentali  
e le risorse digitali.

Realtà sotto la lente

• Domande che lanciano piccole sfide (Come puoi verificare  

se un contenitore è davvero vuoto? Quali sono gli indizi di una reazione 

chimica?) con attività da fare in classe o a casa: semplici esperimenti, 
osservazioni di fenomeni naturali e raccolta di dati.

A caccia di dati

• Dopo ogni attività di osservazione, una ricerca guidata per raccogliere dati, 
formulare ipotesi e porsi domande.

Lavorare con i contenuti fondamentali

• Una palestra per consolidare i nuclei fondamentali, con tre sezioni: 
Ripassa, Verifica e Allenati e ricerca.

Online su online.zanichelli.it/poscachimicapiuverde

• 16 videoripassi di matematica (40 minuti): brevi video con i concetti 
che servono in chimica, per esempio Le proprietà dei logaritmi  

e Riconoscere una proporzionalità diretta

• 37 video (2 ore) per lavorare con i nuclei fondamentali, per esempio 
Come si combinano gli elementi in un composto? e Com’è fatta la tavola 

periodica?

• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi  
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

• formulario in PDF

 www.zanichelli.it

Li puoi anche guardare  

sullo smartphone  

con la app

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

Vito Posca   Tiziana Fiorani

Chimica più.verde
Il quaderno di chimica


