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eBook multimediale

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

•	consultare online 
su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 
offline su tablet, computer 
e netbook

Quanti elementi chimici ci sono in uno smartphone?  
Almeno venticinque: tanta chimica in poco spazio.  
C’è della chimica in tante tecnologie che usiamo ogni giorno.  
Le leggi che regolano il mondo piccolo degli atomi e delle molecole 
ci fanno capire come funziona il mondo grande degli oggetti  
che fanno parte della nostra vita.

I problemi modello

•	Problemi svolti suddivisi in tre fasi: L’idea, La soluzione,  
La conclusione per ragionare sia prima sia dopo avere affrontato 
l’esercizio: imposta il ragionamento all’inizio e poi verifica il risultato.

La chimica verde

•	La chimica contro l’inquinamento, per lo sviluppo sostenibile.  
Per esempio, Quanta CO

2
 stiamo risparmiando? e Green chemistry: 

la chimica sostenibile.

Sei pronto per la verifica?

•	Una prova generale della verifica, da fare in un’ora  
e con il punteggio per autovalutarti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 12 video LabOr (30 minuti) con esperimenti di chimica organica, 
per esempio Distinguere aldeidi e chetoni, Alcani e cicloalcani

•	 4 videolezioni sulle principali caratteristiche delle molecole  
organiche, per esempio L’ibridazione dell’atomo di carbonio  
e La nomenclatura degli idrocarburi alifatici

•	 60 esercizi interattivi online su ZTE
•	 la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi  

con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/poscafioranichimica

 www.zanichelli.it

Vito Posca   Tiziana Fiorani

Chimica più
Chimica organica

Ripassa con lo smartphone 

prima della verifica

Per ogni capitolo:
•	20 esercizi interattivi

•	una sintesi della teoria

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  


