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EDIZIONE AZZURRA

Come mai il clima è più mite  
vicino al mare? Come funziona  

la termoregolazione nei viventi? 
Perché i materiali porosi si bagnano 

facilmente? Le risposte si trovano 
nelle proprietà dell’acqua,  

che studierai in questo corso:  
la chimica spiega la natura  

e i suoi fenomeni.

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico  

tra le sue componenti: l’atmosfera,  

l’idrosfera, la litosfera e la biosfera  

(di cui facciamo parte anche noi).  

Le scienze della Terra ci insegnano  

come si è evoluto il nostro pianeta  

e quanto sia vulnerabile.  

Solo così possiamo comprendere  

l’urgenza dei problemi ambientali  

e le loro ricadute sociali.

ebook multimediale Tutte le pagine del volume + le risorse digitali:

ebook multimediale Tutte le pagine del volume + le risorse digitali:

Pensa sostenibile

• Aperture di capitolo e schede su temi di educazione civica e Agenda 2030, per esempio le batterie 

sostenibili, le smart cities e l’acidificazione degli oceani. Per scoprire come attraverso la chimica passino 

anche la sostenibilità, i diritti e la cittadinanza.

Micro, macro e simboli: leggere la materia

• La materia è studiata da tre punti di vista: osservazione (ambito macroscopico), modellizzazione  

(ambito microscopico) e formalizzazione (ambito simbolico). Per capire i fenomeni chimici partendo 

dall’osservazione per arrivare al concetto astratto: un metodo adatto a chi si avvicina allo studio della chimica.

I fondamentali: leggi la sintesi, completa la mappa

• Alla fine di ogni capitolo una pagina di sintesi suddivisa per temi fondamentali e una mappa concettuale 

da completare aiutano a fissare nella memoria i concetti più importanti.
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La chimica della Natura Terza edizione

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

42 video [2 ore e 40 minuti]
Esperimenti e animazioni per un apprendimento 
visuale

• Come varia la massa dei reagenti  
in una reazione? 

7 videoripassi  
di matematica [27 minuti]

Sulla matematica che ti serve per studiare  
la chimica

• Risolvere una proporzione

Tavola periodica interattiva
La carta d’identità degli elementi con tanti dati  
e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

160 esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/chimicanatura3ed

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 8 video per la Flipped 
Classroom [25 minuti]

Da guardare a casa o in classe prima della lezione • Che cosa sappiamo dell’Universo?

35 video [1 ora e 30 minuti] Che spiegano i concetti della teoria
• Le falde idriche
• Fare ricerche con Google Earth

65 mappe interattive Una per ciascun paragrafo

► zte.zanichelli.it 240 esercizi interattivi Test a scelta multipla, completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed

Un argomento: due pagine, una mappa

• I paragrafi di due pagine corrispondono a una lezione: tutte le informazioni sono sotto gli occhi  

e si sa che cosa c’è da studiare. La lezione si conclude con una mappa dei contenuti da ricordare  

e un esercizio per capire come è stata costruita.

Le risorse rinnovabili. Il riscaldamento globale

• Paragrafi verdi dedicati ai temi ambientali: l’inquinamento dell’aria, delle falde idriche e degli oceani;  

il Sole e il vento come fonti di energia rinnovabile; le conseguenze del riscaldamento globale; le frane.

Che cosa posso fare per l’ambiente?

• Compiti di realtà collegati con gli obiettivi dell’Agenda 2030: per esempio, seguire il monitoraggio  

delle polveri sottili della tua città, scrivere una brochure sulle microplastiche.

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

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. 
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