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Seconda edizione
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per l’indirizzo odontotecnico

il libro
nella nuvola
L’eBook è su Internet,
nella nuvola, e si scarica
su tablet, computer e
netbook.
• Contiene tutto il testo
e anche audio, video,
animazioni, esercizi
interattivi.
• Con le note e i link che
aggiunge il professore,
diventa il libro della
classe, una piattaforma
di collaborazione tra
studenti e insegnanti.
• È anche un quaderno
su cui lo studente
scrive appunti e fa
esercizi.
L’eBook nella nuvola,
leggero e fatto di bit,
amplia il libro di carta,
contenitore stabile e
ordinato del sapere.
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

Chimica facile per l’indirizzo odontotecnico – Seconda edizione
– fornisce le basi di Chimica Generale e Inorganica, di Chimica
Organica e di Chimica dei materiali dentali, necessarie per affrontare
i futuri studi scientiﬁci.
Il testo si presenta fortemente rinnovato nei contenuti, nella
impostazione didattica e nella veste graﬁca.
I capitoli si concludono con esercizi di autoveriﬁca, dai più semplici
– dedicati in particolare agli studenti con Bisogni Educativi Speciali
(BES) – ai più complessi, che consentono agli studenti di verificare
autonomamente la loro preparazione.
Il volume cartaceo è supportato dall’eBook multimediale, scaricabile
su tablet, pc e netbook.
L’eBook contiene tutte le pagine del libro da sfogliare e numerosi
approfondimenti in pdf, esercizi interattivi, animazioni, ﬁlmati
e altro, tutti contrassegnati nelle pagine da piccole icone colorate:
basta un click sull’icona per aprire il collegamento.
Sono inoltre disponibili on line all’indirizzo
http://online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile2ed/
 la Guida al laboratorio, per un approccio sperimentale
della materia;
 nell’area riservata agli insegnanti, la Guida del docente,
contenente numerose prove di veriﬁca diversiﬁcate
per venire incontro ai bisogni educativi speciali e le
Lezioni in Power Point.
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