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La chimica a partire dai fenomeni che osserviamo, con un testo che mette in luce  

i concetti essenziali, con mappe di riepilogo ed esercizi visuali per una didattica inclusiva.

Quattro pagine, un’ora di lezione

• Ogni lezione si sviluppa su quattro pagine. Le prime tre pagine spiegano la teoria,  

con domande «al volo» per controllare passo passo se hai capito.  

Nella quarta pagina ti eserciti e verifichi se devi ripassare qualcosa.

Mappe di lezione e mappe di capitolo

• Gli esercizi di ogni lezione iniziano con una mappa dell’argomento, con domande  

che servono per leggerla e che poi aiuteranno a ripassare.

• Alla fine di ogni capitolo, una mappa riassuntiva da completare collega  

gli argomenti delle lezioni.

Educazione civica: che cosa posso fare per l’ambiente?

• Attività collegate all’Agenda 2030, per fare educazione civica usando il libro di chimica: 

per esempio, la potabilizzazione dell’acqua, l’uso della plastica per gli alimenti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video, animazioni, audiosintesi:

• 9 video di esperimenti di laboratorio (40 minuti), per esempio La preparazione  

di un composto: la legge di Proust

• 3 videolezioni (15 minuti), per esempio Preparare, usare e diluire una soluzione  

con una data concentrazione

• 15 animazioni (40 minuti), per esempio Il bilanciamento di un’equazione chimica

• 11 audiosintesi in 7 lingue (30 minuti)

• 220 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/chimicadappertutto2ed

 www.zanichelli.it
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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. 

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.

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  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

La configurazione completa
del corso è in terza

di copertina.
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Audiosintesi

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• mappe in tutte le lezioni

• il volume Idee per imparare con mappe visuali ed esercizi guidati

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/chimicadappertutto2ed


