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MulTiMediale

Questo nuovo volume è indicato per i corsi di “Scienze integrate: chimica” degli Istituti 

Professionali - settore dei servizi “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” ed è stato 

realizzato considerando le linee guida ministeriali introdotte con la riforma della scuola 

secondaria di secondo grado.

Gli argomenti sono sviluppati per Unità basate su conoscenze ed abilità che 

contribuiscono allo sviluppo delle competenze previste nel curriculum formativo della 

disciplina.

La chimica vista come “integrazione fra le scienze” è di certo un avanzamento del 

processo formativo. Ciò signifca sviluppare un percorso educativo e formativo su 

tematiche ampiamente interdisciplinari (es. ambiente, alimenti, salute).

In tale logica si è cercato di guidare lo studente alla conoscenza dei concetti 

fondamentali della chimica di base, compresa la chimica dei composti organici e 

la chimica dei principi nutritivi, per il collegamento propedeutico allo studio di altre 

discipline quali scienze naturali (biologia) e scienze degli alimenti, facendo riferimento 

ai fenomeni oggetto della comune esperienza quotidiana e ai temi di interesse attuale.

La nuova impostazione grafca e il ricco apparato di immagini forniscono un eccellente 

supporto “visivo” per l’apprendimento della disciplina in modo da fornire elementi per 

l’interpretazione e la comprensione dei processi chimici. 

Ciascuna Unità si conclude con una serie di domande per il ripasso attivo che 

si integra con il formato digitale, con test di autoverifca, mappe concettuali da 

completare, cruciverba, la chimica in inglese ed una sintesi dei principali concetti 

trattati.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Video

• Test di verifca per sviluppare le competenze

• Audio 

• Tavola periodica interattiva

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

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo e 

anche video, animazioni o 

esercizi interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 

fatte di bit, ampliano il libro 

di carta, contenitore stabile e 

ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Silvano Rodato
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