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La configurazione completa
del corso è in terza

di copertina.

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 guardare  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app
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Audiosintesi

Un esempio vale più di mille parole: è questa l’idea didattica del libro.  
Una teoria diretta che è subito messa in pratica. Così, per esempio,  
le etichette dei detergenti, delle bevande e dei medicinali che abbiamo in casa 
diventano il mezzo per capire le concentrazioni delle soluzioni. 

Risolviamo insieme: un metodo per i problemi

• Contare per moli, dare un nome ai composti, bilanciare le reazioni. 
Questi e altri 50 esercizi svolti, suddivisi in tre fasi: Il metodo, La soluzione, 
La conclusione guidano a sviluppare le competenze per risolvere i problemi. 

Agenda 2030: chimica e sviluppo sostenibile

• Le schede Agenda 2030 e il capitolo Gli elementi chimici basteranno?  
per ripensare al nostro modo di produrre e di consumare: dall’economia 
lineare all’economia circolare.

La chimica in gioco

• Cruciverba, rebus, anagrammi per ripassare giocando. Un modo nuovo  
per capire l’importanza della tavola periodica, che è il tema centrale  
de La chimica in gioco.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con video, audiosintesi ed esercizi 

interattivi:

• 33 video (3 ore) per esempio Come si dimostra la legge di conservazione 

della massa?, Come si bilanciano le equazioni chimiche? e Come è stato 

scoperto il nucleo? 
• 12 audiosintesi in 7 lingue (2 ore e 30 minuti), anche in PDF 
• audiolibro (16 ore), letto da un attore
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi  

con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
• formulario in PDF

• 12 schede di Laboratorio, per esempio Determinare la massa di sostanze  

espresse in moli e La miscibilità dei liquidi

• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/poscafioranichimicapiuverde

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita


