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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Teoria riscritta (circa 30%) Didattica Tutta la teoria. Per 
esempio, il capitolo 11  

La solubilità è spiegata passo passo con illustrazioni degli aspetti 
microscopici (pagg. 202 e 203). 

Esercizi rinnovati (circa 20%) Didattica Alla fine di ogni capitolo Una maggiore varietà di esercizi per un apparato didattico  
che soddisfa le esigenze di tutta la classe. 

Il triangolo delle competenze Didattica In tutto il libro. Il Valitutti è l’unico libro che costruisce le competenze a partire 
dalla teoria, grazie al triangolo delle competenze. 

Green Chemistry: la chimica del futuro Scientifica Nelle pagine finali dei 
volumi. 

Per suggerire agli studenti gli scenari della chimica del futuro, 
guardando anche alle possibilità nel mondo del lavoro. 

CLIL What’s New in Chemistry? Didattica Per gruppi di capitoli. Per prendere confidenza con l'inglese scientifico. 

Esercizi per le competenze  
(con etichette) 

Didattica Alla fine di ogni capitolo La sezione di esercizi Il laboratorio delle competenze è pensata  
per sviluppare una nuova didattica, con problemi reali, analisi  
di dati, formulazione di ipotesi. Ogni quesito è etichettato  
con la competenza principale di riferimento. 

Pensa come un chimico:  
compiti di realtà sulle infografiche. 

Didattica Alla fine di ogni volume. Per imparare a leggere i dati e, riguardo a problemi di attualità, 
imparare a formulare giudizi su base scientifica. 

Mappe di fine capitolo Didattica Alla fine di ogni capitolo. Per facilitare la comprensione dei concetti, per imparare  
a connetterli tra di loro, per ricordarli meglio. 



cod. 35014 

10 nuovi video di laboratorio 
3 nuovi video La chimica in 3D 
Accessibili anche con l’app Guarda! 

Didattica Lungo tutta la teoria, per 
esempio cap 6, pag. 112 
Come è stato scoperto il 
nucleo? 

Aiutano nello studio per i diversi stili di apprendimento. 
I video sono molto più accessibili perché si possono vedere  
sullo smartphone. 

Un unico capitolo su teoria cinetico-
molecolare e leggi dei gas. 

Didattica Capitolo 4 Le leggi dei gas anticipate e unificate con la teoria cinetico-
molecolare (capitolo 4) per una trattazione unitaria più chiara 
di questi argomenti. Il capitolo 4 è disponibile in digitale anche  
per chi adotta i cod. 42854 e 35014 (che iniziano su carta  
dal capitolo 5).   

Più didattica nei capitoli di minerali  
e rocce. 

Didattica Capitoli 20, 21, 22 Anche nei capitoli di minerali e rocce sono stati introdotti i livelli  
di difficoltà negli esercizi; inoltre è stata rinnovata l'iconografia  
per rendere ancora più efficaci le spiegazioni sulle caratteristiche 
dei minerali e delle rocce. 

 


