
>>> segue 

Bagatti Franco, Corradi Elis, Desco Alessandro, Ropa Claudia 

CHIMICA. Dai primi modelli atomici alle molecole della vita  

Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto  

Terza edizione 

Zanichelli Editore 

 

INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Teoria rinnovata  

e potenziata. 

 

L'indice diventa  

più coerente. 

La Teoria è stata riscritta (circa il 50%) e alcune parti  

sono stati implementate. 

 

Alcuni argomenti sono stati spostati per collegarli  

meglio al resto del programma. 

In tutto il volume, per esempio: 

Unità 1: anticipati i metodi fisici di esprimere  

la concentrazione. 

Unità 2: inserita la mole, come unità di misura 

della quantità di sostanza, poi ripresa nell'Unità 9. 

Unità 6: introdotta l’energia di legame e 

approfondito  

il legame covalente. 

Unità 7: più spazio alle proprietà delle sostanze  

che discendono dalle forze intermolecolari 

(tensione superficiale, capillarità, viscosità). 

Unità 10: sui temi dell’agenda 2030. 

Unità 11: sono confluite le grandezze 

termodinamiche entalpia, entropia ed energia 

libera.  

Unità 12: approfondimento sull’equazione 

cinetica. 

Per rendere il testo più vicino 

alla pratica didattica  

più comune. 

Più educazione 

ambientale 

Ciascun capitolo è accompagnato da una scheda  

su un tema di educazione ambientale, con attività  

che coinvolgono la classe, per fare educazione  

civica in maniera coinvolgente. 

In tutti i capitoli Per mettere a fuoco che  

la chimica può aiutare nella 

difesa dell'ambiente. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Esercizi aumentati 

rispetto alla precedente 

edizione e più graduali 

Ogni lezione termina con un’intera pagina  

di esercizi, in cui ne sono stati aggiunti di nuovi,  

tra i quali alcuni esercizi che propongono collegamenti  

con la biologia e le scienze della Terra. 

In ogni capitolo è presente una pagina di compiti  

di realtà in cui lo studente è guidato a collegare  

le conoscenze acquisite a problemi quotidiani. 

Per tutti i capitoli Gli esercizi sono stati 

rimodulati recependo  

le indicazioni degli 

insegnanti. 

Nuovi esercizi di 

preparazione ai test  

per l'accesso all'università 

In fondo al capitolo si trova una pagina di esercizi che 

preparano ai test di accesso alle facoltà  

di biologia e medicina. 

In tutti i capitoli Gli studenti imparano 

gradualmente ad affrontare 

un test di ammissione,  

già dal primo capitolo. 

Multimediale potenziato 14 nuovi video, 16 video di sintesi e 12 esercizi passo-passo  

si aggiungono ai 39 video e animazioni già presenti  

nella vecchia edizione. 

Fruibili con ebook o con app Guarda! 

In tutte le unità Per studiare, ripassare, 

imparare a risolvere  

i problemi. 

Un nuovo volumetto  

di Idee per imparare 

Un volume che segue in parallelo il libro di testo. 

Una pagina per ogni lezione, con una mappa illustrata  

che riassume la teoria e alcuni esercizi sui contenuti 

fondamentali. 

Una pagina per ogni capitolo, con esercizi di riepilogo. 

Nel volume "Idee per imparare" Per la didattica inclusiva. 

 

 

 

 

 

 


