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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Riscrittura della teoria 
(circa il 30%) 

Didattica Per esempio nel capitolo 12 (Le nuove teorie del legame) è stato 
inserito un nuovo paragrafo sull’ibridazione del carbonio, 
importante per l’organica agli ultimi anni. In generale, tutti  
i concetti utili per la chimica dell’ultimo anno sono segnati  
con l’icona Tienilo a mente. 

Per aggiornarsi e per adattarsi alle nuove esigenze 
dei licei riformati. 

Rinnovamento  
degli esercizi 

Didattica Più esercizi (+15% circa). Oltre alla quantità, è aumenta anche  
la varietà (sono stati eliminati gli esercizi troppo ripetitivi).  
Rinnovati in particolare le competenze, con più esercizi  
in contesto reale (sezione Il laboratorio delle competenze). 
Sono state aggiunte le prove In un’ora (simulazione dei compiti  
in classe; per esempio pag. 94) 

Per avere uno strumento didattico più potente  
e accurato. 
   

Sembra vero: leggere  
le notizie con spirito 
critico 

Scientifica Nella teoria (per esempio pag.39) 
Schede per insegnare agli studenti a farsi un’opinione propria, 
basata su evidenze scientifiche e non sull’opinione di massa 
(rubrica Pensa come uno scienziato). 

Un contributo importante contro le fake news,  
per ribadire l’importanza delle scienze nella 
formazione dei cittadini. 

La chimica nella realtà: 
dalle competenze  
alle prove esperte 

Didattica Nella teoria e negli esercizi: 
Il triangolo delle competenze: leggere i fenomeni chimici  
dal punto di vista macro, micro e simbolico per sviluppare  
la capacità di fare connessioni. 
Il laboratorio delle competenze: esercizi e prove in contesto,  
con etichette per le competenze di riferimento. 
Prove esperte: nelle pagine finali dei volumi di terza e quarta. 

Una didattica innovativa: solide conoscenze  
ma anche capacità di metterle in atto, attraverso  
le competenze. 
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Green Chemistry:  
la chimica del futuro 

Scientifica Nella teoria (per esempio pagg. 63-64) Schede per capire il futuro della chimica: trovare 
soluzioni sostenibili; una prospettiva che arriva 
anche all’orizzonte lavorativo degli studenti.  
Per questo alla fine della scheda si propongono 
compiti di realtà A scuola di lavoro. 

Parola d’autore:  
la comprensione  
di un testo scientifico 

Didattica Nella teoria (per esempio pag. 40) Perché la comprensione dei testi scientifici è una 
delle prime e principali difficoltà degli studenti.  
Per questo la scheda si conclude con domande  
sul testo (Capire la scienza). 

CLIL: Chemistry in English Didattica Nelle pagine finali di tutte le configurazioni. 
Una sezione completamente nuova a cura di Gordon Kennedy, 
madrelingua che progetta laboratori CLIL per le scuole. 

Per imparare a usare l’inglese scientifico, 
indispensabile per il futuro.   

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. 

Le novità multimediali: 
nuovi video 3D e Guarda! 

Didattica Nel capitolo 6 e 7 
Quattro nuovi video 3D su spettrometro di massa e sulla  
scoperta delle particelle dell’atomo. 
I video sono accessibili direttamente da smartphone  
con la app Guarda! 

Le novità multimediali: nuovi video 3D e Guarda! 

 


