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Che differenza c’è tra Immagini della chimica – ed. arancione 
e Immagini della chimica? 

In Immagini della chimica – ed. arancione è stata rivista la parte di Laboratorio delle 
competenze: sono stati rivisti gli esercizi, sono stati aggiunti gli esercizi di verifica 
delle competenze e le prove autentiche di verifica delle competenze. 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 
Esercizi di 
verifica delle 
competenze 
suddivisi per 
indicatori 

Didattica In ogni capitolo, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze  

Per avere chiare le abilità che si 
mettono in gioco svolgendo il 
singolo esercizio in un contesto 
atto a indirizzare la capacità 
dell’allievo verso il 
raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di 
cittadinanza previste dal 
Ministero, riferendosi sempre ai 
contenuti propri del libro. 

Prove 
autentiche di 
verifica delle 
competenze 

Didattica In ogni capitolo, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze, 
nella sezione 
Chimica nella 
realtà 

Per rispondere alle direttive 
ministeriali, che richiedono allo 
studente lo sviluppo di 
competenze specifiche che 
vadano oltre alle conoscenze 
teoriche e portino ad acquisire e 
interpretare informazioni anche 
in maniera trasversale e più 
vicina alla vita di tutti i giorni. 

 

Posso usare al posto di Immagini della chimica – ed. arancione il libro 
Immagini della chimica che aveva mio fratello? 

No, gli esercizi sono diversi. 

Che differenza c’è tra Immagini della chimica – ed. arancione  
e A tutta chimica? 

L’indice di Immagini della chimica – ed. arancione è diverso: tutti gli argomenti sono 
stati rivisti e rinnovati, parti del testo sono state riorganizzate e disposte in modo da 
rendere i contenuti più accessibili, compatti e schematici. È stato creato il 
Laboratorio delle competenze: sono state introdotte mappe di sintesi e problemi 
svolti, sono state aggiunte schede con l’analisi dei video degli esperimenti di 



laboratorio, sono stati rivisti e rielaborati gli esercizi, sono stati aggiunti gli esercizi di 
verifica delle competenze e le prove autentiche di verifica delle competenze. 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 
Schede di 
laboratorio  

Didattica In ogni capitolo, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze, 
nelle pagine 
Laboratorio 

Per guidare lo studente a ideare 
esperimenti e per rendere visibili 
e organizzate le esperienze di 
laboratorio dei video dell’eBook. 

Mappe di sintesi Didattica In ogni capitolo Per ripassare e individuare 
collegamenti e relazioni tra i 
contenuti del libro. 

Pagine di 
scienza 

Didattica Stephen 
Hawking e il 
modello 
standard delle 
particelle 
elementari – 
Cap. 5 
I quanti – Cap. 6 
Il nome degli 
elementi – Cap. 
6 
Il sale – Cap. 7 
La chimica in 
rima – Cap. 10 
Entropia ed 
energia libera – 
Cap. 11 
Un acido contro 
lo scorbuto – 
Cap. 13 
L’età del ferro 
non è finita – 
Cap. 14 
L’elettrolisi 
dell’acqua – 
Cap. 14 
I pionieri del 
petrolio – Cap. 
15 

Per rendere accessibili allo 
studente materiali di letteratura e 
di divulgazione scientifici.  

Problemi svolti  Didattica In tutto il libro, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze, 
nella sezione 
Applicazione 
delle 
conoscenze 

Per guidare lo studente 
nell’analisi dei problemi, 
insegnando loro un metodo 
chiaro e schematico per il loro 
svolgimento. 

Esercizi di 
verifica delle 
competenze 
suddivisi per 
indicatori 

Didattica In ogni capitolo, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze  

Per avere chiare le abilità che si 
mettono in gioco svolgendo il 
singolo esercizio in un contesto 
atto a indirizzare la capacità 
dell’allievo verso il 



raggiungimento delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza 
previste dal Ministero, riferendosi 
sempre ai contenuti propri del 
libro. 

Prove 
autentiche di 
verifica delle 
competenze 

Didattica In ogni capitolo, 
nel Laboratorio 
delle 
competenze, 
nella sezione 
Chimica nella 
realtà 

Per rispondere alle direttive 
ministeriali, che richiedono allo 
studente lo sviluppo di 
competenze specifiche che 
vadano oltre alle conoscenze 
teoriche e portino ad acquisire e 
interpretare informazioni anche in 
maniera trasversale e più vicina 
alla vita di tutti i giorni. 

 

Posso usare al posto di Immagini della chimica – ed. arancione il libro A tutta 
chimica che aveva mio fratello? 

No. Nonostante alcuni paragrafi trattino gli stessi argomenti, i testi sono stati 
modificati, il contenuto di molti capitoli è stato ristrutturato e la parte di esercizi e di 
laboratorio è diversa. 

 


