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ESPLORIAMO LA CHIMICA
Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento

Il corso è disponibile in due configurazioni equivalenti: una in volume unico e una in due volumi, costituiti dalle 
stesse pagine del volume unico.
Il volume unico e il volume 1, inoltre, sono disponibili nella versione «libro misto» (LM) e «libro misto multimediale» 
(LMM), che è accompagnata da un DVD-ROM.

Edizione compatta Edizione per anno Risorse online su
www.online.zanichelli.it/

esploriamolachimica
Libro misto (LM) Volume unico 

(capitoli 1–20) 
Volume 1 
(capitoli 1–12)
Volume 2 
(capitoli 13-20)

Contenuti ad accesso 
libero:
• capitolo 21 in formato .pdf
• schede di 
approfondimento e schede 
storiche
• esercizi interattivi e 
riassuntivi
• tavola periodica 
interattiva
• lezioni in PowerPoint

Libro misto (LM) edizione 
Blu

Volume unico potenziato 
(capitoli 1-12)

Contenuti ad accesso 
libero:
• schede di 
approfondimento e schede 
storiche
• esercizi interattivi
• tavola periodica 
interattiva
• lezioni in PowerPoint

Libro misto multimediale 
(LMM)

Volume unico
(capitoli 1–20) 
+ DVD-ROM

Volume 1 
(capitoli 1–12) 
+ DVD-ROM
Volume 2 
(capitoli 13–20)

Contenuti ad accesso 
libero:
• capitolo 21 in formato .pdf
• schede di 
approfondimento e schede 
storiche
• esercizi interattivi e 
riassuntivi
• tavola periodica 
interattiva
• lezioni in PowerPoint
Contenuti ad accesso 
riservato:
• 9 esperimenti filmati con 
schede di laboratorio

 



La versione LMM contiene al suo interno il DVD-ROM per lo studente, i cui contenuti si riferiscono all’intero corso e 
che possono essere acquistati separatamente sul sito: www.online.zanichelli.it/esploriamolachimica

Che differenza c'è tra la prima edizione e la seconda edizione?
Si tratta di due libri completamente diversi sia per il numero di pagine sia per il contenuto. In particolare, nella 
seconda edizione: 
- l’indice è diverso: i contenuti sono distribuiti in modo differente e le pagine sono il 20% in meno della prima 
edizione;
- gli esercizi di fine capitoli sono stati completamente ridistribuiti e rinnovati per il 40%.

Posso usare indifferentemente il volume unico o i due volumi?
Sì: il volume unico corrisponde esattamente alla somma dei volumi 1 e 2.
È possibile pertanto utilizzarli indifferentemente. 

Posso usare indifferentemente il volume 1 o il volume unico edizione Blu?
No. I due volumi sono progettati per due scuole diverse, pertanto l’indice e il numero di pagine sono differenti: il 
capitolo 4, per esempio, nel volume 1 si intitola Le teorie della materia, mentre nel volume unico Blu si chiama Le 
teorie della materia e le reazioni chimiche e comprende anche la trattazione delle reazioni e il loro bilanciamento.

Posso usare indifferentemente il libro misto (LM) e il libro misto multimediale (LIMM)?
Il libro LM e il libro LMM contengono gli stessi capitoli su carta, e pertanto possono essere usati 
indifferentemente.
Chi possiede il libro LMM ha diritto all’accesso ai contenuti riservati, che si trovano sia nel DVD-ROM sia online.
Chi possiede il libro LM può acquistare separatamente l’accesso ai contenuti riservati registrandosi sul sito: 
www.myZanichelli.it

Per maggiori dettagli sulla configurazione si rimanda alla tabella presente all’interno dei volumi in seconda o in terza 
di copertina.


