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Prefazione

Benvenuti nell’emozionante e dinamico mondo della chimica! Il mio desiderio di creare un 
nuovo testo di chimica generale è nato dalla preoccupazione per gli interessi degli studenti e della 
facoltà. Avendo insegnato la chimica generale per tanti anni e avendo aiutato nuovi insegnanti a 
sviluppare le competenze necessarie per insegnarla, penso di aver messo a punto una prospettiva 
diversa su problemi comuni e incomprensioni che gli studenti incontrano quando si cimentano 
con i concetti fondamentali della chimica — e che i professori incontrano quando li insegnano. 
Penso che un libro di testo li possa affrontare e risolvere, mentre trasmette le meraviglie e le pos-
sibilità che la chimica offre oggi. Con queste idee in mente, ho cercato di scrivere un testo che 
bilanciasse i concetti fondamentali con esempi accattivanti della vita reale, di adottare un approc-
cio di problem-solving graduale e un sistema innovativo di rappresentazione grafica. 

contenuto moderno—Scienza solida
Il mondo in cui viviamo è in costante trasformazione e la scienza chimica continua a espandersi e a 
evolversi per andare incontro alle sfide del mondo moderno. Io ho realizzato questo nuovo libro di 
testo per fornire una solida conoscenza di base dei principi della chimica, collocandoli in un con-
testo di informazioni attuale, che serva ad attirare e a mantenere l’attenzione degli studenti, pre-
parandoli allo studio di diversi campi disciplinari. Ho cercato di collegare lo studio della chimica 
allo studio delle altre scienze— fisica, scienze biologiche e ambientali, medicina e ingegneria.  Il 
mio obiettivo era quello di aiutare gli studenti a costruire una solida conoscenza concettuale e a 
incoraggiare la padronanza delle convenzioni chimiche, come i modelli, le leggi e le equazioni, la 
nomenclatura, la stechiometria, le misurazioni e le scale. In questo ho cercato di integrare esempi 
e applicazioni di chimica organica, biochimica, chimica dell’ambiente, per accrescere la rilevanza 
dei principi fondamentali. 

Per questo motivo ho collocato il capitolo di chimica organica (capitolo 10) molto prima che 
nella maggior parte dei classici libri di testo. Non si tratta di un capitolo esaustivo, ma che presenta 
un piccolo numero di reazioni organiche pertinenti alle applicazioni che vengono presentate nel 
libro, nel contesto del legame e della struttura molecolare. Un esempio è la reazione dello ione 
idrossido con il diossido di carbonio per formare lo ione idrogeno carbonato. Esempi come questo 
dovrebbero servire sia da introduzione alla chimica organica, sia come un rafforzamento delle 
teorie di legame e dell’importanza dell’ibridazione, della polarità delle molecole e della densità 
elettronica. Credo che questo approccio possa essere utile per coloro che poi intraprenderanno lo 
studio della chimica organica. 

Il “profilo” del capitolo presentato nella pagina di apertura va utilizzato come un sistema di 
organizzazione dei concetti chiave ed è seguito dagli obiettivi di apprendimento del capitolo — 
due dei principali strumenti pedagogici studiati per incoraggiare un’organizzazione critica dello 
studio. Inoltre, ho sfruttato la mia personale esperienza di insegnamento per identificare e affron-
tare i più comuni fraintendimenti degli studenti. Un modo è stato quello di usare note a margine 
scritte specificatamente per lo studente. Queste note includono informazioni falsh, analogie per 
chiarire i concetti, promomemoria e prospettive alternative. 

costruire la capacità di risolvere i problemi
In tutto il testo si sottilinea l’importanza della metodologia di “problem solving” come elemento 
fondamentale nello studio della chimica. A partire dal Capitolo 1, una guida di base incoraggia 
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un approccio consistente nella risoluzione di problemi svolti ed elaborati per tutto il testo. Ogni 
Problema svolto è suddiviso in quattro passaggi applicati sistematicamente:

 1. Strategia. Questo passaggio prepara la struttura di base del problema. Iniziamo leggendo 
attentamente il testo del problema per stabilire che cosa ci viene richiesto. Quindi deter-
miniamo quai i sono le capacità richieste e prepariamo un piano per risolvere il problema. 
Quando appropriato, facciamo una stima approssimativa della grandezza del risultato corretto.

 2. Impostazione. In questo step accumuliamo le informazioni necessarie per risolvere il pro-
blema: le informazioni fornite dal testo del problema, le equazioni, le costanti e i dati ripor-
tati nelle tabelle. 

 3. Soluzione. Utilizzando le informazioni accumulate nel secondo passaggio, possiamo a que-
sto punto arrivare alla risposta, facendo attenzione alle unità di midura corrette. Lo step 
prevede di arrivare a stabilire che la risposta abbia il numero corretto di cifre significative. 

 4. Rifletti. A questo punto consideriamo se il risultato ha senso oppure no. In alcuni casi la 
sezione Rifletti presenta una via alternativa alla risposta. In altri casi può includere informa-
zioni che illustrano la rilevanza e l’attualità del problema. 

Dopo aver lavorato nel problema svolto con  questo approccio di problem-solving, c’è sempre 
almeno un esercizio da eseguire da soli. Questo esercizio è molto simile al problema svolto e può 
essere risolto utilizzando una strategia simile. La maggior parte dei Problemi svolti ha anche un 
secondo esercizio che testa le stesse abilità, ma che richiede un approccio leggermente diverso da 
quello usato per risolvere il problema svolto e l’esercizio precedente. L’uso regolare dei Problemi 
svolti e degli Esercizi in questo testo aiuterà gli studenti a sviluppare delle capacità efficaci di 
problem-solving e ad accertarsi una certa prontezza a muoversi su concetti nuovi.

Una maggiore attualità grazie a esempi moderni  
e applicazioni 
Penso che lo studio della chimica possa essere meno ostico per gli studenti se comprendono come 
esso si possa applicare a esempi interessanti della vita reale. Per questo motivo, introduco ogni 
capitolo con una storia breve e interessante, che correla i concetti del capitolo a qualcosa di fami-
liare. Gli esempi includono, per esempio, Reazioni chimiche e chemioterapia (Capitolo 3) e Laser 
in medicina (Capitolo 6). La sezione Applica ciò che hai imparato alla fine di ciascun capitolo 
richiama l’argomento della storia iniziale e propone un esercizio multiplo che richiede agli studenti 
di applicare le conoscenze appena acquisite. La chimica nella vita quotidiana offre dei passaggi 
intermedi verso questo stesso obiettivo, presentando storie interessanti per esplorare altre applica-
zioni nel mondo reale, come La stechiometria del metabolismo (Capitolo 3) o Capacità termica 
e ipotermia (Capitolo 5). I box riguardano anch’essi dei temi di interesse. Per esempio, possono 
riguardare un argomento teorico, come Quanto sono importanti le unità di misura? (Capitolo 1), 
oppure possono puntare ad affinare competenze fondamentali, come nel caso di Come assegnare 
i numeri di ossidazione? (Capitolo 4) o Come faccio a ricordare tutte queste reazioni? (Capitolo 
3). L’insieme dei problemi di fine capitolo tratta un’ampia gamma di problemi del mondo reale 
e applicazioni di una specifica disciplina scientifica, medica o ingegneristica. Utilizzando esempi 
autentici, moderni e tratti dal mondo reale, ho collocato la scienza della chimica all’interno di un 
contesto umano che crea un contesto di apprendimento più accattivante e porta a una più completa 
comprensione della materia e a una maggior capacità di conservare le conoscenze nel tempo. 

Una conoscenza più profonda attraverso  
la visualizzazione della chimica
Questo testo cerca di accrescere le conoscenze dello studente attraverso tecniche visive uniche. 
Un elemento nuovo, davvero unico di questo testo, è la sezione Immaginare la Chimica. Si tratta 
di pagine affiancate dedicate a principi fondamentali della chimica. Metterli a fuoco visivamente 
rende più facile ritrovarli e consultarli per tutta la durata del corso. Per esempio, nel Capitolo 4 
si trova la sezione di Immaginare la chimica dedicata a Preparare una soluzione da un solido. 
Ogni caratteristica sezione di Immaginare la Chimica si conclude con il box Qual è il punto? che 
sottolinea qual è il messaggio da estrapolare.

L’uso della tecnica Macro-Micro e delle immagini tridimensionali permette di suddivi-
dere i concetti complessi in concetti più semplici e più facili da acquisire. Scomporre i processi 
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Poni le basi…

Per lo studente Poni le basi per capire
i concetti del capitolo
con un’applicazione tratta
dalla vita reale 

Inizia con il sommario
del capitolo, per capire
il quadro generale
e concentrarti
sulle idee di fondo 

Prima di leggere il capitolo,
ripassa le parti dei capitoli
precedenti segnalate
come prerequisiti  

Rinforza i concetti
del capitolo affrontando
i problemi che trovi in
Applica ciò che hai imparato,
alla fine di ogni capitolo 

chimici in figure a livello molecolare rende più semplice per gli studenti apprendere ciò che accade 
a livello microscopico. La stessa teoria di scomporre il complesso è evidente nella trattazione che 
riguarda gli orbitali ibridi. Per esperienza ho imparato che questo argomento è spesso difficile—
ma fondamentale— da capire. Così, per esempio, ho suddiviso il processo dell’ibridazione con 
una semplice trattazione visuale per gradi. Schemi di flusso e materiali intertestuali come le Auto-
verifiche sono stati pensati per migliorare la comprensione degli studenti rinforzando i concetti e 
collegandoli a quelli già presentati in altre parti del testo.

Per me questo rimane un lavoro in corso e vi sollecito a farmi conoscere che cosa pensate 
del mio lavoro e che cosa posso fare per rendervi un servizio migliore. 

 Julia Burdge
 juliaburdge@hotmail.com
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Problem Solving…

Visualizza…

Acquisisci questi passaggi
di risoluzione dei problemi
per costruire una solida strategia
di successo 

Comprendi meglio i principi della chimica esaminando
queste preziose visualizzazioni di concetti chimici importanti
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Utilizza gli altri strumenti per lo studio…

Sfrutta i suggerimenti
che trovi nelle note a margine   

Cogli un concetto più a fondo leggendo
queste interessanti applicazioni  

Rinforza i concetti e trova
le connessioni con quelli
già affrontati  

Preparati all’esame con questi
strumenti di fine capitolo:
Sommario del capitolo,
Parole chiave, Equazioni chiave.  

Box degli interrogativi

La chimica nella vita quotidiana
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Metti alla prova la tua preparazione…

Controlla subito la comprensione
dei concetti rispondendo alle domande
di Autoverifica di fine Paragrafo  

Domina il contenuto di un capitolo
misurandoti sulle Domande e i Problemi
proposti a fine Capitolo. Domande
e Problemi sono organizzati per Paragrafo.  

Risolvi questi problemi supplementari  
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sviluppo a 360°
Un requisito chiave da tenere presente nello sviluppo di qualunque testo di chimica generale è 
la capacità di adattarsi alle specificità dell’insegnamento in maniera universale. Il solo modo per 
farlo è mettersi in contatto con le «voci universali» e accogliere i loro suggerimenti. Raymond 
Chang, un autore storico di testi di chimica generale è una di queste voci ed è stato coinvolto 
fin dall’inizio nella realizzazione di questo testo. La guida e l’esperienza di Raymond si sono  
dimostrate estremamente utili nella creazione della prima edizione di questo testo. Tuttavia il 
nostro desiderio di raggiungere l’eccellenza non si ferma con esso.

Siamo abbastanza sicuri del fatto che il nostro libro abbia i contenuti più attuali che il mercato 
possa offrire al momento. Per realizzare ciò noi ci siamo mossi lungo un duro processo produttivo. 
Una consulenza ampia e di larghe vedute è fondamentale nella produzione di un testo superiore.

Qui c’è una breve carrellata delle iniziative incluse nel processo di sviluppo a 360° di Chi-
mica, Prima edizione, di Julia Burdge.

collegio dei consulenti.  Un gruppo di insegnanti di fiducia attivi nei corsi di chimica generale 
ha lavorato come consulenti ed esperti per l’autore e per il team editoriale durante tutto il processo 
di sviluppo. I consulenti hanno esaminato parti del manoscritto, hanno fatto da banco di prova per 
questioni pedagogiche e progettuali: è stato consultato per modifiche organizzative e ha assistito un 
gruppo di lavoro per confermare l’adeguatezza del manoscritto al momento della pubblicazione. 

Symposia  Ogni anno la McGraw-Hill coordina un simposio di chimica generale a cui partecipano 
insegnanti di tutto il paese. Questi eventi sono un’opportunità per gli editor della McGraw-Hill per 
guadagnare informazioni sulle necessità e degli insegnanti di questi corsi. Queste informazioni hanno 
contribuito a creare un piano di lavoro per questo libro di Chimica. Inoltre offrono la possobilità ai 
partecipanti di scambiare idee ed esperienze con colleghi che potrebbero non aver mai incontrato. 

focus Groups  In aggiunta ai simposi, abbiamo tenuto anche due gruppi di lavoro specifici per 
questo libro—sul progetto complessivo e sull’iconografia. Questo professori di chimica forniscono 
idee e suggerimenti per la messa punto del contenuto, dei metodi pedagogici e dell’iconografia. 

focus Groups online  Sono stati tenuti anche focus group online con esaminatori scelti su argo-
menti specifici, tra cui quello dell’ibridazione e degli orbitali, la chimica organica e il programma 
iconografico. L’autore e la redazione hanno utilizzato le informazioni ottenute per per migliorare 
il contenuto e la forma e per fornire un materiale accurato e di facile uso.

Gruppi per la revisione del manoscritto  Oltre 100 insegnanti e accademici da tutto il paese e 
anche internazionali hanno esaminato le varie stesure del manoscritto per fornire informazioni sul 
contenuto, sul design, sull’approccio pedagogico e sull’organizzazione. Queste informazioni sono 
state riassunte dal gruppo di lavoro sul libro e utilizzate per guidare la direzione del testo.

Gruppo per l’accuratezza  Un gruppo scelto di esperti di chimica ha lavorato come consulenti-
capo dell’accuratezza e della chiarezza del testo e del manuale delle soluzioni. Queste persone 
hanno analizzato il manoscritto e il suo apparato iconografico sia nella prima versione che nella 
forma finale, hanno esaminato le pagine di bozza e nella versione riveduta, e hanno supervisionato 
il controllo dei manuali delle soluzioni per i docenti e degli altri materiali ancillari. 

focus Group degli Studenti sui contenuti e sul design  Sei prove di esame in classe per stu-
denti e tre focus group di studenti sono serviti al team editoriale per capire quale fosse l’impatto 
del contenuto di un libro di testo sul lavoro a casa degli studenti e sulle abitudini di studio nell’area 
specifica della chimica generale. 



collegio dei consulenti

Deborah Beard  Mississippi State University
Steve Davis  University of Mississippi
Nick Flynn  San Angelo State University

Cheryl Frech  University of Central Oklahoma
Gerald Korenowski  Rensselaer Polytechnic University
Diana Mason  University of North Texas
Mark Rockley  Oklahoma State University
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partecipanti ai simposi
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editing  Oltre a essere stato valorizzato da un illustre autore di chimica, il testo ha beneficiato 
del contributo di altri revisori. In particolare, John Murdzek, dottore in chimica, ha contribuito ad 
assicurare chiarezza e coerenza attraverso la resa di uno stile espositivo colloquiale e disinvolto. 
Le sue competenze hanno anche permesso di ottimizzare l’impatto visivo attraverso la corretta 
collocazione delle foto e dei disegni.

Sviluppo dell’iconografia  Julia Burdge, insieme al nostro disegnatore e agli editor, ha lavorato 
a stretto contatto con Precision Graphics, una società di grafica, per creare l’iconografia del testo. 
Alcune visite personali agli uffici di Precision a Champaign, Illinois, hanno consentito all’autrice e 
al team artistico di lavorare insieme e di sviluppare le singole illustrazioni, la combinazione corretta 
delle foto e dei disegni, box dei processi. Grazie a queste sinergie l’autrice ha messo a punto queste 
opere uniche che sono le pagine di Visualizzare la Chimica. Il risultato finale è un apparato iconogra-
fico specifico e innovativo che assicura accuratezza in relazione all’informazione nel testo e uno stile 
unicamente  Burdge.
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