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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Teoria riscritta e rinforzata Didattica In tutto il volume La teoria è stata riscritta e rinforzata in tutti i capitoli, 
aumenta il grado di approfondimento. Gli autori hanno 
recepito le richieste degli insegnanti.  

Più esercizi (aumentano di circa il 50%)  Didattica In tutti i capitoli Più esercizi per allenarsi e rafforzare la comprensione.  
Più tipi di esercizi per tener conto delle esigenze degli studenti 
in difficoltà ma anche delle eccellenze. 

Più problemi Guidati Didattica Su tutti gli argomenti Per allenarsi a risolvere i problemi tipici della chimica.  

Compiti di realtà Didattica Una pagina ogni due capitoli L'insegnante ha i materiali per la valutazione delle 
competenze. Lo studente impara a interpretare situazioni  
reali complesse. 

Due pagine di teoria, due pagine per esercitarsi Didattica In tutte le lezioni del libro Libro molto ordinato: 

- il docente può organizzare facilmente la lezione 

- lo studente è guidato passo passo nello studio. 

La lente del chimico Didattica Lungo il testo Lo studente impara a collegare i piani macroscopico  
e particellare. 
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Mappe di lezione e mappe di capitolo Didattica Alla fine di ogni lezione  
e alla fine di ogni capitolo 

Gli studenti imparano a lavorare e studiare con le mappe. 
La mappa di lezione aiuta a fissare i concetti fondamentali.  
La mappa finale dà una visione d'insieme del capitolo. 
Lo studio è più facile per tutti, in particolare  
per gli studenti DSA. 

Schede di laboratorio Didattica Sugli argomenti significativi 33 schede di laboratorio testate pronte nel libro,  
senza dover usare il fascicolo di laboratorio.  

10 video nuovi 
Nuova app Guarda! 

 Tutti i video si possono guardare 
su smartphone (con la app 
Guarda!). 

I video sono molto più accessibili perché si possono vedere  
sullo smartphone semplicemente inquadrando il simbolo  
stampato sul libro.  

Edizione per l'insegnante con: soluzioni  
degli esercizi, suggerimenti didattici, indicazioni 
didattiche per la valutazione delle competenze, 
idee per lezioni inclusive, programmazione  
per competenze e obiettivi minimi, suggerimenti 
nelle schede di laboratorio 

Didattica In tutto il volume L'insegnante ha tutto sotto gli occhi per risparmiare tempo  
nella gestione del testo 

 


