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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Una teoria rinnovata Capitolo 4: Unisce la teoria cinetico 
molecolare e la legge dei gas.

Capitolo 5: Il formalismo e il 
significato delle formule sono stati 
anticipati e raggruppati.

Capitolo 4: La teoria cinetico-
molecolare e le leggi dei gas.

Capitolo 5: Rappresentare le 
reazioni chimiche.

Capitolo 4: Fornisce una visione 
d'insieme del modello particellare e 
consente un risparmio di tempo.

Capitolo 5: Per padroneggiare le 
formule prima di studiare la mole.

Un testo più graduale senza 
abbassare il livello ed esercizi 
rinnovati

Nella teoria: concetti riorganizzati 
all'interno dei paragrafi; 
esercizi svolti più graduali e con 
uno step di complessità in più. 
Negli esercizi di fine capitolo: la 
difficoltà è più progressiva e si 
aggiungono gli esercizi Fai un 
passo in più e Agenda 2030.

In tutto il libro. Per esempio: nel 
capitolo 3 l'approccio descrittivo 
delle leggi ponderali è separato dai 
calcoli matematici.

Per scegliere, con più facilità, 
l'approfondimento con cui trattare 
un argomento, agendo sia sulla 
teoria che sugli esercizi di fine 
capitolo.

I problemi su misura Nella teoria i Problemi su misura
 costituiti da: 1) Problema svolto, 
completamente risolto; 2) Prova tu 
passo passo, simile ma con 
suggerimenti (novità!); 3) Prova tu, 
che richiama i precedenti, ma 
senza fornire una guida; 4) Fai un 
passo in più, per chi è solido sugli 
obiettivi minimi (novità!).

In tutto il libro lungo la teoria. Per 
esempio: "Determinare il numero di 
particelle ricavando la quantità di 
sostanza espressa in moli" (p.139)

Per guidare nella risoluzione dei 
problemi attraverso passaggi di 
difficoltà crescente. Si possono 
usare anche in classe, per 
assegnare esercizi personalizzati.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Pensa sostenibile Doppie pagine visuali in apertura di 
sezione su chimica e Agenda 2030. 
In chiusura di sezione, attività 
sull'argomento dell'apertura da 
svolgere dopo aver studiato.

All'inizio e alla fine di ogni sezione. 
Per esempio: "Gli elementi chimici 
basteranno?" (p.126)

Per trasmettere, con un approccio 
visuale e con attività inclusive, 
l'idea che la sostenibilità passa 
anche attraverso ciò che si studia a 
scuola.

Le mappe dei fondamentali Nella mappa di fine capitolo i 
fondamentali sono evidenziati con 
box pieni.

Alla fine di ogni capitolo. Per individuare con facilità i 
fondamentali e collegarli con gli 
altri argomenti del capitolo.

Un testo inclusivo Gli strumenti per l'inclusività: 
schemi lungo la teoria, tabelle 
anticipatorie, Problemi su misura, 
Fermati a pensare, mappe dei 
fondamentali, sintesi in 7 lingue, 
video e cooperative learning. 
Saranno disponibili le Idee per 
imparare.

In tutto il libro. Per esempio:

Fermati a pensare (p.31)
Figura 2.6: Come si rappresenta 
un sistema a livello particellare?
Prova tu, passo passo (p.41)

Un testo accessibile, lineare e 
graduale. Con tanti strumenti 
facilitatori per supportare la 
didattica e l'apprendimento.

Nuovi video e contenuti digitali 
accessibili anche dallo smartphone 
con l'app GUARDA!

Nell'ebook e con GUARDA!:

più video di laboratorio;
video di chimica in 3D;
videoripassi di matematica;
sintesi in 7 lingue;
esercizi in pdf con consegne 
simili ma dati diversi.

In tutto il testo. Per esempio: video 
di laboratorio "Come si fa 
implodere una lattina?"(p.86) e 
video di chimica in 3D "Come è 
stato scoperto l'elettrone?" (p.154)

Un'offerta digitale sempre più ricca.

Un volumetto di laboratorio Il corso prevede  un volume di 
laboratorio separato, con 
esperimenti che coprono tutta la 
teoria, guardando al problem 
solving e alla didattica STEM.

Una risposta alla richiesta di 
integrare teoria e laboratorio con 
esperienze che consolidano i 
concetti.
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