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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Se faccio capisco: semplici 
esperimenti rinnovati

Attività operative, facili da 
realizzare, che mettono a fuoco i 
concetti della chimica.

Rinnovamento del 20% rispetto alla 
precedente edizione, con griglie per 
valutare le attività.

Negli esercizi di fine capitolo, per 
esempio a pagina 22

Per capire davvero, grazie 
all'osservazione diretta dei 
fenomeni chimici.

I reagenti sono facilmente reperibili 
ed è possibile sperimentare anche 
a casa. La griglia aiuta a valutare il 
lavoro.

Chimica in pratica: arte, salute, 
sostenibilità

Schede di chimica applicate a:

i beni culturali
la salute
la sostenibilità

Per creare un percorso di 
educazione civica, attraverso gli 
obiettivi dell'Agenda 2030.

Pagine 116 (arte), 291 (salute), 177 
(ambiente)

Tante idee per motivare gli studenti 
e le studentesse, con un approccio 
più concreto e meno astratto alla 
chimica.

Nuovi esercizi visuali e guidati Alla fine di ogni capitolo due nuovi 
tipi di esercizi: visuali e guidati.

Inoltre esercizi rinnovati e ampliati 
del 10%.

Alla fine di ogni capitolo, per 
esempio alle pagine 117 e 144

Più strumenti per venire incontro 
alle esigenze di tutta la classe: dal 
recupero alle eccellenze.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

I concetti in mappa Una nuova mappa concettuale 
prima degli esercizi.

Alla fine di ogni capitolo, per 
esempio alle pagine 117 e 144

Una aiuto per chi ha Bisogni 
Educativi Speciali.

Più video e nuovi videoripassi di 
matematica, con app Guarda!

Nell'ebook e con app Guarda!:

più 20% video di laboratorio
videoripassi di matematica 
(novità)
La chimica in 3D (novità)

Pagina 217 (si trova un esempio di 
simbolo da inquadrare per 
accedere a video e  videoripasso di 
matematica).

Un'offerta digitale sempre più ricca 
per uno studio completo e ricco di 
strumenti di potenziamento e 
ripasso.

Didattica STEAM Una novità di questa edizione, 
declinata in:

un'introduzione sulla didattica 
STEAM
un laboratorio per realizzare un 
progetto interdisciplinare
schede interdisciplinari arte e 
chimica (STEAM)
attività Se faccio capisco in 
chiave STEM (versione STEM 
sul sito del libro)

Pagine 116 e 188 (schede 
STEAM)
Pagina XIV introduzione STEAM
Pagine 298-299 (attività STEM)

Lavorare con un approccio STEM 
potenzia le conoscenze 
scientifiche e tecnologiche e 
stimola la creatività; inoltre 
favorisce i collegamenti trasversali 
con i saperi umanistico e artistico 
e l’educazione alla cittadinanza.
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