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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Rinnovamento generale e percorso 
del primo biennio rivisto

Rivisto l'intero corso, eliminando 
alcuni elementi di ricorsività 
(legami, soluzioni, calore di 
reazione) e rendendo più 
accessibili i contenuti 
(nomenclatura). Numerosi gli 
interventi al primo biennio, in 
particolare su miscele e passaggi 
di stato. Chimica nucleare 
anticipata al primo biennio.

Lungo tutto il testo Il nuovo indice segue un percorso 

più logico e lineare
che fa perdere meno tempo
che crea connessioni tra 
argomenti diversi

Agenda 2030 ed Educazione civica Tanti contenuti su Agenda 2030 ed 
Educazione civica:

pagine introduttive di 
spiegazione;
capitolo 23 di Nicola Armaroli 
Gli elementi chimici basteranno?
schede ed esercizi sui temi 
dell'Agenda (nelle competenze).

Per esempio pag. 174 e 529 
(schede)
Per esempio pag 183, esercizio 
173

Un testo attento ai temi della 
sostenibilità ambientale e sociale, 
che permette di creare un percorso 
di Educazione civica.

Esercizi di fine capitolo con livello 
di difficoltà

Negli esercizi è indicato il livello di 
difficoltà, che non era presente 
nella prima edizione. Il grado di 
rinnovamento degli esercizi è del 
20% circa.

Per esempio pag. 263, 390, 608 È più semplice assegnare gli 
esercizi a fine lezione, in base alle 
esigenze dei singoli studenti.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Preparazione per l'orale e per 
l'università

Una nuova sezione di esercizi 
raccoglie le domande aperte che 
aiutano a prepararsi 
all'interrogazione. Potenziati gli 
esercizi Verso l'università.

In tutti gli esercizi di fine capitolo, 
per esempio pag. 128.

Per prepararsi all'orale dell'esame 
di Stato e all'università, fin dai primi 
anni.

Problemi modello nella teoria e, 
con app GUARDA!, negli esercizi

Problemi modello lungo la teoria 
insegnano un metodo di 
risoluzione. Si aggiungono 
problemi modello negli esercizi, il 
cui svolgimento è visibile con l'app 
GUARDA!

In tutti gli esercizi di fine capitolo, 
per esempio pagg. 79, 394, 545

Problem solving e auto valutazione 
sia nella teoria sia negli esercizi.

STEM Didattica STEM:

una spiegazione introduttiva
un laboratorio a fine volume per 
realizzare un progetto 
interdisciplinare
sul sito del libro un 
potenziamento dei laboratori 
tradizionali in chiave STEM

Nelle pagine iniziali e finali di 
ciascun volume (spiegazione e 
progetto interdisciplinare).

Laboratori, per esempio pagg. 73, 
581

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

Schede Chimica in natura Schede che collegano la chimica 
con biologia e scienze della Terra.

Per esempio, pagg. 43, 487, 522 Una visione d'insieme delle scienze 
per imparare a creare collegamenti.

Un digitale sempre più ricco Con app GUARDA! e nell'ebook:

più video 
problemi modello negli esercizi;
videoripassi di matematica;

In tutto il corso Un'offerta digitale sempre più ricca 
che permette ai docenti di costruire 
lezioni e percorsi di studio efficaci. 
Un aiuto agli alunni e alle alunne 
per lo studio individuale.
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