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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

La chimica in Agenda In alcuni capitoli, una breve Scheda 
introduttiva collegata ai goals 
dell'Agenda 2030.

Capitolo 5, pag. 80

Capitolo 7, pag. 114 

Capitolo 10, pag. 168 

Un corso di chimica analitica con 
uno sguardo rivolto a temi di 
Educazione civica, per 
intraprendere un percorso di 
formazione dei professionisti di 
domani in ottica di ambiente e 
sostenibilità.

Problemi modello Esercizi svolti lungo il testo. 
Presenti nell'edizione precedente, 
sono stati rivisti e vengono 
proposti in una nuova veste 
grafica.

Capitolo 2 pagine 26-27

Capitolo 3 pagine 52-53

Capitolo 4 pagine 68-69

Capitolo 7 pagine 124-125

Per imparare a ragionare, 
impostare e svolgere problemi 
stechiometrici, competenza 
indispensabile per affrontare le 
tematiche di base di un laboratorio 
di analisi. 

La chimica intorno a noi Schede in apertura di capitolo che 
collegano la chimica alla vita 
quotidiana (La chimica in pratica, 
La chimica in cucina) e alle scienze 
(La chimica in natura).

Capitolo 2, pagina 21 - La chimica 
in cucina

Capitolo 6, pagina 99 - La chimica 
in pratica 

Capitolo 9, pagina 143 - La chimica 
in natura

Iniziare un capitolo e collegare la 
chimica a ciò che ci circonda: uno 
strumento utile per suscitare 
curiosità e attivare le competenze.

> segue
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Per fissare i concetti Box lungo il testo evidenziati da un 
riquadro giallo e da un'icona.

Sono stati riorganizzati e resi più 
visibili dal punto di vista grafico 
rispetto alla precedente edizione.

Capitolo 3 pagine 52-53

Capitolo 7 pagine122-123

Capitolo 8 pagina 136-137; pagine 
138-139

A colpo d'occhio, schemi che 
sintetizzano temi chiave del 
paragrafo: per esempio un 
ragionamento oppure i passaggi di 
un calcolo stechiometrico o i 
concetti importanti per la 
comprensione di aspetti teorici e 
per la risoluzione di problemi. 

Nuovo capitolo sugli equilibri redox Nella precedente edizione 
l'argomento era trattato 
brevemente in Appendice (6 
pagine). Ora è un capitolo vero e 
proprio (20 pagine), corredato di 
esercizi sia lungo il testo sia alla 
fine.

Capitolo 14, a partire da pag. 241 Per approfondire un argomento 
importate ai fini analitici (titolazioni 
iodometrica o iodimetrica).

Domande a scelta multipla sulla 
termodinamica

Nel Capitolo 6 La termodinamica 
dell'equilibrio, sono state aggiunte 
domande a scelta multipla. La
 trattazione è teorica, quindi gli 
esercizi riguardano la 
comprensione e non le applicazioni 
numeriche.

Capitolo 6, pagine 112-113 Assenti nell'edizione precedente, 
agevolano e migliorano la 
comprensione delle basi della 
termodinamica.

Video, approfondimenti ed esercizi 
interattivi

Nell'ebook e con Guarda!:

video (novità)
schede di approfondimento
esercizi interattivi ZTE

Capitolo 2, pagg. 34-35, Video e 
Approfondimento in pdf

Capitolo 2, pagg. 40-41, Link agli 
esercizi interattivi ZTE

L'offerta digitale, ampliata e 
arricchita rispetto all'edizione 
precedente, è accessibile in modo 
più veloce e intuitivo.
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