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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Un testo potenziato  

nella didattica 

Esercizi rinnovati  

e riorganizzati 

Nella teoria: esercizi svolti più graduali e con uno step  

di complessità in più; box di fine paragrafo per consolidare 

l'apprendimento. Gli esercizi di fine paragrafo: rinnovati  

e riorganizzati secondo nuove etichette, si aggiungono  

i Fai un passo in più, per alzare il livello. 

In tutto il testo. Per esempio: 

 Problemi su misura: "Determinare  

la pressione/il volume dopo una 

trasformazione isoterma" p.102; 

 Box Rifletti e rispondi - Rifletti e ipotizza: 

p.99.; Fai un passo in più: p.40 

Nuovi strumenti che vanno 

incontro sia alle difficoltà  

degli studenti più deboli sia  

alle necessità delle eccellenze.  

Per favorire un apprendimento 

profondo ed efficace. 

Problemi su misura:  

in quattro livelli 

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 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 la pressione 

/ il volume dopo una trasformazione 

isoterma" (p.102) 

Per guidare nella risoluzione  

dei problemi attraverso passaggi 

di difficoltà crescente. Si possono 

usare in classe, per assegnare 

esercizi personalizzati. 

Gli acidi e le basi trattati  

in 2 capitoli 

Nuovi paragrafi su 

argomenti importanti 

Due capitoli su "Acidi e basi", per approfondire soluzioni 

tampone e idrolisi salina. Nuovi paragrafi: Magnetismo  

e Teoria delle bande (Cap.12); Solidi amorfi (Cap.13); 

Nanomateriali (Cap.16). 

Acidi e basi si scambiano protoni (cap. 20), 

Gli equilibri acido-base in soluzione  

(cap. 21) 

Magnetismo e Teoria delle 

bande (Cap.12); Solidi amorfi (Cap.13); 

Nanomateriali (Cap.16). 

Per offrire una prospettiva  

più ampia sulla complessità  

del mondo della chimica  

e delle sue applicazioni. 

  



Cod. 19426 

 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Rifletti e rispondi, Rifletti  

e ipotizza: il significato 

chimico dei fenomeni 

Due nuovi apparati didattici per costruire le competenze. 

− Rifletti e rispondi: quesiti lungo la teoria per organizzare  

i concetti. 

− Rifletti e ipotizza: problemi per imparare a fare previsioni  

nella teoria e tra gli esercizi. 

In tutto il libro lungo la teoria.  

Per esempio, p.55 oppure p.67 

Per capire la chimica in modo 

profondo e diretto, cogliendo  

le connessioni tra i concetti  

e le applicazioni. 

Verso l'università Esercizi per prepararsi ai test di ammissione all'università,  

già dal primo anno. 

Interviste sulle professioni che si possono svolgere dopo  

aver studiato chimica all'università. 

Esercizi per blocchi di capitoli, per 

esempio p.118; 

Interviste nelle pagine iniziali dei volumi  

a partire dal secondo anno. 

Preparare ai test di ammissione  

e suggerire possibili prospettive 

per la scelta del percorso 

universitario. 

Imparare con le STEM:  

dal laboratorio alla 

sostenibilità 

Attività che esplorano gli aspetti di interdisciplinarità della 

chimica, attraverso esperienze di laboratorio e strumenti 

digitali. 

In apertura di sezione, attività pratiche 

basate sulla metodologia STEM.  

Per esempio: "La stabilità dei pigmenti 

inorganici" p.245 e "Energia a confronto" 

p.121. 

Attività coinvolgenti per esplorare 

gli aspetti di attualità e di 

interdisciplinarità della chimica. 

Costruisci il glossario Un'attività associata alla mappa per costruire un glossario 

(individuale o di classe) di parole chiave del capitolo. 

Alla fine di ogni capitolo, per esempio 

p.139 

Per consolidare l'apprendimento 

dei concetti e mantenerli nel 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


