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Perché si frigge con l’olio e non con l’acqua? Come si fa a colorare un fuoco d’artificio? Perché gli oggetti di ferro
arrugginiscono? Un testo per scoprire la chimica nella vita di tutti i giorni. L’analisi di problemi concreti è il punto di
partenza per capire e collegare i concetti.
Un concetto, un paragrafo
Ogni lezione è divisa in brevi paragrafi che spiegano un solo concetto.
Una mappa per cominciare, una mappa per ripassare
All’inizio del capitolo, una mappa dei concetti fondamentali per orientarsi. Alla fine del capitolo, una mappa con le
definizioni e le leggi per ripassare.
Sei pronto per la verifica?
Alla fine del capitolo, una prova generale della verifica da fare in un’ora con il punteggio per autovalutarsi.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
12 video di esperimenti di laboratorio (1 ora e 10 minuti), per esempio La preparazione di una soluzione
6 videolezioni (36 minuti), per esempio Calcolare il pH di una soluzione
6 clip su esperimenti e fenomeni chimici (8 minuti)
17 animazioni (1 ora), per esempio Il bilanciamento di un’equazione chimica
340 esercizi interattivi online su ZTE
Approfondimenti, Pagine di scienza e Tabelle (30 pagine)
Segui la mappa: i nodi delle mappe di fine capitolo si espandono in altre mappe, schemi e tabelle (150 pagine)
online.zanichelli.it/bagattichimica-2ed
In sintesi:
Un concetto, un paragrafo
Una mappa per cominciare, una mappa per ripassare
Sei pronto per la verifica?
Video di esperimenti
Videolezioni

Opera disponibile in 9 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
Chimica

Volume Dall'alba della chimica alle molecole della vita
Pagine: 392

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808420978)
ISBN: 9788808420978
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 29,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808739025)
ISBN: 9788808739025
Disponibilità immediata
€ 21,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)

Chimica

Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita - Con geodinamica
endogena e interazioni fra geosfere di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio
Parotto
Pagine: 432

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808278951)
ISBN: 9788808278951
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 31,70
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808474148)
ISBN: 9788808474148
Disponibilità immediata
€ 23,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)

Chimica

Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita
Pagine: 344

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808888891)
ISBN: 9788808888891
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808811080)
ISBN: 9788808811080
Disponibilità immediata

€ 18,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante volume Dall'alba della chimica alle molecole della vita
Pag.: 400
ISBN: 9788808624789
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita - Con un'introduzione alla geodinamica
endogena di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto su DVD-ROM
ISBN: 9788808419224
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
con un'introduzione alla geodinamica endogena - di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto
Pag.: 184
ISBN: 9788808644367
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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