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Un classico che si rinnova, che spiega in modo chiaro e accessibile anche gli argomenti più complessi aiutando lo
studente a passare dall’osservazione dei fenomeni alla formalizzazione dei concetti.
Nel libro
I capitoli sono divisi in unità didattiche. Ogni unità didattica si conclude con un box, chiamato Verso le
competenze, mentre i Laboratori delle competenze al termine di ogni capitolo precedono il corposo apparato di
esercizi.
La successione degli esercizi è scandita facendo riferimento agli argomenti delle unità didattiche. All’interno dei
capitoli, ricchissimi di immagini, sono presenti esempi svolti (Proviamo insieme) ed esercizi di autoverifica (Prova
da solo).
Un glossario in inglese si snoda lungo il testo a anco della de nizione in italiano. Il CLIL (Content and Language
Integrated Learning) non è concepito come lettura, ma come una metodologia per acquisire competenza
linguistica ed è perciò integrato nei Laboratori delle competenze e nei Verso le competenze.
Nell’eBook multimediale
8 Filmati «Laboratorio semplice» (1 ora e 45 minuti), per esempio I legami chimici
4 animazioni (15 minuti), per esempio La struttura elettronica degli elementi
6 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
tavola periodica interattiva
110 esercizi interattivi online su ZTE
9 schede di approfondimento
2 schede di laboratorio
Risorse digitali su online.zanichelli.it/chimicarippa

Opera disponibile in 8 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.
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