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Ogni giorno usiamo tecniche di laboratorio senza rendercene conto. Quando prepariamo un tè o un caffè facciamo
un’estrazione, quando aggiungiamo il sale all’acqua prepariamo una soluzione e quando montiamo la panna formiamo
una schiuma, che è un miscuglio eterogeneo tra fasi differenti. La chimica è dappertutto.
Formule a colori
• Colori per evidenziare gli elementi di una formula o di una reazione, per distinguere meglio i reagenti dai
prodotti e individuare meglio le unità di misura.
Esercizi per immagini
• Esercizi visuali per iniziare a lavorare con gradualità e imparare a osservare i fenomeni che ci circondano.
I Concetti per mappe
• A fine capitolo, una mappa mette in relazione i concetti principali, per individuare a colpo d’occhio i nuclei
essenziali della materia.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video ed esercizi interattivi:
• 3 video Come si fa? (15 minuti), per esempio Come si manipolano i reagenti chimici?
• 23 video In laboratorio (2 ore e 50 minuti), per esempio Come si riconosce una reazione chimica?
• 3 video La chimica in 3D (15 minuti), per esempio Come è stato scoperto l’elettrone?
• 18 videolezioni (2 ore e 10 minuti), per esempio Come si assegnano i numeri di ossidazione?
• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con
la chimica
online.zanichelli.it/scoprirelachimica2ed
In sintesi:
• Formule a colori
• Esercizi per immagini
• I Concetti per mappe
• In laboratorio
• La chimica in 3D

Opera disponibile in 3 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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Volume unico
Pagine: 240

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808320506)
ISBN: 9788808320506
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 19,70
Nuova Edizione
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808189608)
ISBN: 9788808189608
Disponibilità immediata
€ 14,30
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
EBook Multimediale docente su DVD-ROM
ISBN: 9788808874825
In preparazione

chiudi
Mostra carrello

