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Questo nuovo corso di Chimica offre un interessante approccio alla disciplina mirato a suscitare interesse e 
a fornire ragioni adeguate per lo studio. Tale approccio, risulta evidente in varie parti del volume a comin-
ciare dall’introduzione, che descrive attraverso le immagini che cosa è la chimica, di che cosa si occupa e 
sottolinea gli aspetti di questa scienza con cui abbiamo a che fare ogni giorno.  
L’argomento trattato in ogni Unità è introdotto da una serie di immagini e domande, che ne sottolineano il 

nesso con la realtà quotidiana e trovano risposta nella trattazione del testo. 

Un altro aspetto che rende il corso interessante è che le fotografie, i disegni e i grafici sono strettamente 

integrati nel testo e scandiscono ogni passo della trattazione dei vari argomenti. 

Il testo è sintetico, chiaro e rigoroso, supportato da una serie di strumenti, esempi svolti, box in cui vengo-

no evidenziati, ripresi o puntualizzati i concetti, di reale aiuto per lo studio. Nel complesso risulta adeguato 

alle ore di insegnamento a disposizione e aderente alle Indicazioni Ministeriali. 

Moltissime illustrazioni raffigurano esperimenti di laboratorio e consentono di rendere familiare l’aspetto 

sperimentale, così fondamentale in questa disciplina. Tale aspetto è poi sottolineato dalla presenza di 

schede con protocolli di esperimenti di laboratorio. 

Le pagine Scientific English ripropongono in lingua inglese uno degli argomenti trattati nell’Unità e rappre-

sentano un utile strumento per l’avvio al CLIL. I testi sono corredati da un glossario delle parole chiave e da 

esercizi per la verifica della comprensione. 

Ogni Unità si conclude con una sintesi e una mappa degli argomenti trattati. Entrambe sono composte con 

font ad alta leggibilità e utilizzabili per la didattica inclusiva. 

L’apparato didattico è ampio e completo. È articolato in una prima fase di verifica delle conoscenze, attra-

verso la costruzione di un riepilogo dei contenuti e una serie di test, in una seconda fase di verifica delle 

abilità, attraverso una serie di esercizi e problemi applicativi, suddivisi secondo i paragrafi dell’unità. Gli 

esercizi applicativi e i problemi sono accompagnati dagli esempi svolti nel testo e da esercizi guidati, e in 

una terza fase di esercizi dedicati alla costruzione delle competenze, dichiarate nell’apertura di ciascun 

modulo.  

Tutto ciò consente all’studente di verificare opportunamente il suo metodo di studio e la sua preparazione. 
 

Il materiale multimediale che accompagna il testo, disponibile gratuitamente in formato ebook+, prevede 

per ogni Unità, animazioni di disegni e grafici, video di esperimenti di laboratorio, schede con protocolli di 

laboratorio, approfondimenti, e file audio delle pagine Scientific English e delle sintesi, test e tavola pe-

riodica interattivi. Tali materiali sono utili sia per lo studio, sia per la didattica. 

Per i motivi sopraesposti si propone l’adozione del testo per il prossimo anno scolastico. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com 

 


