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Carissimi professori, 

sono davvero lieto di presentarvi Scientifica, la nuova linea editoriale della casa editrice 
Mondadori Education dedicata all’insegnamento delle discipline scientifiche nella 
scuola secondaria di secondo grado.

Come avrete modo di osservare sfogliando il catalogo, si tratta di un progetto 
ampio e articolato, costruito intorno a proposte solide, innovative, didatticamente 
personalizzabili, accompagnate da strumenti e servizi che rappresentano un unicum 
nel panorama editoriale italiano.

Scientifica si caratterizza per i seguenti elementi:

• è un progetto editoriale che mette al centro il docente, offrendo contenuti (manuali, 
Guide didattiche, Strumenti per la Didattica Digitale Integrata) e servizi (piattaforme 
tecnologiche, formazione) a 360 gradi,

• i testi e i contenuti digitali integrativi sono curati da docenti e esperti della disciplina, 
perché una didattica efficace nasce dalla scuola per la scuola,

• è una proposta che intende sostenere e accompagnare l’innovazione, anche digitale, 
obiettivo non più rinviabile della scuola italiana,

• poggia su collaborazioni e partnership prestigiose, come quelle con la Fondazione 
Umberto Veronesi (FUV) il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC), e Federchimica, perché la qualità e l’aggiornamento dei contenuti sono il vero 
valore aggiunto all’insegnamento, nel campo scientifico in particolare.

Nell’augurarvi un anno di buon lavoro, vi saluto cordialmente

Aaron Buttarelli
Direttore Generale - Area editoriale 

Mondadori Education   
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Il Catalogo Linea scientifica per i Licei
In questo catalogo sono riportati solo i codici ISBN con la 
configurazione di Tipo B (libro cartaceo + libro digitale + contenuti 
digitali integrativi).  
Per conoscere le altre configurazioni disponibili e i prezzi di tutte 
le configurazioni in vendita consultare il catalogo online sul sito 
mondadorieducation.it/scientifica

Richiedere un saggio
Per richiedere una copia saggio e contattare un consulente editoriale,  
visitare la pagina mondadorieducation.it/agenzie

Servizio clienti
Per richieste relative a prodotti e servizi della casa editrice  
consultare la pagina assistenza.hubscuola.it oppure scrivere un'email  
a servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

© 2021 Mondadori Education S.p.a. via Mondadori 1, 20090 Segrate (MI)
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HUB Scuola: 
per una didattica 
digitalmente aumentata 

HUB Scuola è la piattaforma che permette a studenti e docenti di 

consultare il libro digitale, esplorare le risorse multimediali integrate 

nel libro e condividere i contenuti disponibili.

Per consultare tutti i contenuti 
digitali del libro di testo.

Per consultare il libro di 
testo digitale e stimolare 
l’apprendimento.

Per fruire dei video e 
degli audio del libro e 
per allenarsi con i test 
direttamente dallo 
smartphone.

Per creare verifiche partendo 
da un ricco database di 
quesiti disponibili.

Per prepararsi alle prove 
INVALSI.

Per trovare spunti didattici 
sempre originali.

 Per accedere a  
hubscuola.it 
Sei registrato? Usa le tue 
credenziali Mondadori 
Education e inizia a 
consultare i contenuti. 
Non sei registrato?  
Clicca su registrati e 
compila il form.

 Per Scaricare HUB Young 
o HUB Kids  
L’App è scaricabile 
direttamente da 
hubscuola.it oppure dai 
principali store on line.  
Lancia l’App, effettua 
il login e nella libreria 
troverai tutti i libri che hai 
attivato. 

Link utili
 › La piattaforma per la didattica 
digitale: 
hubscuola.it

 › Il sito web con le nostre novità: 
mondadorieducation.it

 › L’assistenza per tutti: 
assistenza.hubscuola.it
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Scopri i vantaggi  
della DDI Plus 
di Mondadori 
Education

È Plus perché garantisce 

più innovazione grazie a nuove 
metodologie didattiche e allo sviluppo 
di nuove competenze: blended learning, 
classe capovolta, debate, apprendimento 
cooperativo, contesti di realtà, sviluppo 
delle competenze interdisciplinari

più inclusione promuovendo le abilità  
e le competenze di ciascun alunno

più personalizzazione grazie a contesti 
di apprendimento, adatti a diversi stili 
cognitivi per la promozione dell’autonomia 
e della creatività

più ingaggio motivazionale  
grazie ad un apprendimento attivo

più feedback e valutazione  
grazie ad HUB Test e a griglie e strumenti 
anche per l’autovalutazione

più formazione qualificata per  
i docenti per accompagnarli nella 
progettazione e nella pratica didattica

È Integrata perché 

grazie ad HUB Scuola in un unico 
ambiente potrai trovare

 i vantaggi del libro di testo

 contenuti digitali complementari

 servizi specifici per la 
progettazione didattica

 lezioni digitali per tutte le aree 
disciplinari

Scopri di più su 
mondadorieducation.it

6



7

Perché sfruttare i campus:
 Perché sono il luogo dell’ispirazione e della 
motivazione per una didattica digitalmente 
aumentata e per una programmazione delle lezioni 
fluida e dinamica.

 Perché trovi un unico ambiente ricco di spunti 
originali per programmare percorsi didattici  
multi-disciplinari e per fare una didattica innovativa.

 Perché è uno spazio dove trovare contenuti a 
disposizione di tutti e facilmente condivisibili sui 
principali social.

Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino

Cosa puoi trovare:
 Articoli d’autore, news, video, audio, laboratori 
di cinema: contenuti utili per l’aggiornamento 
costante del docente, realizzati in collaborazione con 
enti partner.

 Strategie meta-cognitive, materiali per rafforzare le 
competenze e le abilità, la didattica cooperativa e 
suggerimenti per impostare il lavoro in classe.
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Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino

Canale YouTube
di HUB Scuola

Cosa trovi nel canale:
• videotutorial 
• animazioni sui concetti principali
• videolaboratori
• interviste a ricercatori e esperti del settore

 Perché i video sono una parte importante 
dell’attività di insegnamento?  
Per progettare specifici percorsi didattici, per 
motivare gli studenti all’apprendimento, per 
insegnare anche in modo dinamico trasmettendo la 
passione per il sapere e la conoscenza.

 I video sono utili in fase di studio?  
Gli alunni possono studiare in autonomia, ripassare 
agevolmente le lezioni e, perché no, imparare anche 
divertendosi con contenuti certificati e d’autore 
attraverso un canale di comunicazione più vicino al 
loro mondo.

 Vuoi essere informato, in tempo reale, del 
caricamento di un nuovo video nella playlist di tuo 
interesse?  
Ricordati di iscriverti al canale e impostare il tuo 
profilo personale: riceverai un avviso ogni volta che 
avremo caricato un nuovo contributo video.
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Creare verifiche 
con HUB Test

Con HUB Test puoi creare verifiche da 
assegnare alla classe, in modo semplice e 
immediato. È possibile: 
• partire da pacchetti di esercizi già 

pronti: 
- creando automaticamente una 

verifica di 20 domande partendo 
dalle risorse a disposizione,

- scegliendo singoli esercizi tra 
quelli disponibili su un determinato 
argomento; 

• elaborare una verifica personalizzata 
creando esercizi da zero. 

Potrai assegnare agli studenti della Classe 
Virtuale le verifiche create con HUB 
Test. Quando gli studenti completeranno 
l'attività sarà possibile verificare le risposte e 
valutare la verifica.

A

Creare una 
verifica 
personalizzata

Cliccare sul pulsante verde "Crea test" in 
alto a destra dalla homepage di HUB Test.

B

Puoi inserire il titolo della verifica, una 
descrizione e uno o più tag per trovarla più 
rapidamente in archivio.

È possibile anche impostare un tempo 
massimo per svolgere il test oppure fare in 
modo che a ogni esecuzione i quesiti siano 
disposti in ordine casuale.

Insegnare con il digitale

9

Insegnare con il digitale



10

In HUB Test trovi diverse tipologie di 
esercizi:

• quesiti a risposta multipla: con una o 
più alternative corrette, da scegliere 
spuntando la casella, fino a un massimo 
di 10 

• esercizi "Vero o Falso": fino a 10 quesiti 
Vero o Falso, oppure con alternative 
personalizzate (per esempio "Sì" o "No" al 
posto di "Vero" o "Falso")

• esercizi di completamento e 
abbinamento: in cui lo studente 
dovrà digitare la risposta corretta per 
completare una frase. Sarà possibile 
preparare degli esercizi in cui è 
necessario scegliere la risposta corretta 
da un elenco di alternative visibili 
(suggerimenti contestuali) oppure un 
esercizio di abbinamento

• esercizi di raggruppamento: nei quali lo 
studente dovrà trascinare ogni elemento 
nel raggruppamento corretto

• esercizi "Trova": per individuare 
all'interno di una frase o un testo i 
termini richiesti nella traccia cliccando 
sulle parole corrette

• domande a risposta aperta 

• esercizi di ordinamento: ordinando più 
elementi sulla base dei criteri specificati 
nella traccia

C

Tipologie  
di esercizio 

Esempio:  
Quesiti a risposta multipla

 Per iniziare a compilare il tuo esercizio, 
scrivi la traccia nel campo "Quesito". Per 
aggiungere un elemento multimediale 
(immagine, audio, video) alla traccia, 
clicca sul pulsante a forma di interruttore 
accanto a "Media" e scegli un file dal tuo 
computer. Potrai anche specificare un 
testo o brano di riferimento.

 Successivamente inserisci le possibili 
risposte. Clicca su Aggiungi Risposta 
per inserire fino a 10 alternative. Spunta 
la casella "Risposta esatta" accanto alle 
risposte corrette:

 Infine clicca sul pulsante "Prosegui" 
in basso a destra per terminare la 
compilazione dell'esercizio. Durante 
l'esecuzione della verifica, lo studente 
visualizzerà l'esercizio in questo modo:

10
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Cosa sono le Lezioni Digitali 
• Lesson plan, pensati per fornirti 

spunti concreti e contenuti digitali 
integrativi, facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni.  

Quando e perché utilizzarle
• Durante tutto l’anno scolastico
• Per il recupero, il ripasso e anche 

l’introduzione di nuovi argomenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche
• Personalizzabili in base alle tue 

esigenze 
• Semplici da usare grazie ad una 

struttura segmentata in varie sezioni
• A tua disposizione anche materiali per 

il recupero ed il consolidamento delle 
competenze

• Grande attenzione alla didattica 
inclusiva

• Numerosi quick test, gestibili 
in autonomia attraverso Google 
Classroom ed altri materiali per 
l'attività di valutazione, nella sezione 
artefatto o compito di realtà

• A tua disposizione video, PowerPoint, 
schede in PDF e molto altro ancora 
che, con un semplice clic potrai 
condividere con i tuoi alunni.

Sei in cerca di soluzioni pratiche e semplici 
per impostare la tua Didattica Digitale Integrata?

Consulta le Lezioni Digitali  
di Mondadori Education!

Scopri di più sul sito 
mondadorieducation.it
https://bit.ly/3sob63u
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I virus e la loro  
riproduzione 
Obiettivi
CONOSCENZE

 • Struttura e dimensione dei virus 
 • Organizzazione di base dei virus
 • Riproduzione virale
 • Virus procariotici e virus eucariotici

COMPETENZE

 • Identificare un virus e saper descrivere il 
meccanismo di riproduzione virale

 • Saper distinguere un virus procariotico da un 
virus eucariotico

Tempi
LEZIONE BREVE

45 minuti (lezione)
15 minuti (esercizi)
6 minuti (quick test)

LEZIONE COMPLETA

80 minuti

Recupero
Per ripassare o recuperare i prerequisiti necessari a svolgere la tua lezione.
 • La presentazione in PowerPoint sulla cellula
 • Il video sulla cellula 
 • La presentazione in PowerPoint sulle biomolecole

Lezione
Per svolgere la tua lezione di base.
Suggerisci ai tuoi studenti di prendere appunti. Successivamente potranno condividerli con te rendendo 
più semplice la fase di restituzione.

IN DIGITALE

 • La presentazione in PowerPoint sui virus e la 
regolazione genica (focus sui virus)

 • Il video sul ciclo vitale dell’HIV (attivare i 
sottotitoli)

NEL LIBRO DI TESTO

 • I paragrafi dedicati all’organizzazione di base dei 
virus

 • I paragrafi dedicati alla riproduzione virale
 • I paragrafi dedicati ai virus procariotici e al ciclo 

litico e lisogeno
 • I paragrafi dedicati ai virus eucariotici a DNA e 

a RNA
 • I paragrafi dedicati al virus dell’HIV

Didattica inclusiva Suggerisci, a fianco della lettura del testo, l’ascolto dell’audiosintesi.
Lo studente potrà lavorare, nel pieno rispetto del suo stile cognitivo, anche con la mappa 
concettuale personalizzabile.

Scarica qui tutto  
il materiale

http://hubscuola.sm.al/g9

Esercizi
Per mettere in pratica le conoscenze fin ora acquisite.

IN DIGITALE

 • La mappa concettuale da integrare
 • Gli esercizi commentati dedicati ai virus presenti 

nel libro digitale 
 • Gli esercizi dedicati ai virus presenti nel libro 

digitale 

NEL LIBRO DI TESTO

 • Gli esercizi di fine capitolo dedicati ai virus

Quick test
Per verificare il livello di comprensione con un rapido test in Google Moduli. 
Nella fase di restituzione, puoi integrare i risultati con la revisione condivisa degli appunti presi.

Altre risorse
Per mettere in pratica le conoscenze fin ora acquisite.

IN DIGITALE

 • Il video della serie TED Talks sui virus e la crisi degli antibiotici (attivare i sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed su come si diffondono e si risolvono le pandemie (attivare i sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed sulle tecniche utilizzate per testare la presenza di un virus (attivare i 

sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed sul nuovo coronavirus SARS-CoV2 - Elizabeth Cox (attivare i sottotitoli)
 • Il video del canale Nucleus Medical Media sull’anatomia del SARS-CoV2 e sulla diffusione di covid-19 

(attivare i sottotitoli)
 • La puntata di Memex – Galileo di Rai Scuola, con il virologo Giovanni Maga dedicata al mondo dei virus
 • Il video della serie Amoeba Sisters sui virus e sul loro ciclo di replicazione (attivare i sottotitoli)
 • La clip sui virus tratta da Memex – Galileo di Rai Scuola in cui la biologa molecolare Anna Cereseto fa 

alcuni esempi di ricerca sui virus
 • La registrazione dell’evento di Mondadori education in collaborazione con Fondazione Umberto 

Veronesi (Dottoressa A. Collino) su Virus – Tra salute, epidemie e prevenzione

Artefatto o compito di realtà 
Per affidare ai tuoi studenti la produzione di un elaborato (anche multimediale) o per 
svolgere un compito di realtà. 
Ricorda di condividere coi tuoi studenti le schede con i consigli che abbiamo preparato per te.

ELABORATO

 • Gli studenti, dopo aver approfondito il 
funzionamento dei vaccini ed essersi informati 
sulle tipologie di vaccini disponibili, affrontano 
un brainstorming sui dati raccolti cercando di 
individuare le motivazioni alla base della vaccine 
hesitancy. La ricerca dovrebbe comprendere gli 
ultimi studi e avanzamenti sul vaccino contro 
covid-19.

SPUNTI

 • Scheda del compito di realtà sui vaccini

Sei in cerca di soluzioni pratiche e semplici 
per impostare la tua Didattica Digitale Integrata?

Consulta le Lezioni Digitali  
di Mondadori Education! Nella sezione TEMPO, 

Ti indichiamo quanto 
impiegherai per 
svolgere la tua lezione 
in modo completo, 
ma ti proponiamo 
anche un percorso 
più breve, nel caso tu 
voglia semplicemente 
recuperare degli 
argomenti

Ogni lezione contiene numerosi 
Quick TEST, che potrai gestire 
in autonomia attraverso Google 
Classroom, per verificare il livello 
di comprensione degli studenti e 
per evidenziarne LE AREE DI 
MIGLIORAMENTO

Se vuoi dare un taglio più 
creativo ed ingaggiante alla 
tua lezione, troverai ulteriori 
spunti nella sezione 
ALTRE RISORSE

Le sezioni ARTEFATTO o compito 
di realtà e Valutazione offrono 
materiali per impostare l’attività 
di valutazione con suggerimenti, 
scaffolding, verifiche e griglie

Nella sezione 
OBIETTIVI 
puoi scegliere nel 
programma completo 
la lezione che fa per te 
in un preciso momento

Numerosi sono i materiali 
suggeriti per consolidare 
preconoscenze e 
prerequisiti

La tua Lezione raccoglie 
RISORSE SIA DIGITALI 
SIA TRATTE DAL TUO 
LIBRO DI TESTO per 
la parte di spiegazione ed 
esposizione dei concetti 
fondanti, con un’attenzione 
specifica alla DIDATTICA 
INCLUSIVA
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Lezioni di Scienza

A chi sono rivolte
Ai Docenti di Scienze Naturali, Fisica e Matematica della Scuola Secondaria  
di Secondo Grado.

Cosa sono 
Un ciclo di eventi in live streaming, su argomenti di cittadinanza scientifica  
e sugli avanzamenti delle diverse discipline scientifiche con la partecipazione  
di ospiti d’eccezione  e dei massimi esperti di settore.

Da quando
Da gennaio a maggio.

I temi
Biologia, Fisica, Matematica, Chimica, Scienze della Terra ma anche COVID-19  
e vaccini.

13

       

Ti sei perso le precedenti sessioni o vorresti 
rivederle per trarre ulteriori spunti?
Consulta la playlist dedicata sul canale 
YouTube di Mondadori Education.
https://bit.ly/36T3kq1

Per informazioni  
ed iscrizioni  
https://bit.ly/3rwuHOu
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Le proposte di Fisica  
per i cinque anni dei Licei Scientifici

1° 

1° - 2°1° - 2°

1° - 2° 2° 

Brognara 
LO SGUARDO 
FISICO
pagina 26 
Anno di corso

3° - 4° - 5°

Damiani
IL NUOVO  
ESAME  
DI STATO
pagina 30 
Anno di corso

Caforio, Ferilli 
FENOMENI  
E IMMAGINI 
DELLA FISICA 
pagina 17 
Anno di corso

TUTTA  
LA FISICA 
CHE SERVE 
Fascicolo per i BES 
e il recupero 
pagina 22  

Caforio, Ferilli
LE RISPOSTE 
DELLA FISICA
pagina 32 
Anno di corso

Fisica

Fisicadella
Fenomeni e immagini

1° biennio 

COSTRUISCI IL METODO 
PER RISOLVERE  
PROBLEMI

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

ESPLORA LA FISICA  
CON GEOGEBRA

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Antonio Caforio   Aldo Ferilli

Antonio Caforio  Aldo Ferilli

Fenomeni e immagini
della Fisica

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36108-8 
+Tutta la Fisica che serve

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione) 978-88-00-36112-5

Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione) 978-88-00-36116-3

Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 978-88-00-36120-0

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36132-3 
+Tutta la Fisica che serve

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica triennio 978-88-00-36134-7 
(in preparazione) 

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni Fenomeni  978-88-00-36128-6 
e immagini della Fisica 1° biennio+Tutta la Fisica che serve

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36129-3 
Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36130-9 
Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36131-6 
Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 

USB Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio+ 978-88-00-36136-1 
Tutta la Fisica che serve 

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno   978-88-00-36137-8 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno   978-88-00-36138-5 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno   978-88-00-36139-2 
(in preparazione)

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36108-8

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio +  
Tutta la Fisica che serve
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 32,50
Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 29,50
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FisicaTutta la

1° biennio 

Antonio Caforio   
Aldo Ferilli

che serve

Guida 
allo studio 
della fisica

STUDIO 
AUTONOMO

UN ARGOMENTO  
UNA DOPPIA PAGINA

TEORIA 
SEMPLIFICATA

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

Fisica_Caforio_BES.indd   1 16/11/20   14:47

3° 4° 5° 5° 3° - 4° 
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Il confronto

Fisicadella
Fenomeni e immagini

1° biennio 

COSTRUISCI IL METODO 
PER RISOLVERE  
PROBLEMI

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

ESPLORA LA FISICA  
CON GEOGEBRA

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Antonio Caforio   Aldo Ferilli

Antonio Caforio  Aldo Ferilli

Fenomeni e immagini
della Fisica

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36108-8 
+Tutta la Fisica che serve

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione) 978-88-00-36112-5

Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione) 978-88-00-36116-3

Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 978-88-00-36120-0

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36132-3 
+Tutta la Fisica che serve

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica triennio 978-88-00-36134-7 
(in preparazione) 

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni Fenomeni  978-88-00-36128-6 
e immagini della Fisica 1° biennio+Tutta la Fisica che serve

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36129-3 
Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36130-9 
Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36131-6 
Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 

USB Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio+ 978-88-00-36136-1 
Tutta la Fisica che serve 

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno   978-88-00-36137-8 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno   978-88-00-36138-5 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno   978-88-00-36139-2 
(in preparazione)

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36108-8

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio +  
Tutta la Fisica che serve
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 32,50
Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 29,50
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APPROCCIO
È induttivo. 
Approccio fenomenologico: prima 
l’osservazione e l’esperienza, poi la 
generalizzazione in leggi e principi.

Caforio, Ferilli

FENOMENI  
E IMMAGINI  
DELLA FISICA
Le Monnier

PROFILO
Discorsivo, descrittivo.
Esposizione della teoria raccontata, 
accompagnata passo per passo. Trattazione 
a spirale di qualche argomento.

Assertivo, schematico, con molte 
rappresentazioni grafiche. Esposizione 
della teoria asciutta, con strumenti di 
semplificazione. Trattazione lineare.

È deduttivo. 
Approccio teorico: prima la legge o il 
principio, poi gli esempi nella realtà e le 
applicazioni immediate, le esperienze.

Brognara

LO SGUARDO 
FISICO
A. Mondadori Scuola

ESERCIZI
Esercizi di ragionamento mescolati 
agli esercizi numerici di paragrafo.

Esercizi di ragionamento più numerosi 
e in una sezione dedicata. 
Alcuni risolti (Pensiero critico).

APPROFONDIMENTI

DIDATTICA 
INCLUSIVA 
E RECUPERO

Schede e apparati rinnovate ma 
tradizionali: CLIL, storia, compiti di realtà sui 
temi dell’Educazione Civica.

Sintesi anche in formato audio, mappe 
concettuali. Fascicolo dedicato.

Schede moderne e sfidanti:  
fisica nella realtà, gamification lab, 
infografiche.

Sintesi anche in formato audio, mappe 
concettuali. Fascicolo non presente.
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Fisica

Caforio, Ferilli 
FENOMENI  
E IMMAGINI  
DELLA FISICA

1° biennio 
Liceo Scientifico 

Fenomeni e immagini della Fisica è la nuova edizione 
del corso di A. Caforio e A. Ferilli che si caratterizza per 
una decisa operazione di rinnovamento in due direzioni: 
semplicità e attualità. 

Perché adottare quest’opera
  Teoria semplificata con un linguaggio meno prolisso, una scrittura  
  più distesa e l’aggiunta di schemi di aiuto allo studio.  

   Esempi e immagini rinnovati, per essere più vicini al mondo degli  
  studenti. 

Nuovi esercizi, test interattivi, materiali digitali e un forte focus sul metodo di risoluzione dei 
problemi.

In ogni capitolo percorsi di Didattica Digitale Integrata con un’ampia offerta di contenuti: video, 
videolaboratori, mappe modificabili, audio, esercizi commentati.

HUB Test Fisica, l’ambiente digitale per l’esercitazione autonoma e autocorrettiva dello 
studente.

Geogebra: il software di geometria dinamica per rappresentare i fenomeni fisici in modo 
visuale e per attuare una didattica innovativa.

Educazione civica: specifici compiti di realtà dedicati a temi di cittadinanza quali la sostenibilità 
ambientale e la cittadinanza digitale.

Per il docente: lezioni digitali, griglie di valutazione, percorsi integrati carta-digitale, guida con 
test di ingresso e verifiche, programmazione per nuclei fondamentali della disciplina e un ciclo 
di eventi live dedicati.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2YTFpm1

1° biennio
isbn 9788800361088

Fisicadella
Fenomeni e immagini

1° biennio 

COSTRUISCI IL METODO 
PER RISOLVERE  
PROBLEMI

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

ESPLORA LA FISICA  
CON GEOGEBRA

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Antonio Caforio   Aldo Ferilli

Antonio Caforio  Aldo Ferilli

Fenomeni e immagini
della Fisica

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36108-8 
+Tutta la Fisica che serve

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione) 978-88-00-36112-5

Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione) 978-88-00-36116-3

Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 978-88-00-36120-0

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 978-88-00-36132-3 
+Tutta la Fisica che serve

Guida per il docente Fenomeni e immagini della Fisica triennio 978-88-00-36134-7 
(in preparazione) 

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni Fenomeni  978-88-00-36128-6 
e immagini della Fisica 1° biennio+Tutta la Fisica che serve

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36129-3 
Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36130-9 
Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno (in preparazione)

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-00-36131-6 
Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno (in preparazione) 

USB Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio+ 978-88-00-36136-1 
Tutta la Fisica che serve 

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 3° anno   978-88-00-36137-8 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 4° anno   978-88-00-36138-5 
(in preparazione)

USB-Rom Fenomeni e immagini della Fisica 5° anno   978-88-00-36139-2 
(in preparazione)

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36108-8

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio +  
Tutta la Fisica che serve
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 32,50
Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-00-36296-2

Fenomeni e immagini della Fisica 1° biennio 

Prezzo al pubblico (2021) Euro 29,50
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Esempi di CONTESTO 
REALE, sottolineati 
dall’ICONOGRAFIA 
completamente rinnovata

PERCORSI DI 
DIDATTICA DIGITALE 
nella modalità della flipped 
classroom

ESERCIZI RISOLTI 
CON PASSI BREVI  
E ORDINATI: a sinistra 
il ragionamento, a destra il 
calcolo

I punti di forza 
del volume

Frequenti MAPPE 
RIASSUNTIVE 
accompagnano la teoria 
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Fisica

IMMAGINI 
E SCHEMI 
“PARLANTI” 
arricchiscono e 
semplificano la 
trattazione della 
teoria

Caforio, Ferilli FENOMENI E IMMAGINI DELLA FISICA

GeoGebra per 
visualizzare e modificare 
in tempo reale schemi e 
grafici
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ESERCIZI MODELLO:  
strategie di risoluzione  
e riflessioni sul processo e sui risultati

ESERCIZIARIO 
ricco, vario e graduale: 
aumentato il numero  
di esercizi

HUB TEST:  
una batteria di esercizi 
autocorrettivi in ogni unità

Tanti PROBLEMI 
DI RIEPILOGO, 
anche digitali. Accesso 
all’UNIVERSITÀ  e primi 
quesiti d’ESAME 

SCHEDA IN 5 PASSI:  
il metodo generale 
per la risoluzione dei problemi
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SEZIONE A - Introduzione alla fisica n. pgg. 
112

1 - Grandezze fisiche e Sistema Internazionale 34

2 - Misura ed elaborazione dei dati in fisica 44

3 - Grandezze scalari e vettoriali 34

SEZIONE B - Le forze e l'equilibrio n. pgg. 
102

4 - Le forze sono vettori 32

5 - L'equilibrio 38

6 - La pressione e l'equilibrio dei fluidi 32

SEZIONE C - Il movimento: cinematica
e dinamica

n. pgg. 
150

7 -  Moto rettilineo uniforme 36

8 - Moto uniformemente accelerato 32

9 - Moti nel piano e moto armonico 32

10 - I principi della dinamica 26

11 - Applicazioni dei principi della dinamica 24

SEZIONE D - L'energia e i fenomeni termici n. pgg. 
74

12 - Lavoro ed energia 40

13 - Temperatura e calore 34

SEZIONE E - La luce n. pgg. 
38

14 - Ottica geometrica 38

Apparati e Schede di approfondimento n. pgg. 
21

Le novità della nuova edizione

COSA CAMBIA

Fisica Caforio, Ferilli FENOMENI E IMMAGINI DELLA FISICA

- Aggiornamento al nuovo Sistema Internazionale di 
Unità entrato in vigore nel maggio del 2019
- Capitolo sui vettori ricalibrato e ridimensionato senza 
riduzione di contenuto

Dinamica trattata con due capitoli: 
- separata la parte più teorica dalle 
applicazioni
- apparato esercitativo più ricco

Approfondimenti tutti rinnovati: 
Educazione civica, CLIL e Storia della fisica.
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Caforio, Ferilli 
TUTTA  
LA FISICA  
CHE SERVE

1° biennio 
Liceo Scientifico 

1° biennio
isbn 9788800361088

È la novità per il recupero del debito e per i bisogni educativi 
speciali associata alla nuova edizione dell’opera A. Caforio - 
A. Ferilli per il liceo scientifico. 

I punti di forza 
del Volume

Uno strumento per lo studio degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e, più in generale, per 
gli studenti che presentano difficoltà in fisica, per il recupero del debito formativo.
Non solo esercizi e apparati, ma l’intera teoria del biennio semplificata ad hoc.

Trattazione in lezioni su doppia pagina chiusa (2 o 4 pagine). 
Eserciziario diviso per lezioni semplice, graduale e molto guidato.

Numerosi strumenti di facilitazione per esporre la teoria: linguaggio semplificato, schemi, 
immagini “parlanti”, codici colore.  
Leggibilità curata nella scelta dei colori, nel font AL, nell’estrema pulizia delle pagine. 

Mappe riepilogative ed esercizi teorici di prima applicazione, alla fine di ogni lezione.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2N4nvKG

FisicaTutta la

1° biennio 

Antonio Caforio   
Aldo Ferilli

che serve

Guida 
allo studio 
della fisica

STUDIO 
AUTONOMO

UN ARGOMENTO  
UNA DOPPIA PAGINA

TEORIA 
SEMPLIFICATA

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

Fisica_Caforio_BES.indd   1 16/11/20   14:47
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Fisica

LE IMMAGINI 
“PARLANTI” sono 
parte integrante della 
spiegazione

LINGUAGGIO 
SEMPLIFICATO 
nel lessico e nella struttura
dei periodi con evidenza 
delle  definizioni
e dei concetti chiave

FREQUENTI 
SCHEMI 
accompagnano la 
spiegazione

FISSA LE IDEE:  
alla fine di ogni lezione, una mappa a 
completamento ed esercizi teorici di 
prima applicazione

Caforio, Ferilli TUTTA LA FISICA CHE SERVE



24

Le attività GeoGebra 
aiutano la comprensione 
dei grafici

LE FORMULE sono 
commentate e seguono 
un codice colore
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Fisica Caforio, Ferilli TUTTA LA FISICA CHE SERVE

IMPARA LA STRATEGIA:  
esercizio risolto seguito 
da un esercizio simile a 
completamento

APPLICA LA 
STRATEGIA: 
per imparare le 
strategie di problem 
solving

LA MAPPA 
CONCETTUALE 
dell’intera unità è 
accessibile con QR

ESERCIZI SEMPLICI  
e ricchi di facilitatori grafici

RUBRICA INVERTI 
LA FORMULA  
Un codice colore per 
riconoscere le formule 
essenziali e imparare a 
invertirle
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Brognara 
LO SGUARDO 
FISICO

L’opera si completa nel 2022 
1° biennio  
Liceo Scientifico 

1° anno
isbn 9788824773140

2° anno
isbn 9788824773188

1° biennio
isbn 9788824773102

Un’opera innovativa che integra il percorso cartaceo con le 
risorse digitali, caratterizzata da teoria rigorosa e scrittura 
concisa, esempi con dati reali, grafici animati e soprattutto un 
esteso eserciziario.

Perché adottare quest’opera
Una trattazione completa e approfondita, ma esposta con un linguaggio conciso ed un 
impianto ben scandito nelle varie parti e assistito.

Esempi con dati reali, schemi, esercizi risolti e proposte di verifica immediata, che 
accompagnano la trattazione.

La rubrica Esplora il grafico, che interpreta ogni grafico fondamentale della teoria
Un eserciziario particolarmente ricco, evidenziato da numerose rubriche e sezioni dedicate
Numerose attività dedicate allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali, trasversali e del 
XXI secolo). 
Le schede Fisica in azione per applicare le leggi fisiche a dati veri, in contesti reali.

Copia docente con tracce di risoluzione dei problemi di livello 3, tracce di risoluzione dei quesiti 
d’esame e griglia di valutazione. 
Guida con tracce di risoluzione, verifiche standard e “preparate”, entrambe in fila A, B e BES, 
schede didattiche dei laboratori-gioco, traduzioni delle letture in Inglese, schede dei 
videolaboratori, Lesson Plan per i compiti di realtà Fisica in azione.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3q2EUlx
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Fisica

I BOX “PER 
ESEMPIO” 
con esempi e riferimenti 
concreti alla realtà

I BOX PROVA 
SUBITO con 
proposte di applicazioni 
della teoria esposta 
per verificare 
costantemente 
l’apprendimento

GLI ESERCIZI 
RISOLTI IN 
PRATICA 
che mostrano il 
processo risolutivo  
e suggeriscono 
riflessioni

Ogni grafico fondamentale della teoria viene 
interpretato, passo per passo, nella rubrica 
ESPLORA IL GRAFICO ed è accompagnato 
da una breve VIDEOLEZIONE dell’autore

Contributo video

I punti di forza 
del volume

Brognara LO SGUARDO FISICO
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166

PROBLEMI DI RIEPILOGO

ESERCIZIO COMMENTATO VIDEOTUTORIALSEZIONE I  •  LA STATICA

85 In laboratorio hai appeso una molla verticalmente e hai misurato 

la sua lunghezza: 15 cm. Hai appeso alla molla una massa di 100 g 

e hai misurato la sua nuova lunghezza: 17 cm. 

Determina la costante elastica della molla in N/m.

[49 N/m]

86 Un libro di massa 200 g è appoggiato su un tavolo. Se con una 

mano premi verticalmente sul libro con una forza di 2,00 N, 

quanto vale la reazione vincolare del tavolo?

[3,96 N]

87 Le due forze, scritte per componenti 
!

F
1
  =  (3,00 N; 5,00 N) e  

!

F
2
  =  (5,00; –2,00 N) sono applicate nell’origine del sistema di 

riferimento cartesiano. 

a. Rappresenta le forze sul piano cartesiano.

b. Calcola il modulo di ciascuna forza.

[5,83 N; 5,39 N]

88 Giovanni, Piero e Alessio hanno messo in uno zaino tre grosse 

pietre raccolte a diverse altitudini, la cui massa totale è 0,748 kg. 

Giovanni, che ha raccolto la pietra al mare (g  =  9,806 N/kg), 

ha misurato un peso di 2,18 N, mentre Piero, che ha raccolto la 

seconda pietra a un’altitudine di 4000 m (g  =  9,794 N/kg), ha 

misurato un peso di 3,44 N. Qual è la massa della pietra di Alessio?

[0,175 kg]

89  OSSERVA E RISPONDI  Determina grafcamente e analiticamente 

la risultante delle forze per i casi riportati in fgura. 

[23,2 N, verso l’alto; R
!

  =  (– 16,5 N) x̂   +  (– 75,0 N) ŷ ] 

90 Una scatola di massa 4,00 kg è tenuta premuta contro una 

parete verticale con una forza 
!

F  diretta perpendicolarmente 

alla parete stessa. 

Sapendo che il coefciente d’attrito statico tra parete e 

scatola vale 0,450, determina il valore minimo dell’intensità 

F che permette alla scatola di non cadere.

[87,2 N]

Suggerimento Per stabilire le condizioni di equilibrio consi-

dera separatamente le componenti delle forze lungo l’asse 

x e lungo l’asse y.

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

100 N

150 N

120°

200 N

200 N

150°

60°

100 N

150 N

■■■

91 Trovare l’intensità della forza che occorre applicare a una molla 

per allungarla di 20 cm sapendo che quando la molla è allungata 

di 12 cm esercita una forza di intensità 270 N.

[450 N]

92 Un decoro natalizio è sospeso con una molla di costante elastica 

10 N/m. La molla si allunga di 8 cm. Qual è la massa del decoro?

[82 g]

93  OSSERVA E RISPONDI  Un corpo di massa 15,3 kg è appeso a un 

cavo inestensibile. Una forza orizzontale di intensità 49,0 N 

applicata al corpo, tiene la fune inclinata di un angolo α come 

mostrato in fgura. 

a. Rappresenta grafcamente le forze che agiscono sul corpo.

b. Calcola la tensione del cavo.

[158 N]

94 Una bandierina di massa 76,0 g è appesa al softto tramite due 

cordicelle di uguale lunghezza che formano tra loro un angolo 

di 120°. Calcola le tensioni delle due cordicelle.

[0,746 N]

95  OSSERVA E RISPONDI  Per riposarsi durante un’arrampicata, Mar-

tina predispone una sosta: fssa nella roccia due punti di anco-

raggio, li collega con una corda e fssa il proprio moschettone 

al centro, come rappresentato nel seguente schema. 

a. Calcola la tensione della corda nell’approssimazione in 

cui essa si pieghi di un angolo di 90,0° e Martina abbia 

una massa di 62,0 kg.

b. Qual è il massimo valore della massa che si può appen-

dere se il carico di rottura della corda è 1200 N?

[430 N; 173 kg]

■■■

■■■

■■■

18,1°

F

■■■

■■■

P

90°

GLI ESERCIZI DI 
PARAGRAFO sono una 
raccolta di esercizi graduati e 
di varie tipologie. Numerosi gli 
esempi risolti e guidati

PROBLEMI DI 
RIEPILOGO graduali 
e originali

RAGIONA  
SULLA TEORIA 
un’intera sezione dedicata al
ragionamento e al pensiero critico
per fissare la teoria prima di
passare agli esercizi numerici

Eserciziario 
vario e graduale
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Fisica Brognara LO SGUARDO FISICO

FISICA IN AZIONE 
Per ogni sezione  il compito di 
realtà a puntate ci mostra la Fisica 
applicata a contesti e dati veri: dal 
gran premio di Catalogna alla diga 
delle Tre Gole in Cina, dal taglio dei 
diamanti al “Volo dell’Angelo” in 
Basilicata

LA RUBRICA DAL 
TESTO AL RISULTATO 
mostra, passo per passo, 
come interpretare il testo dei 
problemi più lunghi e difficili

L’eserciziario 
si chiude 
con una 
simulazione di 
VERIFICA

OBIETTIVO 
ESAME DI 
STATO 
propone i primi 
quesiti in vista 
della seconda 
prova scritta
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Damiani 
IL NUOVO 
ESAME DI STATO 
Seconda prova di Fisica 
e mista del Liceo Scientifico

2° biennio e 5° anno 
Liceo Scientifico 

I materiali proposti – quesiti e intere simulazioni – 
coprono tutti i Nuclei Tematici Fondamentali presenti nei
nuovi Quadri di Riferimento, di Fisica e di Matematica.

Volume unico 
isbn 9788824777629

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3rCjuf8

Materiali misti con un impiego integrato di matematica e fisica.
Materiali di fisica per un ripasso ottimale di tutto il programma del triennio.

Per tutti i quesiti e le simulazioni fornite le soluzioni con tutoring.

Nei box STRATEGIE, utili consigli per risolvere la prova in modo corretto ed efficace, con 
riferimenti agli indicatori di valutazione del MIUR.

Nei box CALCOLATRICE GRAFICA i suggerimenti per usare al meglio questo strumento.
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Fisica Damiani IL NUOVO ESAME DI STATO

I NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI  
della normativa associati a 
tag: in rosso per la fisica e 
in blu per la matematica. In 
questo modo per il docente 
è facile orientarsi nella 
scelta dei materiali

STRATEGIE, contiene 
utili consigli per risolvere in 
modo efficace la prova e i 
riferimenti agli indicatori di 
valutazione

CALCOLATRICE 
GRAFICA Utili consigli 
per usare la calcolatrice 
grafica durante la prova, 
per rappresentare, 
controllare, calcolare
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Caforio, Ferilli 

LE RISPOSTE DELLA 
FISICA 
Edizione Nuovo Esame di Stato

2° biennio e 5° anno 
Liceo Scientifico

Un’edizione aggiornata, resa necessaria dall’introduzione 
dei nuovi Quadri di Riferimento per la seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato del novembre 2018.

Abbinati a  
Le risposte della fisica

3° anno
isbn 9788800360258

2° biennio

4° anno
isbn 9788800360319

5° anno

5° biennio
isbn 9788800360357

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3tCZ2N3
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Fisica Caforio, Ferilli LE RISPOSTE DELLA FISICA

Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus 
Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti 
e materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento.
Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe.

Guida docente unica, aggiornata con la nuova normativa sull’Esame di Stato,
i nuovi Quadri di Riferimento e la nuova valutazione (è prevista una griglia unica di 
valutazione per la prova, al posto delle due griglie precedenti, distinte per problemi e 
quesiti.)
In Guida sono inserite tutte le tracce di risoluzione degli esercizi del testo, verifiche in 
doppia fila e verifiche semplificate.

Nei fascicoli Il nuovo Esame di Stato Tutoring per lo studente per ottenere il massimo 
punteggio per ogni indicatore della griglia di valutazione.
Suggerimenti di strategie per ottimizzare la risoluzione e l’uso della calcolatrice grafica. 
Soluzioni di tutti i quesiti e problemi.

La rubrica Verso l’Esame di Stato prepara alla seconda prova di Fisica; i due volumetti in 
confezione preparano alla seconda prova mista. 

Nei volumetti con il materiale misto si ha una mappatura dei nuclei tematici 
fondamentali di Fisica e di Matematica per ogni quesito e ogni problema proposto. 

La Matematica è introdotta nel programma di Fisica in modo progressivo: per lavorare con 
entrambe le materie fin dalla classe terza e preparare la classe al traguardo della seconda 
prova mista.

Perché adottare quest’opera
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Le proposte di Fisica  
per il triennio dei Licei Umanistici

5° 

5° 

3° - 4°

3° - 4°

Caforio, Ferilli 

FISICA!  
PENSARE 
LA NATURA
pagina 40 
Anno di corso

Caforio, Ferilli 

FISICA!  
LE LEGGI 
DELLA NATURA
pagina 41 
Anno di corso

5° anno

Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!
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Fisica! Pensare la natura
5° anno

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 16,80

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura
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Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

5°
anno

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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segnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di 
disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it

9788800229791_Caforio_fisica_umanistici_1.indd   1 18/02/15   10.53

3° 5° 4° 

Caforio, Ferilli 

FISICA  
LEZIONE
PER LEZIONE
pagina 36 
Anno di corso

A
. Ca

fo
rio

  A
. Ferilli     F

ISICA
!  P

en
sa

re la
 n

atu
ra

Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

2° biennio
2°

biennio
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Il confronto

OBIETTIVI 
DEL CORSO

TEMI 
E TEORIA

PER FARE  
IL PUNTO 
SULLA  
TEORIA

Corso strutturato per 
avvicinare gli studenti 
dei Licei Umanistici 
allo studio della Fisica: 
teoria semplice e ben 
modulata. In due volumi.

Rispetto a Le Leggi della
natura, mantiene comunque 
l’impianto e il livello degli 
esercizi, con molte 
spiegazioni di dettaglio. 
In due volumi.

Pensato per il Liceo 
Classico. Propone  una 
Fisica consistente 
con dimostrazioni e 
ragionamenti. 
In tre volumi.

Caforio, Ferilli

FISICA  
LEZIONE  
PER LEZIONE
Le Monnier

Caforio, Ferilli

FISICA!  
PENSARE  
LA NATURA
Le Monnier

Caforio, Ferilli

FISICA!  
LE LEGGI  
DELLA NATURA
Le Monnier
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Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

97
8-

88
-0

0-
22

99
5-

1 

A. 
Cafo

rio
 - A

. F
eri

lli

Fis
ica

! P
en

sa
re 

la 
na

tur
a  

2°
 bi

en
nio

 

+ M
Eb

oo
k e

Xtra

+ Con
ten

uti
 Digi

tal
i In

teg
rat

ivi
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it
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Indice organizzato 
sdoppiando i temi più
complessi per una
trattazione più graduale. 
Accorpati i temi meno 
significativi rispetto al 
percorso di studi.

Teoria con un taglio 
divulgativo: meno 
contenuti, conti e 
dimostrazioni rispetto a 
Le leggi della natura per 
agevolare gli studenti con 
difficoltà matematiche.

Teoria semplice ma solida  
e senza interruzioni.
Scansione bilanciata  
nei tre anni e con ritmo 
meno sostenuto in partenza 
e poi via via crescente.

Fissiamo le idee: esercizi 
dopo ogni lezione  
mono-concettuale
per aiutare lo studente a
mettere in pratica subito
il concetto esposto.

A fine Unità:  
riepilogo testuale
con audio e grafico  
(per definizioni, concetti, 
principi e applicazioni).

Ogni paragrafo di teoria ha
un problema svolto passo
passo e commentato.

ESERCIZI

LIVELLO 
DI DIFFICOLTÀ 
DEGLI  
ESERCIZI

Esercizi aumentati 
e riscritti per facilitare 
la comprensione delle 
richieste. Aggiunti livelli di 
difficoltà più bassi e batterie 
ripetitive concentrate su un
singolo concetto (Focus).

Esercizi svolti: semplificati
quelli a fine paragrafo e 
quelli di fine Unità. Nuovi 
esercizi assistiti: Impara 
e applica con i passaggi 
matematici evidenziati in 
colore.

Esempi ed esercizi 
numerosi.
Maggior Focus sul 
problem solving.

Livello di difficoltà degli 
esercizi segnalato solo nelle 
pagine docente, per non 
scoraggiare gli studenti.

All’esercizio “capofila”
risolto, seguono esercizi
simili per facilitare lo 
studio.

Molti esercizi di livello
intermedio, di prima
applicazione e di Fisica 
per immagini. Esercizi 
Verso l’ammissione 
all’Università.

Fisica
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Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus - 5° anno
Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti e 
materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento.
Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe. 

Lezioni accompagnate dalla guida allo studio Occhio al testo.

Esercizi di livello calibrato sul lavoro svolto nei Licei Umanistici. 
Eserciziario di fine unità con funzioni didattiche sequenziali, dai problemi di base alle prove 
di accesso per l’Università.

Strumenti efficaci per una didattica inclusiva: riepiloghi visuali con sintesi audio e mappe 
concettuali modificabili.

 Rubriche: Towards CLIL per lo sviluppo delle 
 competenze linguistiche; Persone e idee della 
 Fisica per quelle di cittadinanza scientifica;  
 Adesso tocca a te per le competenze digitali.

Caforio, Ferilli 
FISICA 
LEZIONE 
PER LEZIONE

2° biennio e 5° anno
Liceo Classico, Liceo 
Linguistico, Liceo delle Scienze 
umane, Liceo Artistico,  
Liceo Musicale

2° biennio
isbn 9788800354424

Una trattazione semplificata, con un ritmo equilibrato tra 
teoria ed esercizi, e su un’accurata e costante assistenza 
allo studio per superare le consuete resistenze degli studenti 
dei Licei Umanistici nei confronti della materia. 

5° anno
isbn 9788800354462

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2N1MrSV 

CLIL
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Fisica

Le caratteristiche 
dell’opera

Un taglio adatto ai Licei Umanistici: la teoria è suddivisa in lezioni, accompagnata da  
Occhio al testo come guida allo studio, trattazione semplificata con forte ritmo teoria-esercizi.

TEORIA 
suddivisa in 
Lezioni

OCCHIO AL TESTO 
esercizi V/F come guida
allo studio e per la verica
immediata della 
comprensione

FISSIAMO LE IDEE: 
una pagina operativa dopo la lezione che 
propone sempre la stessa sequenza di 
tipologie di esercizi.
Il Focus sui concetti principali della lezione,
propone esercizi simili a quelli svolti nella 
teoria.

FOCUS SUI CONCETTI
PRINCIPALI batterie di 
problemi per consolidare il 
metodo di risoluzione appreso 
negli esempi svolti Le risposte
della Fisica.

Caforio, Ferilli FISICA LEZIONE PER LEZIONE
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MAPPA 
CONCETTUALE
modicabile, che 
riassume i contenuti
e aiuta a visualizzare le 
relazioni fra i concetti

RIEPILOGO VISUALE:  
due pagine per il ripasso  
dei contenuti principali  
di ciascuna Unità, con il 
supporto di schemi, figure  
e relazioni

Didattica inclusiva 
strumenti compensativi per una didattica inclusiva,  
come riepilogo visuale con sintesi audio per il ripasso  
e Mappe concettuali modicabili.

ESERCIZI COMMENTATI
esercizi svolti, passo per passo, 
sul libro digitale

VIDEOTUTORIAL
video-risoluzioni di esercizi 
particolarmente significativi
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Fisica Caforio, Ferilli FISICA LEZIONE PER LEZIONE

Eserciziario  
di fine Unità 
con funzioni didattiche sequenziali  
dai problemi di base alle prove  
di accesso per l’Università.
Al 5° anno una selezione  
di Test di Ammissione all’Università  
su tutti gli argomenti del corso.

ESERCIZI LEZIONE PER LEZIONE 
(consolidamento delle conoscenze):  
problemi semplici raggruppati per lezione,  
con esercizi immagini (che richiedono lavoro su 
immagini o grafici) e in Inglese.

ESERCIZI DI RIEPILOGO  
(sviluppo delle competenze): 
problemi che vertono sui 
contenuti dell’intera Unità, 
con Suggerimento, Indagini, 
Immagini, in Inglese, Focus 
(batterie di esercizi incentrate 
su un concetto principale)
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Caforio, Ferilli 
FISICA! 
PENSARE
LA NATURA

2° biennio e 5°anno  
Liceo Classico, Liceo 
Linguistico, Liceo delle  
Scienze umane, Liceo 
Artistico, Liceo Musicale

2° biennio
isbn 9788800229951
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Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

2° biennio
2°

biennio

9788800229951_Caforio_Fisica_pensare_la_natura_2biennio.indd   1 12/01/16   16:49

Teoria ridotta e semplificata per agevolare lo studente là 
dove insorgono difficoltà matematiche.

Apparato didattico ricalibrato: semplificati gli esercizi svolti, quelli di fine paragrafo e di fine 
Unità. Aggiunti nuovi esercizi assistiti: Impara e applica, con i passaggi matematici evidenziati in 
colore. All’esercizio capofila risolto seguono esercizi simili per facilitare lo studio.

A fine Unità, al riepilogo testuale con audio si affianca il riepilogo grafico: da una parte 
definizioni, concetti, e principi, applicazioni, dall’altra una mappa concettuale con font ad alta 
leggibilità.

Molti spunti interdisciplinari adatti ai Licei Umanistici: Aperture a cura dell’Accademia della 
Crusca dedicate all’etimo delle parole della Fisica, con Approfondimenti a fine unità con letture 
di storia (Persone e idee della Fisica) e inglese (Physics reading). 

Fascicolo CLIL da sei moduli Physics! The language of nature, due per ogni anno. È facilmente 
utilizzabile Perché ricalca la struttura delle Unità. 
 
In Guida: traccia di risoluzione di tutti gli esercizi quantitativi del libro; programmazione 
curricolare e Lesson Plan; prove di valutazione e verifiche di recupero, disponibili in Word; 
traduzione di tutte le schede e di tutti gli esercizi in inglese; suggerimenti per l’uso didattico 
degli strumenti digitali; proposte di attività che accompagnano i videolaboratori.

5° anno
isbn 9788800343138

5° anno

Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!
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Fisica! Pensare la natura
5° anno

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 16,80

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura
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Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

5°
anno

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978880034313_Caforio_Fisica_Pensare_la_natura_5_anno.indd   1 26/01/16   16:43

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3txkpPU

CLIL
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Fisica

Caforio, Ferilli 
FISICA! 
LE LEGGI  
DELLA NATURA

Seconda edizione
 
2° biennio e 5° anno  
Liceo Classico

Volume 1
isbn 9788800229791
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1Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contras-
segnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di 
disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it
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Volume 3
isbn 9788800229876

Una teoria completa ed esaustiva che offre molteplici 
spunti di didattica per competenze.

Scansione nei tre anni più bilanciata e pensata per una partenza graduale.

Ogni paragrafo della teoria ha un problema svolto; l’esercizio proposto a fine paragrafo è svolto 
passo per passo e commentato in pdf, accessibile dal libro digitale, così come i numerosi esercizi 
commentati e videotutorial.

Molti esercizi di livello intermedio, esercizi Verso l’ammissione all’Università, quelli di prima 
applicazione e di Fisica per immagini. 

Spunti interdisciplinari adatti ai Licei Classici: Aperture a cura dell’Accademia della Crusca 
dedicate all’etimo delle parole della Fisica; letture di storia e inglese a fine Unità. 
 
Competenze a fine sezione con percorsi di didattica laboratoriale legati alla realtà che 
consentono la creazione di un portfolio di prodotti e la valutazione in itinere delle competenze.

In Guida: traccia di risoluzione di tutti gli esercizi quantitativi del libro; programmazione 
curricolare e Lesson Plan; prove di valutazione e verifiche di recupero, disponibili in
Word; traduzione di tutte le schede e di tutti gli esercizi in inglese; suggerimenti per l’uso 
didattico degli strumenti digitali; proposte di attività che accompagnano i videolaboratori.

Volume 2
isbn 9788800229838

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/36Trl0i



mondadorieducation.it/scientifica

SCIENZE
NATURALI
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Biologia

Le proposte di Biologia  
per i quattro anni dei Licei Scientifici e Umanistici

1° - 2°

1° - 2°

3° - 4°

3° 3° - 4° 4° 

Hoefnagels 
BIOLOGIA  
Indagine  
sulla vita  
Linea Blu 
pagina 45 
Anno di corso

Hoefnagels 
BIOLOGIA  
Indagine  
sulla vita  
Linea Verde 
pagina 45 
Anno di corso

Con la partecipazione di 
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Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa 
di Umberto Veronesi e di molti altri scienziati e intellet-
tuali di fama internazionale, tra cui 11 premi Nobel, con un 
duplice obiettivo: sostenere la ricerca scientifica di eccel-
lenza e promuovere progetti di prevenzione, educazione 
alla salute e divulgazione della scienza.
Fondazione ha scelto sin dal 2003 di selezionare e soste-
nere progetti scientifici di altissimo valore, giovani ricer-
catori e brillanti scienziati che con entusiasmo e passione 
lavorano affinché le scoperte della ricerca possano tra-
sformarsi in farmaci, terapie e soluzioni innovative, ga-
rantendo speranze concrete ai malati e migliori condizioni 
di vita per tutti. Nei suoi primi 15 anni di vita, Fondazione 
Umberto Veronesi ha finanziato circa 1400 ricercatori e 115 
progetti di ricerca focalizzandosi su 4 grandi aree: onco-
logia, cardiologia, neuroscienze e nutrigenomica. 
Oltre a queste attività, Fondazione Umberto Veronesi 
promuove la divulgazione scientifica, poiché solo una so-
cietà scientificamente informata può prendere decisioni 
consapevoli e informate per la propria salute.
Il sito di Fondazione Umberto Veronesi, costantemente 
aggiornato, rappresenta da sempre un punto di riferi-
mento di informazione medico scientifica. Fondazione 
Umberto Veronesi promuove inoltre conferenze interna-
zionali ed eventi pubblici, campagne di informazione e 
progetti educativi per le scuole di ogni ordine e grado, 
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della 
scienza e della ricerca scientifica in modo appassionante, 
interattivo, multimediale e innovativo.

in Medicina Molecolare (SEMM) di 
Milano; la SEMM è sostenuta da 
Fondazione Umberto Veronesi.
CECILIA CLAUDI dottoranda 
presso la Scuola Europea in 
Medicina Molecolare (SEMM) di 
Milano; la SEMM è sostenuta da 
Fondazione Umberto Veronesi.

I seguenti ricercatori sostenuti 
da Fondazione Umberto Veronesi 
hanno contribuito realizzando le 
schede Le frontiere della biologia.

FLORA CIMMINO ricercatrice 
post-doc dell’Istituto CEINGE – 
Biotecnologie Avanzate di Napoli.
 MARTA CELEGATO ricercatrice 
post-doc presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell’Università 
degli Studi di Padova.
 MASSIMO GALBIATI ricercatore 
del Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano.
 LUIGI FATTORE ricercatore 
post-doc presso l’Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena” di Roma.
ROBERTA SARTORI ricercatrice 
post-doc dell’Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare (VIMM) di 
Venezia.
BENEDETTA IZZI ricercatrice 
post-doc presso il Dipartimento 
di Epidemiologia e Prevenzione 
dell’IRCCS NEUROMED, Pozzilli 
(Isernia).
VALENTINA PALMIERI 
ricercatrice post-doc dell’Istituto di 
Fisica dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.
BENEDETTA RASPINI 
ricercatrice postdoc presso il 
Laboratorio di Dietetica e Nutrizione 
Clinica dell’Università degli Studi di 
Pavia.
BENEDETTA VAI ricercatrice 
post-doc presso la Divisione di 
Neuroscienze dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele di Milano.

I seguenti ricercatori hanno 
contribuito al volume Biologia. 
Indagine sulla vita (M. Hoefnagels) 
realizzando le schede Chiedi al 
biologo.

CAMILLA GALLI dottoranda 
presso la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) di Milano; la SEMM 
è sostenuta da Fondazione Umberto 
Veronesi.
 ELENA DOGLIOTTI biologa 
nutrizionista e divulgatrice 
scientifica di Fondazione Umberto 
Veronesi.
BENEDETTA RASPINI ricercatrice 
post-doc presso il Laboratorio 
di Dietetica e Nutrizione Clinica 
dell’Università degli Studi di Pavia; 
ricercatrice sostenuta da Fondazione 
Umberto Veronesi.
STEFANIA ROMA dottoranda 
presso la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) di Milano; la SEMM 
è sostenuta da Fondazione Umberto 
Veronesi.
 LORENA PASSONI ricercatrice 
presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano (MI); ricercatrice sostenuta 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 HELLAS CENA responsabile del 
Laboratorio di Dietetica e Nutrizione 
Clinica dell’Università degli Studi 
di Pavia; laboratorio sostenuto 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 CECILIA RESTELLI dottoranda 
presso la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) 
di Milano; la SEMM è sostenuta 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 MARCO ANNONI bioeticista, 
ricercatore presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e divulgatore di Fondazione Umberto 
Veronesi.
 GIOVANNI GIANGRECO 
dottorando presso la Scuola Europea 

“La scienza è lo strumento  
più potente di cui l’umanità 
dispone per migliorare  
la qualità e la prospettiva  
di vita delle persone.”
UMBERTO VERONESI
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Biologia

Hoefnagels 
BIOLOGIA
INDAGINE 
SULLA VITA

Linea Blu: 1° e 2° biennio Liceo 
Scientifico e Liceo delle Scienze 
Applicate, Liceo Classico 

Linea Verde: 1° e 2° biennio
Liceo Scientifico, Liceo Classico,  
Liceo Linguistico e Liceo delle  
Scienze Umane

Per comprendere il linguaggio
e i concetti della biologia
sviluppando il senso critico.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/39WgTqx

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3oWoda5

1° biennio
isbn 9788824776882

1° biennio
isbn 9788824777117

2° biennio
isbn 9788824776929

3° anno
isbn 9788824776967

4° anno
isbn 9788824777001

2° biennio
isbn 9788824777155

Con la partecipazione di 

Linea Blu

Linea Verde
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Perché adottare quest’opera
     Rigore e maneggevolezza. Il testo è molto ben segmentato e il corredo di piccole mappe è utile 
alla ripetizione dei concetti chiave. 

     Un percorso sull’evoluzione del pensiero biologico con 9 linee del tempo e 20 schede I giganti 
della Biologia.

Focus sulle immagini. Ogni foto al microscopio è accompagnata da informazioni su 
dimensioni, tipologia di microscopio e tecnica di colorazione. Disegni e schemi sono ricchi di 
dettagli e sono spesso tridimensionali.

Forte apparato esercitativo. Le attività a fine paragrafo (Studio con metodo) mirano a 
sviluppare il metodo di studio con varie tipologie: Schematizza in tabella/diagramma/mappa, 
Ripeti la definizione, Riassumi in un minuto, Descrivi in tre righe, Calcola e risolvi. 

A fine capitolo si propongono verifiche per le conoscenze (Organizzazione delle conoscenze 
e Conoscenze: verso l’Università) e verifiche per le competenze linguistiche e metodologiche 
(Competenze: il linguaggio della Biologia e Competenze: il metodo della Biologia).

Nella Copia docente ogni capitolo è preceduto da 4 pagine con spunti per insegnare e 
interrogare, una sitografia ragionata e indicazioni operative per compito di realtà e classe 
capovolta.

 La Guida per il docente propone un’introduzione alla didattica per competenze; tabelle di 
programmazione e prove di verifica sommative e per capitolo (articolate in quattro momenti 
didattici); soluzioni di tutte le verifiche di testo e Guida.

I punti di forza 
dei volumi Linea BLU
e Linea VERDE

CONTENUTI DIGITALI 
In apertura di Capitolo il QR Code 
dà accesso a tutti i video e gli 
audio presenti
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M. Hoefnagels BIOLOGIA INDAGINE SULLA VITABiologia

INVESTIGATING LIFE  
Approfondimenti in lingua 
inglese per una didattica CLIL

STUDIO CON METODO 
Tracce per memorizzare, 
collegare e sintetizzare, 
prepararsi all’interrogazione

MAPPE per fissare le idee sui 
concetti portanti della teoria

SALUTE E SOCIETÀ
SCIENZA E AMBIENTE 
Uno sguardo sull’evoluzione 
della medicina e sui rapporti 
tra scienza, società e ambiente
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I GIGANTI  
DELLA BIOLOGIA 
racconta le biografie dei grandi 
biologi

STUDIARE BIOLOGIA 
CON LE IMMAGINI
Rappresentazioni grafiche 
fatte per agevolare 
l’apprendimento aiutano a 
collegare e comprendere ciò 
che si sta studiando

LE FRONTIERE DELLA 
BIOLOGIA e CHIEDI AL 
BIOLOGO presentano ricerche di 
avanguardia nel campo della biologia 
raccontate dai loro protagonisti, i 
ricercatori della Fondazione Umberto 
Veronesi
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M. Hoefnagels BIOLOGIA INDAGINE SULLA VITABiologia

IL PENSIERO BIOLOGICO 
mostra l’evoluzione storica della 
disciplina e propone attività per 
sviluppare il pensiero critico (role 
playing, debate, brainstorming)

VUOI FARE IL PUNTO?
Un Riepilogo visuale dei 
contenuti più importanti del 
Capitolo (disponibile anche in 
versione audio in HUB Young) 
e una mappa concettuale che 
schematizza i saperi di base



50

PER PREPARARSI  
AI TEST DI 
AMMISSIONE
I test di ammissione alle 
facoltà dell’area medica 
vertono su ciò che si 
studia in Scienze naturali

PREPARATI ALL’ESAME DI STATO
Per allenarsi a risolvere problemi e quesiti 
nella sezione Obiettivo Esame di Stato

SVILUPPA LE COMPETENZE
Stimolanti attività individuali  
e cooperative sul linguaggio della 
disciplina e sul metodo scientifico

Linea Blu



X

Il sito www.chimicaunabuonascelta.it, a cura di Federchimica in collaborazione con l’area chimica del Piano Nazio-

nale Lauree Scientifiche, pubblica informazioni e materiali didattici e divulgativi, utili a comprendere meglio il 

valore della Chimica nel mondo che ci circonda e a orientarsi verso i percorsi universitari e gli ITS, oltre che a co-

noscere gli sbocchi professionali per un chimico. 

La Chimica ha una caratteristica unica: Scienza e Industria 
condividono lo stesso nome! C’è, quindi, l’opportunità di ve-
rificare direttamente nei prodotti dell’Industria quello che si 
studia a scuola e di trovare più facilmente un’azienda dove 
presentarsi alla fine degli studi. Soprattutto, c’è un’Industria 
fondata su una Scienza e questo significa opportunità per un 
lavoro interessante, perché l’attuale pandemia ha dimostrato 
come la nostra società dipenda dalle conoscenze scientifi-
che. 

Lo sviluppo della collettività può essere sostenibile solo se 
raggiunto favorendo la crescita economica e, al tempo stes-
so, conservando le risorse naturali, risolvendo il problema 
dell’energia, mitigando il cambiamento climatico e assicu-
rando benessere, sicurezza e salute anche a chi non li ha. Per 
questo motivo nel 2015 l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, ha fatto sottoscrivere ai 193 Paesi membri l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un insieme di linee guida e 
di azioni per riorientare l’umanità verso uno sviluppo sosteni-
bile attraverso 17 Obiettivi universali e inclusivi che descrivo-
no le maggiori sfide dello sviluppo per salvaguardare la so-
pravvivenza dell’umanità.

Molti di questi Obiettivi possono essere raggiunti solo con un 
rilevante contributo delle nuove idee e delle nuove tecnolo-
gie che la Scienza chimica e l’Industria chimica potranno ren-
dere disponibili. Perché, prima come Scienza e poi come In-
dustria, la Chimica diventa essenziale ogni volta che usiamo 
o trasformiamo la materia, in qualsiasi ambito o settore pro-
duttivo. È dunque un’interfaccia chiave in ogni nostro rap-
porto con il mondo materiale, quindi con l’ambiente. Sta a 
noi, naturalmente, utilizzarla bene e avere fiducia nell’impe-
gno delle imprese e nelle Istituzioni che, con norme sempre 
più esigenti e controlli sempre più accurati, garantiscono la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’am-
biente in cui viviamo.

Per capire le opportunità che la Chimica offre è necessario 
sapere che dietro le formule e i principi che si studiano a 
scuola ci sono processi e prodotti fondamentali per l’econo-
mia di un paese evoluto. Senza Chimica e senza Industria chi-

mica gran parte di quello che determina la nostra qualità del-
la vita non potrebbe essere disponibile per tutti. 

Pensiamo all’alimentazione: grazie ai fertilizzanti, agli agro-
farmaci (http://tiny.cc/fnfagrofarmaci ) e alla selezione geneti-
ca per la gestione e la cura delle coltivazioni, grazie agli im-
ballaggi e alle tecnologie per la conservazione del cibo, le 
scoperte degli scienziati e i processi produttivi dell’Industria 
chimica hanno permesso di garantire cibo sufficiente e di 
qualità a una popolazione mondiale in fortissima crescita.

Pensiamo a uno smartphone: la batteria agli ioni di litio, lo 
schermo touch, l’involucro in plastica e tanto altro sono rea-
lizzati grazie alla Chimica (http://tiny.cc/fnfsmartphone).
In definitiva, la Scienza chimica studia la trasformazione della 
materia e l’Industria chimica trasforma idee e scoperte in tec-
nologie e prodotti innovativi, che migliorano la qualità della 
nostra vita.

Le interviste presenti nelle aperture di sezione di que-

sto volume sono state realizzate in collaborazione con 

Federchimica nell’ambito del progetto 

www.chimicaunabuonascelta.it.

Cos’è Federchimica? Federchimica è la Federazione nazio-
nale dell’industria chimica e rappresenta le imprese chimiche 
che operano in Italia all’interno di Confindustria. Proprio per-
ché tra Scienza e Industria nella Chimica c’è un profondo le-
game e le imprese chimiche hanno sempre bisogno di bravi 
chimici, periti e laureati, Federchimica è molto impegnata sui 
temi della formazione e dell’orientamento, promuovendo 
ogni anno numerosi progetti in collaborazione con il mondo 
della Scuola e dell’Università.
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Le proposte di Chimica 
per i quattro anni dei Licei Scientifici e Umanistici

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
CHIMICA 
PER NOI
Linea Verde 
pagina 58 
Anno di corso

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
CHIMICA 
Ambiente, realtà, 
cittadinanza

pagina 53 
Anno di corso

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
CHIMICA PLUS 
Ambiente, realtà, 
cittadinanza

pagina 53 
Anno di corso

1° - 2°

1° - 2°

1° - 2°

3° - 4° 1° - 2° - 3° - 4° 

2° biennio in preparazione

FISSA LE IDEE 
CON LE MAPPE

ORIENTAMENTO  
CON CHIMICA  
UNA BUONA SCELTA

ESERCIZI SVOLTI  
PASSO PASSO

ALLENATI IN CHIMICA  
CON HUBTEST

DALLA MATERIA ALL’ATOMO

F. Tottola   A. Allegrezza   M. Righetti

CHIMICA 
Ambiente, realtà, cittadinanza

1° biennio 

Chimica_Tottola_1biennio copia.indd   1 23/12/20   14:45

AGENDA 2030  
ED EDUCAZIONE CIVICA

ORIENTAMENTO 
CARRIERE STEM

ESERCIZI SVOLTI  
PASSO PASSO

ALLENATI IN CHIMICA  
CON HUB TEST

F. Tottola   A. Allegrezza   M. Righetti

DALLA MATERIA ALL’ATOMO PLUS

CHIMICA
Ambiente, realtà, cittadinanza

con elementi di nomenclatura

1° biennio 

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

CHIMICA
Ambiente, realtà, cittadinanza

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza 1° biennio 978-88-247-9644-6

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza 1° biennio 978-88-247-9648-4 
- Versione PLUS

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  2° biennio 978-88-247-9656-9 
(in preparazione)

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  3° anno  978-88-247-9660-6 
(in preparazione)

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  4° anno 978-88-247-9664-4  
(in preparazione)

Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  3° anno Special 978-88-247-9672-9 
(in preparazione)

Guida per il docente Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza 978-88-247-9653-8 
1° biennio

Guida per il docente Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza 978-88-247-9669-9 
2° biennio (in preparazione) 
Guida per il docente Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  978-88-247-9676-7 
3° anno Special (in preparazione)
Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni Chimica 978-88-247-9652-1 
 - Ambiente, realtà, cittadinanza 1° biennio
Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni Chimica  978-88-247-9668-2 
- Ambiente, realtà, cittadinanza 2° biennio (in preparazione)
DVD-Rom Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza   978-88-247-9655-2 
1° biennio
DVD-Rom Chimica - Ambiente, realtà, cittadinanza  978-88-247-9671-2 
2° biennio (in preparazione)

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it
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Il sito www.chimicaunabuonascelta.it, a cura di Federchimica in collaborazione con l’area chimica del Piano Nazio-

nale Lauree Scientifiche, pubblica informazioni e materiali didattici e divulgativi, utili a comprendere meglio il 

valore della Chimica nel mondo che ci circonda e a orientarsi verso i percorsi universitari e gli ITS, oltre che a co-

noscere gli sbocchi professionali per un chimico. 

La Chimica ha una caratteristica unica: Scienza e Industria 
condividono lo stesso nome! C’è, quindi, l’opportunità di ve-
rificare direttamente nei prodotti dell’Industria quello che si 
studia a scuola e di trovare più facilmente un’azienda dove 
presentarsi alla fine degli studi. Soprattutto, c’è un’Industria 
fondata su una Scienza e questo significa opportunità per un 
lavoro interessante, perché l’attuale pandemia ha dimostrato 
come la nostra società dipenda dalle conoscenze scientifi-
che. 

Lo sviluppo della collettività può essere sostenibile solo se 
raggiunto favorendo la crescita economica e, al tempo stes-
so, conservando le risorse naturali, risolvendo il problema 
dell’energia, mitigando il cambiamento climatico e assicu-
rando benessere, sicurezza e salute anche a chi non li ha. Per 
questo motivo nel 2015 l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, ha fatto sottoscrivere ai 193 Paesi membri l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un insieme di linee guida e 
di azioni per riorientare l’umanità verso uno sviluppo sosteni-
bile attraverso 17 Obiettivi universali e inclusivi che descrivo-
no le maggiori sfide dello sviluppo per salvaguardare la so-
pravvivenza dell’umanità.

Molti di questi Obiettivi possono essere raggiunti solo con un 
rilevante contributo delle nuove idee e delle nuove tecnolo-
gie che la Scienza chimica e l’Industria chimica potranno ren-
dere disponibili. Perché, prima come Scienza e poi come In-
dustria, la Chimica diventa essenziale ogni volta che usiamo 
o trasformiamo la materia, in qualsiasi ambito o settore pro-
duttivo. È dunque un’interfaccia chiave in ogni nostro rap-
porto con il mondo materiale, quindi con l’ambiente. Sta a 
noi, naturalmente, utilizzarla bene e avere fiducia nell’impe-
gno delle imprese e nelle Istituzioni che, con norme sempre 
più esigenti e controlli sempre più accurati, garantiscono la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’am-
biente in cui viviamo.

Per capire le opportunità che la Chimica offre è necessario 
sapere che dietro le formule e i principi che si studiano a 
scuola ci sono processi e prodotti fondamentali per l’econo-
mia di un paese evoluto. Senza Chimica e senza Industria chi-

mica gran parte di quello che determina la nostra qualità del-
la vita non potrebbe essere disponibile per tutti. 

Pensiamo all’alimentazione: grazie ai fertilizzanti, agli agro-
farmaci (http://tiny.cc/fnfagrofarmaci ) e alla selezione geneti-
ca per la gestione e la cura delle coltivazioni, grazie agli im-
ballaggi e alle tecnologie per la conservazione del cibo, le 
scoperte degli scienziati e i processi produttivi dell’Industria 
chimica hanno permesso di garantire cibo sufficiente e di 
qualità a una popolazione mondiale in fortissima crescita.

Pensiamo a uno smartphone: la batteria agli ioni di litio, lo 
schermo touch, l’involucro in plastica e tanto altro sono rea-
lizzati grazie alla Chimica (http://tiny.cc/fnfsmartphone).
In definitiva, la Scienza chimica studia la trasformazione della 
materia e l’Industria chimica trasforma idee e scoperte in tec-
nologie e prodotti innovativi, che migliorano la qualità della 
nostra vita.

Le interviste presenti nelle aperture di sezione di que-

sto volume sono state realizzate in collaborazione con 

Federchimica nell’ambito del progetto 

www.chimicaunabuonascelta.it.

Cos’è Federchimica? Federchimica è la Federazione nazio-
nale dell’industria chimica e rappresenta le imprese chimiche 
che operano in Italia all’interno di Confindustria. Proprio per-
ché tra Scienza e Industria nella Chimica c’è un profondo le-
game e le imprese chimiche hanno sempre bisogno di bravi 
chimici, periti e laureati, Federchimica è molto impegnata sui 
temi della formazione e dell’orientamento, promuovendo 
ogni anno numerosi progetti in collaborazione con il mondo 
della Scuola e dell’Università.



53

1° biennio Licei

Un corso di chimica liceale versatile (proposto in doppia 
configurazione) e aggiornato, che coniuga il rigore della 
trattazione scientifica con l’attenzione agli strumenti di 
supporto allo studio.

Progetto grafico pulito, arioso ed essenziale che aiuta lo studente a focalizzare la materia 
di studio. Semplificazione dell’apparato delle rubriche, così da favorire la lettura e la 
comprensione della parte teorica. 

Ingaggio della classe, in ottica STEM, attraverso il coinvolgimento di testimonial del mondo 
reale: giovani chimici, intervistati in apertura di sezione, raccontano su carta e in video il 
loro percorso di studi e il loro lavoro. La realizzazione di questa rubrica è stata curata in 
collaborazione con il progetto www.chimicaunabuonascelta.it di Federchimica.

Appendice speciale COVID-19 di 24 pagine, in collaborazione con Fondazione Umberto 
Veronesi e Federchimica.

Teoria costellata da numerosi esercizi svolti, organizzati secondo una sequenza risolutiva 
ricorrente e schematica, così come gli immediati apparati di verifica Mettiti alla prova e il 
glossario dei vocaboli in lingua inglese. Nuovo HUB Test di Chimica.

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/374F9oA

Tottola, Allegrezza, Righetti
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CON CHIMICA  
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Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  
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I punti di forza 
dei volumi

Unità di introduzione alla nomenclatura per anticipare l’argomento al Biennio. 

12 pagine di Laboratorio di chimica con 6 esperienze pratiche, accompagnate da una parte 
esercitativa. Per chi intende dare spazio alla chimica nella programmazione delle scienze 
naturali al primo biennio.

Nell’edizione PLUS

In apertura di sezione, in 
collaborazione con il sito di 
Federchimica Chimica una 
buona scelta vengono presentate 
VIDEOINTERVISTE a giovani 
chimici per catturare l’attenzione 
degli studenti e orientarli a 
proseguire gli studi nei molti ambiti 
che la chimica offre

In apertura di sezione PERCORSI 
DDI+ per ciascuna Unità per 
integrare lo studio del volume con i 
contenuti digitali

Schede Chimica e realtà e Chimica e ambiente, legate al tema della sostenibilità, uno dei tre 
pilastri della nuova Educazione civica.

In apertura di sezione percorsi di studio integrato DDI+ per ogni Unità, suddivisi per momenti 
didattici e corredati da QR code.
Classe capovolta proposta in avvio di unità che poggia sempre su di un video e permette di
impostare la lezione in modo digitalmente integrato 

Didattica Inclusiva con il percorso di fine unità Guarda e ripassa: riprende il contenuto del 
unità in modo al contempo visuale e ad alta leggibilità, corredato da contenuti digitali per una 
fruizione parallela cartacea e digitale.  
 
Per il docente:  
Lezioni digitali, griglie di valutazione, percorsi integrati carta-digitale, guida con test 
d’ingresso e verifiche anche in versione semplificata per i Bisogni Educativi Speciali, 
programmazione per Nuclei Fondamentali della disciplina e un ciclo di eventi live  
(https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/lezioni-di-scienza/).
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Agenda 2030 ed Educazione Civica 
Chimica. Ambiente, realtà, cittadinanza

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme di 17 

obiettivi individuati come priorità nel 2015 dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU). Questi obiettivi mirano alla realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo economico che sia 

rispettoso dei diritti delle persone e dell’ambiente. Gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (o SDG, dall’inglese Sustainable Development 

Goals) corrispondono alle maggiori sfide del mondo d’oggi, come 

sconfiggere la fame, garantire a tutti una buona istruzione e una 

buona salute, proteggere l’ambiente, combattere il cambiamento 

climatico e adottare modelli di consumo e produzione sostenibili. 

Ciascun obiettivo, definito da un simbolo e da un colore, è suddiviso 

in molteplici traguardi, cioè risultati più specifici, per i quali possono 

essere realizzate azioni concrete da noi tutti.

Molte attività per lo sviluppo delle competenze di questo volume di chimica, dalle schede di Chimica 

e ambiente e Chimica e realtà ai Compiti di realtà, sono in linea con uno o più obiettivi dell’Agenda 

2030, come mostra la tabella seguente. Queste attività, quindi, permettono di sviluppare le 

competenze di cittadinanza necessarie alla presa di coscienza delle problematiche socio-ambientali 

e alla messa in atto di comportamenti sostenibili nell’ambito del secondo nucleo concettuale 

Sviluppo sostenibile dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

Obiettivo 7 – Assicurare a 
tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni

Unità B3 – I primi modelli atomici

• Chimica e ambiente – La fusione: l’energia 
delle stelle, pag. 193

Obiettivo 13 – Adottare 
misure urgenti per 
combattere i cambiamenti 
climatici e le loro 
conseguenze

Unità A1 – La chimica e le grandezze

• Mettiti alla prova, esercizio 7, pag. 18

Unità A2 – La materia

• Chimica e ambiente – Il destino della Terra tra 
fusione dei ghiacciai e glaciazione, pag. 45

• Chimica e ambiente – Piccole particelle, 
un grande problema, pag. 53

• Verifica di fine Unità, esercizio 82, pag. 66

Unità A3 – Le prime leggi della 
chimica

• Chimica e ambiente – Quanto diossido di 
carbonio produci in un giorno?, pag. 83

• Compito di realtà – Inquinamento: 
mettiamoci dentro il naso!, pag. 91

Unità B4 – Introduzione ai legami 
chimici

• Compito di realtà – Un mondo sotto il 
ghiaccio, pag. 215Obiettivo 12 – Garantire 

modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

Unità A4 – Dai gas alla teoria 
atomico-molecolare

• Chimica e ambiente – Elementi in pericolo, 
pag. 111

Obiettivo 6 – Garantire la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e 
servizi igienici per tutti

Unità A3 – Le prime leggi della 
chimica

• Mettiti alla prova, esercizio 13, pag. 80

Unità B4 – Introduzione ai legami 
chimici

• Lettura PDF – L’impronta idrica, pag. 212

Obiettivo 11 – Rendere le 
città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

Unità A2 – La materia

• Chimica e ambiente – Polveri sottili: piccole 
particelle, un grande problema, pag. 53

Unità A3 – Le prime leggi della 
chimica

• Compito di realtà – Inquinamento: 
mettiamoci dentro il naso!, pag. 91

Obiettivo 14 – Conservare 
e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari 
e le risorse marine

Unità A1 – La chimica e le grandezze

• Compito di realtà – Ossigeno per l’acquario, 
pag. 35

Unità B4 – Introduzione ai legami 
chimici

• Compito di realtà – Un mondo sotto il 
ghiaccio, pag. 215

Agenda 
2030

1

Obiettivo 3 – Garantire 
una vita sana e promuovere 
il benessere di tutti a tutte 
le età 

Unità A1 – La chimica e le grandezze

• Chimica e ambiente – Chimico o naturale?, 
pag. 6 

• Verifica di fine Unità, esercizio 74, pag. 33
• Verifica di fine Unità, esercizio 86, pag. 34

Unità A2 – La materia

• Verifica di fine Unità, esercizio 53, pag. 63
• Verifica di fine Unità, esercizio 73, pag. 65

Unità A4 – Dai gas alla teoria 
atomico-molecolare

• Chimica e realtà – Aerei sulla scia del 
complotto, pag. 105

Unità B1 – Equazioni e formule

• Chimica e realtà – Piccole impurezze o grandi 
preoccupazioni?, pag. 143

Unità B2 – Le soluzioni

• Chimica e realtà – Diluizioni e omeopatia, 
pag. 163

• Verifica di fine Unità, esercizio 59, pag. 170
• Compito di realtà – Quando potrò guidare, 

pag. 175

PER I LICEI

SARS-CoV-2
Dallo spillover alla pandemia di COVID-19

di Fondazione Umberto Veronesi 
con la collaborazione del blog 

di Federchimica Fatti, non fake!

In collaborazione con

Le proposte per la 
didattica digitale 
integrata plus in 
modalità CLASSE 
CAPOVOLTA 
comportano una 
sequenza di attività 
asincrone e sincrone

La parte teorica è corredata di 
ESEMPI SVOLTI per passi 
che evidenziano la strategia 
per la risoluzione del problema 
in chimica
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Quanto diossido di carbonio produci in un giorno?

 La produzione di gas 

L’aumento dell’effetto serra, dovuto alla presenza di 

gas come diossido di carbonio (CO2) e metano (CH4), 

comporta un aumento della temperatura media 

dell’atmosfera. L’immissione di CO2 in atmosfera è do-

vuta anche alle attività umane, da quelle industriali a 

quelle quotidiane, come prendere un treno, inviare 

una email, mangiare un panino. 

Che impatto abbiamo sull’ambiente 
in cui viviamo?

Nel 2003 è stato fondato il Global Footprint Network, un 

istituto di ricerca no-profit che ha lo scopo di promuo-

vere la sostenibilità e ha sviluppato due strumenti per 

valutare lo stato del pianeta: l’impronta ecologica, ov-

vero quante risorse consumiamo, e la biocapacità, ov-

vero la capacità del nostro pianeta di rigenerare le ri-

sorse naturali. Nel momento in cui le risorse consumate 

superano la biocapacità siamo in una situazione critica. 

Da qualche anno si parla proprio di Ecological Oversho-

ot Day, cioè il giorno in cui esauriamo tutte le risorse 

naturali del pianeta per quell’anno. Questo giorno da-

gli anni Sessanta a oggi arriva sempre prima: nel 2020 

è stato il 22 agosto e ciò significa che in 8 mesi abbia-

mo consumato le risorse di un anno.

 Quanto diossido di carbonio (CO2)?

Oggi sono disponibili molti strumenti per valutare e 

mettere a confronto l’impatto delle differenti attività 

umane sull’ambiente. Alcuni di questi sono accessibili 

anche per i non esperti, poiché esistono molti siti onli-

ne (come www.azzeroCO2.com) che permettono di cal-

colare la quantità di CO2 immesso nell’ambiente duran-

te le nostre attività quotidiane o occasionali, come un 

viaggio o una cena. L’utente può inserire i dettagli della 

sua giornata tipo e dei suoi consumi e ottenere una sti-

ma del CO2 corrispondente. Alcuni esempi di associa-

zione attività-CO2 prodotto sono riportati in tabella. 

Attività CO2 prodotto

Inviare/ricevere una mail 19 g

Correre per 100 m 25 g 

1,5 h di videochiamata 1500 g

2 min di TV accesa 4 g

Usare l’aria condizionata 1962 g/giorno

Guidare un’auto 4500 g/100 km  

(per ogni persona)

Prendere un aereo 285 000 g/1000 km  

(per ogni persona)

è curioso notare come anche alcune attività digitali, 

che appaiono apparentemente prive di impatto ecolo-

gico, possono contribuire all’emissione di CO2, anche 

se in modo indiretto. Questo perché richiedono co-

munque energia per l’alimentazione di computer, cel-

lulari, server per la conservazione dei dati e calcolatori. 

Dato che la quantità di azioni che svolgiamo online 

cresce sempre più, non stupisce che una parte consi-

stente delle emissioni sia dovuta alla richiesta di ener-

gia del settore ICT (Information and Communication 

Technologies), tanto che si stima che nel 2025 rappre-

senterà un quinto del consumo energetico globale. 

Ci sono quindi alcune soluzioni che richiederanno 

un’azione su scala globale, ma ci sono anche scelte che 

ognuno di noi può fare nella vita quotidiana per ridurre 

il proprio impatto sull’ambiente. 

 Analizza

1. Spiega in 10 parole il concetto di impronta ecologica e di 

biocapacità.

 Interpreta

2. Individua almeno 5 azioni che comportano emissione di-

retta di CO2 e 5 che comportano emissione indiretta e 

spiega perché.

 Approfondisci

3. Cerca un sistema di calcolo dell’impronta del carbonio da 

un sito web attendibile e scopri qual è il tuo impatto. 

Quali valori sono richiesti per determinarlo? Confronta i 

tuoi risultati con quelli di una persona che vive una gior-

nata diversa dalla tua.

Agenda 
2030

Il percorso proposto per contribuire allo studio 
dell’EDUCAZIONE CIVICA si snoda attraverso le 
schede Chimica e Ambiente e Chimica e Realtà, che 
toccano temi di sostenibilità ambientale, uno dei tre 
pilastri previsti per questo insegnamento. 
Anche il Fascicolo COVID in appendice rientra nel 
medesimo percorso

Tottola, Allegrezza, Righetti CHIMICA Ambiente, realtà, cittadinanzaChimica
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ESERCIZI DI 
COMPETENZA tra i quali 
compiti di realtà da svolgere in 
parte in autonomia e in parte 
in modalità cooperativa, con 
traccia per l’autovalutazione 
dello studente e griglie di 
valutazione nella guida per 
l’insegnante

HUB TEST di chimica e gli 
ESERCIZI COMMENTATI 
per l’autoverifica e lo studio 
accompagnato

La piena sinergia tra carta 
e digitale si esplicita nel 
percorso di sintesi in forma 
di mappa, accessibile in 
digitale a partire dal codice 
QR in pagina, che permette 
di ASCOLTARE LA 
SINTESI E INTERAGIRE 
CON LA MAPPA



57

SEZIONE A - Introduzione alla chimica n. pgg. 
114

A 1 - La chimica e le grandezze 32

A 2 - La materia 32

A 3 - Le prime leggi della chimica 24

A 4 - Dalle leggi dei gas alla teoria  
atomico-molecolare 26

SEZIONE B - Equazioni, composti e soluzioni n. pgg.
92

B 1-  Equazioni e formule 24

B 2 - Le soluzioni 28

B 3 - I primi modelli atomici 26

B 4 - Introduzione ai legami chimici 14

SARS-CoV-2  
Dallo spillover alla pandemia COVID-19

n. pgg.
24

SEZIONE A - Introduzione alla chimica n. pgg.
114

A 1 - La chimica e le grandezze 32

A 2 - La materia 32

A 3 - Le prime leggi della chimica 24

A 4 - Dalle leggi dei gas alla teoria  
atomico-molecolare 26

SEZIONE B - Equazioni, composti e soluzioni n. pgg.
92

B 1-  Equazioni e formule 24

B 2 - Le soluzioni 28

B 3 - I primi modelli atomici 26

B 4 - Introduzione ai legami chimici 14

Sezione PLUS n. pgg.
24

SARS-CoV-2  
Dallo spillover alla pandemia COVID-19

n. pgg.
24

Le novità della nuova edizione
CHIMICA Ambiente, realtà, cittadinanza 

COSA CAMBIA

CHIMICA Ambiente, realtà, cittadinanza PLUS

Aggiornamento al nuovo Sistema Internazionale di 
Unità entrato in vigore nel maggio del 2019.

Aggiornamento al nuovo Sistema Internazionale di 
Unità entrato in vigore nel maggio del 2019.

Due unità sulle leggi della chimica: trattate in due 
momenti successivi, prima le leggi ponderali (A3) e 
poi le leggi dei gas e la teoria atomico-molecolare 
(A4).

Due unità sulle leggi della chimica: trattate in due 
momenti successivi, prima le leggi ponderali (A3) e 
poi le leggi dei gas e la teoria atomico-molecolare 
(A4).

Unità sulla mole (B1) seguita dall’unità sulle soluzioni 
(B2) per permettere allo studente di impratichirsi 
nei primi calcoli della chimica.  Aggiornamento della 
definizione di mole.

Unità sulla mole (B1) seguita dall’unità sulle soluzioni 
(B2) per permettere allo studente di impratichirsi 
nei primi calcoli della chimica.  Aggiornamento della 
definizione di mole.

Unità B3 sull’introduzione ai primi modelli atomici 
precede naturalmente quella sull’introduzione ai 
legami chimici (B4).

Unità B3 sull’introduzione ai primi modelli atomici 
precede naturalmente quella sull’introduzione ai 
legami chimici (B4).

24 pagine in coda al volume si sommano nella nuova 
edizione.

Nuova appendice che comprende l’introduzione alla 
nomenclatura e il laboratorio.

24 pagine in coda al volume si sommano nella nuova 
edizione.

Tottola, Allegrezza, Righetti CHIMICA Ambiente, realtà, cittadinanzaChimica
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Tottola, Allegrezza, Righetti

CHIMICA PER NOI 
Linea Blu 
e Linea Verde

Terza edizione

Linea Blu: 1° e 2° biennio  
Liceo Scientifico  
e Opzione Scienze Applicate 
 
Linea Verde: 1° e 2° biennio  
Liceo Classico, Liceo Linguistico,  
Liceo delle Scienze Umane

Un’edizione al passo con la didattica per le Competenze 
del XXI secolo, che dà una solida preparazione in Chimica 
fino alla seconda prova scritta di Scienze naturali 
del Nuovo Esame di Stato.

1° biennio
isbn 9788824764650

4° anno
isbn 9788824764735

3° anno
isbn 9788824764698

2° biennio
isbn 9788824764773

volume unico
isbn 9788824764810

1° biennio
isbn 9788824777117

2° biennio
isbn 9788824777155

volume unico
isbn 9788824777155

Linea  
Verde

Linea  
Blu
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Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus - 2° biennio Linea BLU e volume 
unico Linea VERDE.
Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti e 
materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento
Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe.
 

Progetto didattico. 
Linee guida ministeriali e dei framework per le Competenze del XXI secolo; 
Didattica per problemi (enquiry-based learning).
Classe capovolta. 
 

Riorganizzazione degli esercizi di fine Unità.
Esplicitata la difficoltà (3 livelli) ed potenziato il livello intermedio; per numerosi esercizi chiave 
disponibile nel libro digitale uno svolgimento passo per passo commentato. Apposite etichette 
collegano gli esercizi alle competenze secondo una rubrica delle competenze intuitiva e 
rigorosa.

Prove simulate per l’ammissione all’Università.
Alla fine del volume del secondo biennio, 7 prove simulate con i test selezionati dalle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà dell’Area Medica, per gli studenti che desiderano anticipare la 
preparazione per l’Università.

Forte attenzione alla didattica CLIL. 
Nel libro digitale sono inclusi due moduli CLIL (La tavola periodica + Acidi e basi) con teoria e 
attività CLIL in lingua che mantengono l’impianto della teoria originale.  

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3a01uWl

CLIL

Linea VerdeLinea Blu

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/39XgOmz

Tottola, Allegrezza, Righetti CHIMICA PER NOIChimica
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I punti di forza 
dei volumi Linea BLU 
e Linea VERDE

FLIPPED CLASSROOM
Nelle Aperture di Sezione sono 
presentati suggerimenti di 
programmazione per sperimentare 
la didattica capovolta

I COMPITI DI 
REALTÀ affrontano 
problemi in contesti reali 
da svolgere in parte in 
autonomia e in parte in 
gruppo, in classe

GLOSSARIO SCIENTIFICO
interattivo (Words for Chemistry), 
con audio



61

LE FOTOSEQUENZE operative 
sintetizzano semplici esperienze

Gli esempi svolti 
sono riferiti a 
SITUAZIONI 
REALISTICHE

Il LABORATORIO 
guida a esperienze  
semplici e facilmente 
eseguibili, strutturate  
per competenze e in fasi 
autonome

Linea Blu

Tottola, Allegrezza, Righetti CHIMICA PER NOIChimica
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DIDATTICA PER COMPETENZE
Le simulazioni dei test di ammissione alle facoltà 
universitarie (VERSO L’UNIVERSITÀ) aiutano 
il ripasso e allenano a questa tipologia di prove

DIDATTICA
INCLUSIVA
In ogni Unità, la SINTESI
(disponibile anche in audio)
e la MAPPA concettuale
(personalizzabile online) sono
in caratteri ad alta leggibilità
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Le proposte di Chimica e Biologia  
per il quinto anno dei Licei Scientifici e Umanistici

5°

4°

4° 5° 5° 

5°5°

5° 5°

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
BIOCHIMICA  
Linea Blu Plus 
pagina 71 
Anno di corso

Tottola, Allegrezza,  
Righetti, Crippa, Fiorani 
BIOCHIMICA  
con Scienze 
della Terra 
pagina 77 
Anno di corso

Mangiullo, Stanca, 
Hoefnagels 
BIOCHIMICA 
INDAGINE  
SULLA VITA  
pagina 66 
Anno di corso

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
BIOCHIMICA  
Linea Blu 
pagina 71 
Anno di corso

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata di 
Biochimica, Ingegneria genetica, Biotecnologie e Scienza  
dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it

F. Tottola  A
. A

llegrezza  M
. R

ighetti      C
him

ica organica  
A

. M
O

N
D

A
D

O
R

I S
C

U
O

LA

97
8-

88-
24

7-
75

27
-4

F. 
To

tto
la 

A. A
lle

gr
ez

za
 M

. R
igh

ett
i

Chim
ica

 org
an

ica

+ Li
bro

 D
igita

le +
 C

ont
en

uti D
igita

li I
nt

eg
ra

tiv
i

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
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Chimica 
  organica

978882477527_Tottola_chimica_organica.indd   1 22/07/19   14:56

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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5° anno

Biochimica
Indagine sulla vita

LINEA BLU

DALLA CHIMICA ORGANICA
ALLE BIOTECNOLOGIE

Roberto Mangiullo   Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

In collaborazione con

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

FOCUS PANDEMIA

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

DOSSIER SARS-CoV-2

ALLENATI  
CON HUBTEST

EDUCAZIONE CIVICA  
E AGENDA 2030

Roberto Mangiullo  Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

Biochimica
Indagine sulla vita

Biologia 1° biennio  978-88-247-7688-2

Biologia 2° biennio 978-88-247-7692-9

Biologia 3° anno 978-88-247-7696-7

Biologia 4° anno 978-88-247-7700-1

Biochimica 5° anno (con Chimica organica) 978-88-247-9921-8

Biochimica 5° anno (senza Chimica organica) 979-12-204-0129-6 

Guida unica per il docente 1° biennio e 2° biennio  978-88-247-7706-3

Guida per il docente 5° anno 978-88-247-9926-3

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 1° biennio 978-88-247-7723-0

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 2° biennio 978-88-247-7704-9

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 5° anno 978-88-247-9925-6

Chiavetta USB** 1° biennio 978-88-247-7708-7

Chiavetta USB** 2° biennio 978-88-247-7709-4

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it
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progetto 
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 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Biochimica, dell’Ingegneria genetica e quindi delle 
Biotecnologie, aggiornata alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
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DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Il confronto 
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Hoefnagels 

BIOCHIMICA 
INDAGINE  
SULLA VITA 

A. Mondadori Scuola

Tottola, Allegrezza,  
Righetti 

BIOCHIMICA 
Linea Blu

A. Mondadori Scuola

5° anno

Biochimica
Indagine sulla vita

LINEA BLU

DALLA CHIMICA ORGANICA
ALLE BIOTECNOLOGIE

Roberto Mangiullo   Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

In collaborazione con

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

FOCUS PANDEMIA

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

DOSSIER SARS-CoV-2

ALLENATI  
CON HUBTEST

EDUCAZIONE CIVICA  
E AGENDA 2030

Roberto Mangiullo  Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

Biochimica
Indagine sulla vita

Biologia 1° biennio  978-88-247-7688-2

Biologia 2° biennio 978-88-247-7692-9

Biologia 3° anno 978-88-247-7696-7

Biologia 4° anno 978-88-247-7700-1

Biochimica 5° anno (con Chimica organica) 978-88-247-9921-8

Biochimica 5° anno (senza Chimica organica) 979-12-204-0129-6 

Guida unica per il docente 1° biennio e 2° biennio  978-88-247-7706-3

Guida per il docente 5° anno 978-88-247-9926-3

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 1° biennio 978-88-247-7723-0

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 2° biennio 978-88-247-7704-9

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 5° anno 978-88-247-9925-6

Chiavetta USB** 1° biennio 978-88-247-7708-7

Chiavetta USB** 2° biennio 978-88-247-7709-4

Guida e materiali 
per il docente

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
digitale integrativo saranno 
fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà  
la prima attivazione,  
per un periodo di tempo pari 
alla durata del corso della 
specifica materia a cui  
il libro si riferisce più un anno,  
a partire dal giorno  
della prima attivazione.  
Per i dettagli consulta il sito 
www.mondadorieducation.it
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Codice per l’adozione di questa
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Biochimica 5° anno (con Chimica organica)
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 29,80

Codice per l’adozione di questa
configurazione ISBN 979-12-204-0129-6
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+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 22,80
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5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Tottola, Allegrezza,  
Righetti 

BIOCHIMICA 
Linea Blu Plus

A. Mondadori Scuola

5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Il confronto

APPROCCIO Biochimico.
Un forte percorso biologico dalla chimica 
alle biotecnologie che trova il suo culmine 
nella sezione di biochimica.

Mangiullo, Stanca, Hoefnagels

BIOCHIMICA 
INDAGINE  
SULLA VITA 
LINEA BLU
A. Mondadori Scuola

PROFILO Accompagnato e lineare.
Teoria raccontata e accompagnata da 
mappe, diagrammi di flusso ed esercizi 
guidati schematici. Trattazione lineare.

Discorsivo e circolare. 
Teoria raccontata accompagnata da esempi 
svolti discorsivi. Trattazione a volte circolare.

Chimico. 
Un forte percorso chimico che trova il suo 
culmine nella sezione di chimica organica.

Tottola, Allegrezza, Righetti

BIOCHIMICA  
LINEA BLU  
3a edizione
A. Mondadori Scuola

ESERCIZI Esercizi di abilità più numerosi delle 
conoscenze, maggiore attenzione alle prove 
di accesso universitarie al termine di ogni 
Capitolo. Nelle finali una sezione mirata per 
l’Esame di Stato che propone materiali per il 
colloquio e simulazioni per la seconda prova. 

Esercizi di conoscenze più numerosi delle 
abilità, prove di accesso universitarie 
proposte nelle pagine finali del volume.

AGGIORNAMENTO

EDUCAZIONE  
CIVICA

DDI

SARS-CoV-2 e COVID-19 nel volume 
studente (capitolo 8 e dossier di 48 pp  
nelle finali).

Percorso di educazione civica attraverso 
attività specifiche (Schede, Compiti di 
realtà, Progetti di fine sezione ed esercizi di 
cittadinanza nelle timeline e nelle verifiche 
correlati agli obiettivi dell’Agenda 2030).

Percorsi carta-digitale docente e studente 
e 33 Lezioni Digitali.

Aggiornamento con fascicolo di 48 pp 
scaricabile da QR nella guida docente.

Esercizi di cittadinanza proposti nei fine 
sezione.

33 Lezioni digitali.

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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5° anno

Biochimica
Indagine sulla vita

LINEA BLU

DALLA CHIMICA ORGANICA
ALLE BIOTECNOLOGIE

Roberto Mangiullo   Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

In collaborazione con

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

FOCUS PANDEMIA

CARRIERE STEM  
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

DOSSIER SARS-CoV-2

ALLENATI  
CON HUBTEST

EDUCAZIONE CIVICA  
E AGENDA 2030

Roberto Mangiullo  Eleonora Stanca
Mariëlle Hoefnagels

Biochimica
Indagine sulla vita

Biologia 1° biennio  978-88-247-7688-2

Biologia 2° biennio 978-88-247-7692-9

Biologia 3° anno 978-88-247-7696-7

Biologia 4° anno 978-88-247-7700-1

Biochimica 5° anno (con Chimica organica) 978-88-247-9921-8

Biochimica 5° anno (senza Chimica organica) 979-12-204-0129-6 

Guida unica per il docente 1° biennio e 2° biennio  978-88-247-7706-3

Guida per il docente 5° anno 978-88-247-9926-3

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 1° biennio 978-88-247-7723-0

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni 2° biennio 978-88-247-7704-9
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Fase 3. Nella fase successiva si numera la catena partendo dall’estremità più 
vicina al primo punto di ramificazione, in modo da assegnare ai sostituenti i 
numeri più bassi possibile. Nel nostro eptano, numerando come riportato a si-
nistra (in rosso) nelle formule seguenti, avremmo il primo sostituente in posi-
zione 3, così come numerando dall’altra estremità (in blu).
Quando sono presenti più sostituenti, come nell’esempio che stiamo esami-
nando, se la prima ramificazione è alla stessa distanza dalle due estremità, si 
numera dall’estremità più vicina alla seconda ramificazione. In questo esempio, 
quindi, la numerazione corretta è quella in rosso, poiché troviamo anche il se-
condo metile in posizione 3:

CH3—C—CH2—CH—CH2—CH3

CH2—CH3

CH3 CH2—CH3

SÌ

—
— —

12

3 5 64 7
CH3—C—CH2—CH—CH2—CH3

CH2—CH3

CH3 CH2—CH3

—
— —

76

5 3 24 1

NO

Se, invece, sono presenti solo due ramificazioni in posizioni corrispondenti ri-
spetto alle due estremità della catena principale, si attribuisce il numero più 
basso al sostituente che viene prima in ordine alfabetico.

CH3—CH2—CH2—CH—CH2—CH—CH2—CH2—CH3

CH3

CH2—CH3

NO

—

—

42 31 5 6 7 8 9

9 7 3 2 168 5 4

SÌ

CH3—CH2—CH2—CH—CH2—CH—CH2—CH2—CH3

CH3

CH2—CH3

—

—

etile in
posizione 4

metile in
posizione 4

Fase 4. A questo punto si assegna il nome al composto, scrivendo prima i sosti-
tuenti in ordine alfabetico, poi il nome dell’alcano costituito dalla catena prin-
cipale. Se lo stesso sostituente compare più di una volta, si indica il numero di 
volte che si ripete con un prefisso numerale (di-, tri-, tetra- e così via), prefisso 
che non è considerato ai fini dell’ordine alfabetico. Prima del sostituente si in-
dica il numero del carbonio al quale è legato, separato dal nome del sostituente 
mediante un trattino. Nel caso di un sostituente presente più volte si riportano 
tutti i numeri che indicano le posizioni (anche se ripetuti) separati tra loro da 
una virgola. L’ultimo sostituente inserito nel nome forma un’unica parola con il 
nome della catena principale. Quindi, l’alcano utilizzato nel nostro esempio ha 
il seguente nome:

5-etil-3,3-dimetileptano

CH3—C—CH2—CH—CH2—CH3

CH2—CH3

CH3 CH2—CH3

—
— —

Negli idrocarburi si ritrovano spesso sostituenti ramificati [▶Tab. 2]. In tal caso 
il nome del sostituente si assegna seguendo le fasi appena descritte, ma la nu-
merazione parte sempre dal carbonio attaccato alla catena principale. Nell’al-
cano riportato di seguito la catena principale è rappresentata da un decano, 
ramificato in posizione 4. Nella ramificazione la catena più lunga ha due ato-
mi di carbonio: è quindi un etile con un sostituente metilico in posizione 1.  
Il nome di tutto il gruppo alchilico è 1-metietil.

Nel riportare il nome completo dell’idrocarburo considerato, il nome del grup-
po alchilico ramificato è scritto tra parentesi:

4-(1-metietil)decano

gruppo alchilico ramificato

CH3—CH—CH—CH2—CH2—CH2

CH2—CH2—CH3

CH3 CH2—CH2—CH3

—

— —

12

Per assegnare il nome ai gruppi alchilici, nella nomenclatura tradizionale si 
utilizzano i prefissi n-, sec- e terz- sono abbreviazioni di normale, secondario e 
terziario. Il prefisso iso- indica una catena lineare che termina con (CH3)2CH—, 
mentre il prefisso neo- si usa quando la catena termina con (CH3)3C—.
Nella figura 3 sono riepilogate le regole per assegnare il nome IUPAC a un alcano.

Tabella 2 Nomi IUPAC e comuni dei grup-
pi alchilici più frequenti

Nome IUPAC
Nome comune

Formula

metile
metile

CH3—

etile
etile

CH3—CH2—

propile
n-propile

CH3—CH2—CH2—

1-metiletile
iso-propile

—CH—CH3

CH3

—

butile
n-butile

CH3—CH2—CH2—CH2—

1-metilpropile
sec-butile

CH3—CH—CH2—CH3

—

2-metilpropile
iso-butile

—CH2—CH2—CH—CH3

CH3

—

1,1-dimetiletile
terz-butile

CH3

—

CH3—C—CH3

—

Figura 3 Regole per assegnare il nome  
IUPAC a un alcano.
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ESERCIZIO GUIDATO

Secondo la reazione riportata in basso, si fa reagire un eccesso di alcano con il 
bromo per ottenere l’alcano monosostituito. Assegna il nome all’alcano, individua 
tutti i possibili prodotti monobromurati che si possono ottenere e assegna loro 
il nome. Quale prodotto ti aspetti di ottenere in maggiore percentuale? Motiva la 
tua risposta.

  +  Br2  ⎯⎯⎯⎯→calore

Analizza il problema
La reazione riportata è una reazione di sostituzione radicalica effettuata in eccesso 
di alcano ramificato per ottenere il prodotto monosostituito. L’alcano di partenza 
presenta cinque carboni, di cui tre primari, uno secondario e uno terziario. Pertanto, 
gli atomi di idrogeno che si possono sostituire sono in rapporto 9:2:1 (primari:secon-
dari:terziari).

Applica le tue conoscenze
L’alcano di partenza è il 2-metilbutano. Un atomo di bromo può sostituire uno degli 
atomi di idrogeno primari della catena principale (in posizione 1 e 4). Tuttavia, poiché 
non si tratta di una catena simmetrica, la sostituzione in posizione 1 o in posizione 4 
produce due isomeri di posizione, e non la stessa molecola.
Il bromo potrebbe anche sostituire un idrogeno del carbonio secondario o uno del 
terziario della catena principale, o ancora può rimpiazzare un idrogeno del sostituen-
te metilico in posizione 2. Pertanto, i prodotti di reazione possono essere i seguenti:

Esaminiamo in dettaglio il meccanismo di questa reazione.
a. Lo stadio di inizio si ha grazie a una fonte di energia quale luce o calore, che 
scinde in maniera omolitica il legame X—X per formare due radicali alogeno:

X—X  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  2X 
T (calore)

hν (luce)

b. Nello stadio di propagazione della reazione, il radicale alogeno attacca una 
molecola di alcano rimuovendo uno degli idrogeni grazie a una scissione omoli-
tica del legame C—H. Si formano così una molecola di HX e un radicale alchilico. 
Allo stesso modo, quest’ultimo attacca una molecola di X2 formando un alcano 
alogenato e un nuovo radicale alogeno, che può ricominciare il ciclo attaccando 
un’altra molecola di alcano. Si innesca così una reazione a catena in cui si ha la 
formazione continua di radicali alchilici e radicali alogeno:

R—X

H—XR—H

R

X2

X

La terminazione della reazione si ha quando uno o tutti i reagenti si consuma-
no oppure se i radicali formati reagiscono tra loro nei seguenti modi:

R   + R    ⎯⎯→  R—R R   + X    ⎯⎯→  R—X X   + X    ⎯⎯→  X—X

Si noti che nello stadio di propagazione l’accoppiamento tra due radicali è raro, 
perché la concentrazione dei vari radicali è molto bassa rispetto alle specie mo-
lecolari, pertanto la possibilità che si incontrino due radicali è limitata.
Con la reazione di sostituzione radicalica si può ottenere l’alcano monoaloge-
nato, dialogenato e via via polialogenato, fino all’alcano in cui tutti gli idroge-
ni sono sostituiti dall’alogeno [▶5]. Per ottenere il prodotto monosostituito si 
mette a reagire un grande eccesso di alcano, mentre per ottenere quello comple-
tamente sostituito si impiega un eccesso di alogeno. Gli altri prodotti, con un 
grado di alogenazione intermedio, si ottengono sempre in miscele che devono 
essere separate successivamente alla reazione.
Se l’alcano di partenza è il metano o l’etano, il prodotto di monoalogenazione è 
unico, perché tutti gli atomi di idrogeno sono equivalenti. Tuttavia, se la catena 
ha almeno tre atomi di carbonio, dalla monoalogenazione si possono ottenere 
più isomeri costituzionali. Per esempio, se l’alcano è il propano, l’alogeno può 
legarsi a uno degli atomi di carbonio terminali o a quello centrale, formando due 
diversi isomeri:

X—CH2—CH2—CH3 CH3—CH—CH3

X

—

Nel caso del propano ci aspetteremmo di ottenere un rapporto tra 1-alogeno-
propano e 2-alogenopropano di 6:2 poiché questo è il rapporto tra gli H primari 
(6) e quelli secondari (2). Eppure, i dati sperimentali indicano che si ottengono 
percentuali maggiori dell’isomero sostituito sul carbonio secondario. Ciò avvie-
ne perché, come abbiamo visto nel capitolo precedente (vedi par. 1.8), il radicale 
secondario è più stabile del primario; ne consegue che l’energia di attivazione 
necessaria per formare un radicale secondario è minore di quella necessaria per 
la formazione del primario. Questo porta quindi alla formazione preferenziale 
di quello secondario.

STUDIO CON METODO

3 Riassumi in un minuto Descrivi le 
fasi da seguire per assegnare il 
nome IUPAC a un alcano ramificato.

4 Rifletti e rispondi Indica quale 
alcano contiene più atomi di 
carbonio tra il 2,3-dimetilesano e 
il 2-(1-metiletil)-butano e quanti 
carboni contiene ognuno dei due 
composti.

5 Ripeti la definizione Che cosa si 
intende per serie omologa?

6 Descrivi in tre righe Perché nella 
reazione di alogenazione degli 
alcani i due radicali formati nello 
stadio iniziale non si ricongiungono 
portando direttamente allo stadio  
di terminazione?

APPROFONDISCI

Una reazione in cui si forma 
preferenzialmente uno dei due o 
più isomeri costituzionali possibili è 
definita regioselettiva.

Br

1-bromo-3-metilbutano

Br

1-bromo-2-metilbutano

Br

2-bromo-3-metilbutano

Br

2-bromo-2-metilbutano

Br

1-bromo-3-metilbutano

Assegnando il nome a ogni prodotto puoi notare che la sostituzione di un H del 
gruppo metile porta alla formazione dello stesso prodotto (1-bromo-3 metilbutano) 
ottenuto dalla sostituzione di un H del carbonio 4 dell’alcano di partenza.
Quindi, dalla reazione di partenza si possono ottenere 4 molecole differenti. Ci sono 6 
H che, se sostituiti, formano l’1-bromo-3-metilbutano, 3 H che possono dare l’1-bro-
mo-2-metilbutano, 2 H che possono formare il 2-bromo-3-metilbutano e solo un H 
che può dare il 2-bromo-2-metilbutano. Ti aspetteresti, quindi, una maggiore percen-
tuale di 1-bromo-3-metilbutano. Tuttavia, abbiamo visto che la sostituzione radicali-
ca forma preferenzialmente alcuni isomeri: l’alogeno sostituisce più facilmente gli H 
degli atomi di carbonio maggiormente sostituiti, a causa della maggiore stabilità del 
radicale intermedio. Di conseguenza, il prodotto che dovrebbe formarsi in quantità 
maggiore è il 2-bromo-2-metilbutano.

Br

Commenta il risultato
Nell’esaminare i prodotti di una reazione è importante assegnare il nome esatto per 
verificare di non disegnare prodotti all’apparenza diversi, ma che in realtà sono la 
stessa molecola.
La stabilità del radicale terziario intermedio fa sì che, pur essendoci un solo H terzia-
rio, questo sia quello preferenzialmente sostituito dall’alogeno.

ALCANI

ossigeno alogeni

reazione  
di ossidazione
(combustione)

reazione  
di sostituzione

radicalica

reagiscono con

Figura 5 Il cloroformio. Il cloroformio, CHCl3, 
si ottiene dal metano per policlorurazione. Tra 
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
il cloroformio era impiegato come anestetico, 
prima di essere sostituito con prodotti più si-
curi e privi di tossicità.
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Gli esercizi più rappresentativi delle 
abilità e delle competenze sono 
svolti passo passo per aiutare lo 
studente nella preparazione della 
verifica. Inoltre, il NUOVO HUB 
TEST garantisce un’esercitazione 
autonoma e autocorrettiva
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9.5  Una “carta di identità” del tumore prevede 
la risposta all’immunoterapia

Ciò significa che all’interno di ogni provetta si viene a formare una miscela di 
copie dello stesso frammento di DNA, tutte di lunghezza differente. Le miscele 
sono separate mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide e i frammenti 
sono visualizzati grazie a una sonda radioattiva [▶25,3 e ▶25,4]. Il ricercatore 
non conosce la sequenza dei nucleotidi ma conosce l’ultimo nucleotide di cia-
scun frammento (che è sempre il terminatore). La sequenza di DNA sintetizza-
to si legge seguendo l’ordine dei terminatori dal frammento più piccolo a quello 
più grande (nella figura, ATGC sono le prime quattro basi). Poiché i frammenti 
in cui sono incorporati i terminatori sono complementarti al DNA stampo, per 
risalire alla sequenza originale bisogna scrivere la sequenza complementare 
(GCAT sono le ultime quattro basi) [▶25,5].
Sanger sequenziò il genoma di un batteriofago lungo 5375 paia di basi. La tec-
nologia adottata oggi, invece, consente di sequenziare miliardi di nucleotidi.

B. I sequenziatori moderni
I sequenziatori moderni partono dal sequenziamento di Sanger e lo implemen-
tano grazie alla PCR e ad altre tre tecniche: l’accoppiamento con fluorofori, l’e-
lettroforesi capillare e lo shotgun sequencing. 
• Il DNA estratto da un campione biologico è tagliato con enzimi di restrizione 

e alle estremità dei frammenti così generati sono legate delle “etichette”, cioè 
delle sequenze complementari ai primer utilizzati nella successiva reazione di 
PCR. Grazie all’utilizzo di quattro terminatori, ciascuno associato a un fluoro-
foro (ossia una molecola che, se stimolata, emette luce fluorescente) di colore 
diverso, non è necessario allestire quattro reazioni differenti.

• I prodotti sono separati grazie a elettroforesi capillare, tecnica in cui i fram-
menti marcati con un fluoroforo emettono un segnale di fluorescenza che è 
letto dallo strumento. Poiché ogni nucleotide terminatore è associato a un 
colore, il risultato è una sequenza di picchi di quattro colori per ciascun fram-
mento di DNA detta cromatogramma [▶26] 

• Il cromatogramma è analizzato e allineato mediante analisi computerizzata 
per ottenere la sequenza del DNA di partenza. I frammenti originati dalla 
digestione iniziale sono infatti parzialmente sovrapposti e specifici software 
sono in grado di unirli nella giusta sequenza sfruttando le estremità sovrap-
poste. Questa tecnica prende il nome di shotgun sequencing [▶27]. 

Tra le nuove tecnologie in ricerca e diagnostica gli strumenti più usati sono i 
sequenziatori di seconda generazione (NGS, Next generation sequencing) che 
permettono un’analisi rapida di interi genomi o di una popolazione di RNA.

STUDIO CON METODO

12 Schematizza con un diagramma  
Descrivi il sequenziamento di 
Sanger.

13 Descrivi in tre righe Qual è 
il ruolo dei terminatori nel 
sequenziamento?

DNA di grandi dimensioni

frammentazione

sequenza complementare al DNA di partenza

ricostruzione
della
sequenza

sequenziamento
e allineamento
delle sequenze
sovrapposte

TAGGGGGATGCGGCGCAAATCTATGGTATGGCCGGTCGGCTTGT

CCGGTCGGCTTGTTAGGGGGATG

ATGCGGCGCA
GCAAATCTATGGT

GGTATGGCCG

Figura 27 Sequenziamento shotgun. Il DNA è digerito con enzimi di restrizione per ottenere 
frammenti che sono amplificati e sequenziati. Software dedicati consentono di allineare le regioni 
sovrapposte dei frammenti di DNA per risalire alla sequenza originale.

Figura 26 Cromatogramma. Nei metodi di 
sequenziamento moderni, quando un termi-
natore è incorporato durante la PCR è emes-
so un segnale di fluorescenza; lo strumento 
associa il segnale prodotto dai vari termina-
tori a un colore diverso e restituisce una se-
quenza di picchi colorati.

Guarda il video
Il sequenziamento  
di Sanger

Autore: Gianmaria 
Frigé, ricercatore 
post-doc presso 
l’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano
Interessi scientifici: 
genomica per lo studio 
dei tumori Guarda la 

videointervista
al ricercatore

Ricrecatrice sostenuta da
FUV nel 2020

Scopo della ricerca
L’immunoterapia è un trattamento in 
grado di stimolare la risposta immuni-
taria dell’organismo affinché ricono-
sca ed elimini le cellule tumorali. Negli 
ultimi anni ha rivoluzionato la cura di 
diversi tumori; tuttavia, attualmente 
si rivela efficace solo per una parte dei 
pazienti. È quindi necessario identi-
ficare dei biomarcatori predittivi che 
permettano di selezionare a priori chi 
risponderà meglio al trattamento.

Stato dell’arte 
Le cellule tumorali acquisiscono nu-
merose mutazioni durante lo svilup-
po e la progressione della malattia. In 
seguito alla traduzione, queste muta-
zioni possono dare origine a nuove 
molecole, dette neoantigeni, che sono 
riconosciute dal sistema immunitario 
come “estranee” e scatenano quindi 
una risposta antitumorale. Più muta-
zioni acquisisce un tumore (o, in ger-
go tecnico, più aumenta il “carico mu-
tazionale tumorale”), più è probabile 
che diventi riconoscibile dal sistema 
immunitario. Il carico mutazionale 
è quindi utile per predire la risposta 
all’immunoterapia.

Metodi e risultati
I recenti progressi delle tecnologie di 
sequenziamento di nuova generazione 
hanno rivoluzionato l’oncologia, per-
mettendo la rapida caratterizzazione 
molecolare dei tumori, e hanno aperto 
le porte alla medicina di precisione, 
cioè un trattamento basato sulle carat-
teristiche individuali di ogni paziente.
Con questi presupposti, i ricercatori 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di 
Milano hanno identificato e validato 
un set di geni da analizzare tramite se-
quenziamento di nuova generazione, il 
quale permette di controllare contem-
poraneamente sia le varianti geniche 
ereditarie (che rendono più suscettibi-
li a un tumore) sia le mutazioni acqui-
site (utili per la scelta dell’approccio 
terapeutico più adeguato).
Lo scopo del progetto è valutare l’effi-
cacia e la sensibilità dell’analisi di que-
sto set di geni nello stimare il carico 
mutazionale tumorale e determinare 
i parametri per predire la risposta 

all’immunoterapia nel modo più pre-
ciso possibile [▶28].

Conclusione
Grazie alla profilazione genomica dei 
tumori e alla caratterizzazione di bio-
marcatori predittivi basati sul carico 
mutazionale tumorale, i ricercatori 
stanno sviluppando un approccio 
sempre più personalizzato per preve-
nire, diagnosticare e trattare efficace-
mente il tumore.

Riferimento bibliografico
Robert M. Samstein et al., “Tumor mutational 
load predicts survival after immunotherapy 
across multiple cancer types”, Nature 
Genetics, 51, 202-206, 14 gennaio 2019.

STUDIO CON METODO

14 Ripeti la definizione Che cos’è un 
neoantigene?

15 Descrivi in tre righe In che modo il 
carico mutazionale tumorale è collegato 
alla risposta all’immunoterapia?

Figura 28 Carta d’identità del tumore. Grazie al sequenziamento di uno specifico set di geni 
è possibile fare delle predizioni sulla risposta del tumore al trattamento.

DNA tumore

DNA sangue

sequenziamento

predizione
analisi dei biomarcatori
genomici (per esempio,

carico mutazionale tumorale
per predire la risposta

all’immunoterapia)

personallizzazione
analisi delle alterazioni

genomiche del tumore per 
aumentare l’efficacia 

terapeutica e ridurre gli
effetti collaterali

prevenzione
analisi della predisposizione
genetica e della familiarità
del tumore (per esempio, 
mutazioni BRCA1 BRCA2

per il tumore al seno)
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Gli idrocarburi2

2.1  Gli idrocarburi sono i più semplici 
composti organici

La complessità e la numerosità delle molecole organiche ha reso necessaria una 
loro classificazione. In questo capitolo studieremo la classe degli idrocarburi, 
i composti organici più semplici costituiti solo da idrogeno e carbonio, come 
indica il nome stesso. In natura, la maggiore fonte di idrocarburi è costituita dai 
combustibili fossili, quali il petrolio e il gas naturale. Gli idrocarburi (IC) sono 
poi suddivisi in due ulteriori sottoclassi, alifatici e aromatici.
Gli idrocarburi alifatici (dal greco aleiphar, olio), così denominati per le loro 
proprietà simili a quelle delle molecole presenti nei grassi animali e vegetali, 
sono costituiti da due sottoclassi di molecole raggruppate in base alla tipologia 
di legame che unisce gli atomi di carbonio. Tutte le molecole costituite solo da 
atomi di carbonio ibridizzati sp3, e quindi legati tra loro unicamente da legami 
singoli di tipo σ, formano gli idrocarburi saturi, in cui il termine saturo indica 
appunto che ciascun atomo di carbonio forma quattro legami singoli. Gli idro-
carburi saturi possono essere delle catene aperte lineari o ramificate, gli alcani, 
o formare delle strutture ad anello, i cicloalcani. 
Gli idrocarburi alifatici che presentano almeno un legame multiplo (doppio o 
triplo) tra due atomi di carbonio appartengono alla classe degli idrocarburi 
insaturi. Gli idrocarburi insaturi in forma aperta, sia lineari sia ramificati, e 
contenenti almeno un doppio legame tra due carboni (quindi, con almeno due 
carboni ibridizzati sp2) appartengono alla sottoclasse degli alcheni [▶1]. 

Le molecole contenenti almeno un triplo legame tra due carboni ibridizzati sp 
sono chiamate alchini. 
Anche gli idrocarburi insaturi possono presentarsi in forma ciclica a formare 
molecole denominate ciclocloalcheni, se gli anelli presentano almeno un dop-
pio legame, o cicloalchini, se presentano almeno un triplo legame.
Gli idrocarburi aromatici o areni sono invece molecole cicliche polinsature con 
caratteristiche chimico-fisiche peculiari. Il primo idrocarburo aromatico scoper-
to fu il benzene, molecola dal caratteristico odore dolciastro dal quale nasce la 
denominazione “aromatici”. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono costitu-
iti da un unico anello di atomi di carbonio, mentre quelli policiclici contengono 
nella loro struttura due o più anelli legati tra loro.
Il seguente schema riassume la classificazione degli idrocarburi e riporta, a tito-
lo di esempio, le molecole più semplici di ogni categoria di idrocarburi.

STUDIO CON METODO

1 Descrivi in tre righe Da dove 
derivano i termini “idrocarburi”, 
“alifatico” e “aromatico”?

2 Riassumi in un minuto Quali sono le 
differenze tra gli idrocarburi saturi e 
quelli insaturi?

Figura 1 I semi di amaranto. Utilizzati in 
alternativa ai cereali perché privi di glutine, 
sono ricchi di squalene, un idrocarburo insa-
turo.
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COLLEGA

Puoi fare un collegamento con  
gli idrocarburi e le fonti di energia  
non rinnovabili affrontati in scienze 
della Terra.

Guarda il video
Gli idrocarburi
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Obiettivo esame di Stato

Preparazione alla seconda prova:  
seconda simulazione

Problema
La pandemia del 2020

Simula la seconda prova dell’esame di Stato risolvendo problema e quesiti.

Molto probabilmente, il 2020 sarà ricordato per molto 
tempo come l’anno della pandemia di Covid-19. Questa 
patologia è causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la cui 
presenza nell’essere umano è stata segnalata per la prima 
volta nella città cinese di Wuhan nel dicembre del 2019. 
Il virus possiede un genoma a singolo filamento di RNA 
e ha dimensioni di circa 120 nm di diametro; appartiene 
alla famiglia dei coronavirus, identificati negli anni Ses-
santa del secolo scorso, che sono responsabili di diverse 
patologie come il raffreddore o le più gravi sindromi re-
spiratorie (MERS, SARS).
SARS-CoV-2 penetra nelle cellule dei tessuti epiteliali 
delle vie aeree grazie alla glicoproteina spike, la quale lega 
il recettore ACE2 espresso sulla membrana delle cellule 
dell’ospite (in particolare delle cellule epiteliali dei polmo-
ni). La patologia si manifesta con sintomi molto differen-
ti a seconda del soggetto e i ricercatori non hanno ancora 
identificato in modo chiaro quali fattori determinino le 
diverse risposte.
Le ricadute sociali, economiche e sanitarie della pande-
mia hanno portato diverse compagnie farmaceutiche a 

Tecnologia 
del vaccino

Produttore Esistono 
già altri 
vaccini 
di questo 
tipo?

Temperatura 
di stoccaggio

virus SARS-
CoV-2 
attenuato

Serum Inst, India
numerosi gruppi in 
Cina

Numerosi +4 °C

proteina 
spike

Sanofi, Francia
Novavax, USA

Alcuni +4 °C

mRNA 
codificante 
per la 
proteina 
spike dentro 
un liposoma

Moderna, USA 
Pfizer, USA

No –20 °C
–70 °C

mRNA 
codificante 
per la 
proteina 
spike 
dentro un 
adenovirus

AstraZeneca, UK
CanSino, Cina
Johnson&Johnson, 
USA
Ist Gamaleya, 
Russia
ReiThera, Italia

Sì +4 °C

mRNA 
codificante 
per la 
proteina 
spike dentro 
altri virus

Merck, USA No +4 °C

DNA nudo 
codificante 
per la 
proteina 
spike

Inovio, USA
Karolinska 
Institutet, Svezia
Takis, Italia

No –20 °C

collaborare per sviluppare in tempi da record un vacci-
no contro il virus SARS-CoV-2. Il lavoro senza sosta di 
molti ricercatori ha consentito di sviluppare in un anno 
circa 200 vaccini, di cui tre con un’efficacia superiore 
al 90%, disponibili sul mercato già da dicembre 2020. 
Questo risultato straordinario è stato ottenuto grazie 
alle nuove biotecnologie.
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Discutere di vaccini

Attività
Dividetevi in gruppi. Disponete le carte ACCORDO e DI-
SACCORDO a un metro di distanza una dall’altra. Inizia 
il compagno più giovane, pesca una carta dibattito, la leg-
ge e la posiziona, seguendo il proprio parere, più o meno 
vicino alle due carte ACCORDO e DISACCORDO. Dopo 
averlo fatto ne spiega il perché ai cwompagni. A questo 
punto tocca al compagno successivo pescare la prossi-
ma carta e disporla, e così via finché finiscono le carte. 
Quando tutte le carte sono state posizionate comincia il 
dibattito e di comune accordo potete scegliere se e dove 
spostare una o più carte dibattito. Alla fine, discutete con 
il docente e gli altri gruppi delle rispettive decisioni.
Provate a farlo senza prima raccogliere informazioni, così 
solo per vedere quali sono le vostre posizioni a digiuno 
di nozioni sul dibattito sui vaccini. Poi provate sempre 
in gruppo a raccogliere un po’ informazioni e vedete se e 
come cambiano le vostre opinioni.

Contesto
Durante la pandemia di COVID-19 si è parlato spesso 
della ricerca, sperimentazione e produzione di un vaccino 
che potesse aiutarci a proteggere la popolazione. La gra-
vità del virus SARS-CoV-2 in tutto il mondo ha portato a 
velocizzare il più possibile queste procedure. In Italia, ma 
non solo, il dibattito sui vaccini è un argomento spinoso 
in cui le posizioni sono estremamente contrapposte. Con 
questa pandemia la discussione si è ulteriormente com-
plicata: infatti, molte persone si sono poste il problema 
dell’effettiva sicurezza di un vaccino prodotto e rilasciato 
in modo così rapido. Questo ha portato le autorità a chie-
dersi quanti cittadini si sottoporrebbero alla vaccinazio-
ne nel momento in cui fosse possibile farlo.
Un modo per risolvere la questione potrebbe essere un 
forte intervento da parte dello Stato, che imponesse la 
vaccinazione a tutti i cittadini. Tuttavia, ciò rischierebbe 
di rafforzare l’ostilità di chi è contrario e il risultato fina-
le sarebbe la diffusione di un malcontento generalizzato. 
Quando si affrontato argomenti così controversi, quello 
che può aiutare è la disponibilità all’ascolto delle recipro-
che ragioni. Per convivere in una società, le diverse po-
sizioni meritano di essere ascoltate: così si può evitare 
di raggiungere una situazione di conflitto tra posizioni 
estreme. L’ascolto e la comprensione delle opinioni altrui 
possono permettere di trovare una soluzione al problema 
che sia soddisfacente per tutti.
Un gioco utile per fare ciò è rappresentato dal discussion 
continuum, un tipo particolare di discussion game in cui 
ciascun gruppo posiziona delle “carte dibattito” lungo 
una linea che va da “accordo” a “disaccordo”. In sostanza 
più una carta è lontana dal vostro punto di vista più sarà 
vicina alla posizione di disaccordo e viceversa.

FONTI E CONSIGLI

• Mentre ascolti qualcuno che espone il suo ragionamento non 
pensare già a come replicheresti. Aspetta che finisca e pren-
diti il tempo per rispondere al suo commento. Può essere 
molto difficile in una discussione concitata ma ci si può riu-
scire e i risultati possono essere sorprendenti.

• Il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha una se-
zione dedicata ai vaccini e alla raccolta delle informazioni più 
accurate al riguardo: https://www.who.int/health-topics/ 
vaccines-and-immunization

• L’Unione Europea ha raccolto le informazioni relative ai vac-
cini sul Portale europeo delle informazioni sulla vaccinazio-
ne: https://vaccination-info.eu/it.

• In Italia i due siti istituzionali di riferimento per approfondire la 
questione sono VaccinarSì (il portale di informazione medica 
e scientifica sulle vaccinazioni a cura della SITI - Società Ita-
liana di Igiene) https://www.vaccinarsi.org e la pagina Vacci-
nazioni sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.
gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

Il volume del 5° anno 
integra l’insegnamento 
dell’EDUCAZIONE 
CIVICA con compiti 
di realtà, esercizi di 
cittadinanza e attività di 
fine sezione identificando 
in questo caso anche 
l’obiettivo specifico 
dell’Agenda 2030

Nelle pagine finali sono 
presenti SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO, 
completi di tracce 
nella guida docente, e 
PROVE SIMULATE 
DELLA SECONDA 
PROVA dell’Esame di 
Stato.La verifica delle 
conoscenze è realizzata 
con le VERE PROVE 
DI AMMISSIONE 
ALL’UNIVERSITÀ

Il futuro della ricerca 
presentato con le schede 
sulle Frontiere. FUV ha 
scritto per noi anche il 
dossier su SARS-CoV-2 
presente in appendice 
nel volume (48 pagine 
completate anche dal 
contributo di Federchimica 
e da un’attività da proporre 
in classe)

Box COLLEGA nella 
teoria per allenare lo 
studente al colloquio 
multidisciplinare

Mangiullo, Stanca, Hoefnagels  
BIOCHIMICA INDAGINE SULLA VITAChimica e Biologia
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SEZIONE M - Chimica Organica n. pgg.
134

1 - La chimica organica 30

2 - Gli idrocarburi 40

3 - I derivati funzionali degli idrocarburi 64

SEZIONE N - Biochimica n. pgg. 
128

4 - Le biomolecole 44

5 - La catalisi enzimatica 24

6 - Il metabolismo energetico 38

7 - La fotosintesi 22

SEZIONE O - Dalla Biologia Molecolare  
alle Biotecnologie

n. pgg. 
88

8 - La regolazione dell'espressione genica 32

9 - Il DNA ricombinante e lo studio dei geni 28

10 - Le applicazioni delle biotecnologie 28

Apparati  
(Laboratori, Obiettivo Esame di Stato)

n. pgg. 
12

SARS-CoV-2  
Dallo spillover alla pandemia COVID-19

n. pgg.
48

- Capitolo iniziale propedeutico per i successivi 2 e 3 
che affrontano tutte le principali classi di composti 
in modo lineare e per gradi di difficoltà, partendo 
dalla nomenclatura fino alle caratteristiche fisiche e 
chimiche e le reazioni.
-Paragrafi ben segmentati per favorire le diverse 
esigenze didattiche.
- Presenti i diagrammi di flusso.

- Capitolo che riprende e approfondisce la regolazione 
dell’espressione genica e i virus.
- SARS-CoV-2 presente nel profilo con elementi di 
epidemiologia.

Approfondimento sull’editing genomico e Nobel per 
chimica 2020 (CRISPR/Cas9).

6 laboratori, due simulazioni per la seconda prova e 
spunti per il colloquio multidisciplinare.

48 pagine sugli aspetti biologici e chimici della 
pandemia si sommano al volume.

Caratteristiche della Novità

NEL DETTAGLIO

Capitolo 5 ad hoc sulla catalisi e cinetica enzimatica 
collocato prima di quelli su metabolismo energetico 
e fotosintesi per avere tutti gli strumenti e le 
conoscenze utili ad affrontare le diverse vie 
metaboliche.

Mangiullo, Stanca, Hoefnagels  
BIOCHIMICA INDAGINE SULLA VITA
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Tottola, Allegrezza, Righetti

BIOCHIMICA 

Terza edizione

4° e 5° anno Licei Scientifici, 
Opzione Scienze Applicate,  
Licei Classici

Un corso che risponde alle più recenti esigenze della didattica 
della materia, con un’ampia trattazione di Chimica organica, 
Biochimica, Ingegneria genetica e Biotecnologie.

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Chimica organica  
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 13,20

Terza edizione

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

Chimica 
  organica

978882477527_Tottola_chimica_organica.indd   1 22/07/19   14:56

4° anno
isbn 9788824775274

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Biochimica, dell’Ingegneria genetica e quindi delle 
Biotecnologie, aggiornata alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 21,20

  Terza edizione  5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

978882477640_Tottola_BIOCHIMICA_BLU_studente.indd   1 03/06/19   12:26

5° anno
(con Chimica Organica)
isbn 9788824776363

5° anno
(senza Chimica Organica)
isbn 9788824776400

5° anno
(con Chimica Organica)
isbn 9788824775199

5° anno
(senza Chimica Organica)
isbn 9788824775236

5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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FOCUS SULLA REALTÀ: 
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CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata di 
Biochimica, Ingegneria genetica, Biotecnologie e Scienza  
dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica  
 5° anno LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 26,60

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

LINEA BLU
plus

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

978882477523_Tottola_biochimica_BLUplus.indd   1 04/06/19   11:21

Linea Blu

Linea Blu Plus

Valido per 
entrambe  
le linee

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2Luqpru

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2MBZvib

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it

F. Tottola  A
. A

llegrezza  M
. R

ighetti      B
iochim

ica  
A

. M
O

N
D

A
D

O
R

I S
C

U
O

LA

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

978882477644_Tottola_BIOCHIMICA_BLU_con_chimica.indd   1 14/02/19   11:22

Chimica e Biologia



72

Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus
• Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti e 
materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
• Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento
• Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe
• Pagina lancio con QR code per scaricare un Fascicolo a colori di 48 pagine su SARS- CoV-2 e 
pandemia a cura di Fondazione Umberto Veronesi.

Aggiornamento della didattica
Da un lato si tiene conto delle linee guida e degli spunti più promettenti a livello nazionale e 
internazionale, quali ad esempio la didattica per problemi (enquiry-based learning) e la “classe 
capovolta” (Flipped Classroom), attraverso le rubriche nel testo Esempi Svolti, Compiti di realtà 
e Flipped Classroom. 
 
Potenziamento degli esercizi di fine unità
Esplicitata la difficoltà (3 livelli) e potenziato il livello intermedio; per numerosi esercizi chiave è 
disponibile nel libro elettronico uno svolgimento passo per passo commentato.
 
Rimodulazione della teoria in considerazione del peso diverso degli argomenti in vista del 
Nuovo Esame di Stato: ampliate e ristrutturare le sezioni di Chimica organica e Biochimica; 
introdotto un nuovo capitolo sulla regolazione genica nella sezione di Biologia molecolare e 
Biotecnologie. Gli esempi svolti nella teoria e le schede sono stati aggiornati e potenziati.
La spiegazione teorica con numerosi Esempi svolti ambientati in contesti reali, oltre ad 
approfondimenti di attualità, tecnologici e strumentali. Attività mirate al consolidamento 
delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza) 
attraverso una didattica per problemi e proposte per la classe capovolta (Flipped classroom). 
Esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

Laboratorio per fasi e competenze: queste attività, tutte provate personalmente dagli autori 
per verificarne fattibilità e plausibilità didattica, sono eseguibili in sicurezza con materiali poveri 
e di facile reperibilità. Utilizzabili anche fuori dal laboratorio, per il ripasso e lo sviluppo e la 
verifica in itinere delle competenze. 
 
Numerosi sono gli strumenti per la didattica inclusiva, come i riepiloghi e le mappe concettuali 
modificabili alla fine di ogni Unità e alla fine del volume.

Flessibilità di programmazione. La Linea Blu PLUS offre una sezione aggiuntiva (96 pp.) sui 
materiali, previsti nell’Opzione Scienze Applicate come contenuti minimi in vista dell’Esame 
di Stato con diverse simulazioni della Seconda Prova.

Perché adottare quest’opera

Nell’edizione PLUS
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CONTENUTI DIGITALI 
In apertura di Unità il QR Code 
ti dà accesso a tutti i video e gli 
audio presenti in HUB Young

STRUMENTI  
E MATERIALI 
Lo stato dell’arte sulle 
tecniche e i materiali più 
importanti e innovativi della 
ricerca chimica, biochimica e 
biotecnologica

QUALCOSA IN PIÙ 
Approfondimenti sulla teoria con 
alle ultime scoperte sulla salute e la 
sostenibilità ambientale

I punti di forza 
dei volumi

Tottola, Allegrezza, Righetti  
BIOCHIMICA Linea blu e Linea Blu PlusChimica e Biologia
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I COMPITI DI REALTÀ 
affrontano problemi in contesti 
reali da svolgere sia in autonomia 
sia in collaborazione con il gruppo 
classe appoggio della  

FLIPPED CLASSROOM 
proposta in apertura di sezione

Gli ESEMPI SVOLTI sono riferiti 
a situazioni realistiche o verosimili 
attraverso cui è possibile esercitarsi 
(IN PRATICA) sia per  le verifiche 
di fine Unità

Tottola, Allegrezza, Righetti  
BIOCHIMICA Linea blu e Linea Blu Plus
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Per esercitarsi con le attività
in lingua ACTIVITIES
e THAT’S SCIENCE! e
nella verifica finale

INGLESE SCIENTIFICO:
lo studio di Chimica organica, Biochimica e 
Biotecnologie è presentato anche con la lingua 
istituzionale della scienza grazie a un glossario 
interattivo in itinere (WORDS FOR SCIENCE), con 
audio (in HUB Libro)

Adattamenti graduati di
articoli scientifici 
(SCIENCE READINGS), 
con audio (in HUB Libro)

Tottola, Allegrezza, Righetti  
BIOCHIMICA Linea blu e Linea Blu PlusChimica e Biologia
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Una SINTESI dei contenuti 
più importanti dell’Unità 
(disponibile anche in 
versione audio in HUB Libro) 
e una MAPPA concettuale 
che schematizza i saperi di 
base da personalizzare con
appunti

Attività individuali e cooperative 
per sviluppare le competenze 
disciplinari e di cittadinanza 
attraverso le verifiche di fine Unità 
VERSO LE COMPETENZE e i 
percorsi COSTRUISCI LE TUE 
COMPETENZE a fine sezione

Tottola, Allegrezza, Righetti  
BIOCHIMICA Linea blu e Linea Blu Plus
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Tottola, Allegrezza, Righetti 
Crippa, Fiorani

BIOCHIMICA 
con Scienze della Terra 
Linea Verde

5° anno  
tutti i Licei Umanistici

Una Biochimica integrata con le Scienze 
della Terra, aggiornata ai temi d’attualità 
quali le Biotecnologie e il Cambiamento 
Climatico.

5° anno
isbn 9788824779791

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/36TmRqk

Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus
• Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti 
e materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
• Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento.
• Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe. 

Per lo studente è proposto un set con il volume un fascicolo di 48 pagine su SARS-CoV-2 e 
pandemia a cura di Fondazione Umberto Veronesi. 

La collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) ha 
dato vita a un’aggiornata sezione di Scienze della Terra.

Focus su didattica ed esercizi: l’apparato didattico e quello esercitativo sono potenziati e 
aggiornati tenendo in considerazione il recentissimo Quadro di riferimento per l’Esame di 
Stato, la didattica per problemi e la classe capovolta. 

Con la partecipazione di

Chimica e Biologia
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Le proposte di Scienze della terra  
per i cinque anni dei Licei Scientifici e Umanistici

1° - 2°

1° - 2°

3° - 4° 3° - 4° - 5° 5° 5°

Crippa, Fiorani
SISTEMA  
TERRA 3° Ed.
pagina 84 
Anno di corso

LEZIONI FLIPPED 
CLASSROOM

COMPITI DI REALTÀ

LINEA BLU

 VERSIONE DIGITALE ACCESSIBILE  
 MAPPE E SINTESI AD ALTA LEGGIBILITÀ
 VIDEO

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

1° biennio

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

La Terra come corpo celeste
L’atmosfera e il clima

La geomorfologia

Sistema Terra
Linea BLU

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 19,20

M. CRIPPA  M. FIORANI

Sistema Terra Linea BLU

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saran-
no fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, 
per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a 
cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazio-
ne. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato digi-
tale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• La parte espositiva del testo è generosa di informazioni e letture  
di approfondimento, storiche e di attualità (Qualcosa in più, Lo sapevi che). 

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, 
stimolando l’apprendimento visuale e la capacità di interpretare le immagini 
scientifiche (A colpo d’occhio).

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle 
mappe concettuali agevolano una didattica inclusiva.

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove  
di riepilogo articolate in stile Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche,  
compiti di realtà da svolgere in gruppi.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra, il portale disciplinare ricco  
di risorse digitali, come Lezioni LIM personalizzabili, letture di approfondimento  
in italiano e inglese, Tavola periodica multimediale.

• Video per approfondire i concetti chiave.

• Webdoc sul mondo della ricerca con interventi di esperti.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Per i Bisogni Educativi Speciali Audio per il ripasso.

• Lezioni LIM in PowerPoint modificabili e Verifiche personalizzabili per  
la Classe Virtuale a disposizione del docente.

• Lezioni Flipped Classroom: suggerimenti e attività per lavorare con la didattica 
capovolta.

NEL LIBRO DIGITALE
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Scarica questa APP 
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store
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SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 
2° biennio 

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 18,40

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476512_Crippa_Sistema_Terra_BLU_2_biennio.indd   1 03/07/18   15:20

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici

La dinamica terrestre
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

2° biennio e 5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 27,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio e 5° anno

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 13,60

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

5° anno

La dinamica terrestre

Dossier A • I cambiamenti climatici

Dossier B •  Risorse energetiche e sviluppo sostenibile

978882476516_Crippa_Sistema_Terra_BLU_5_anno.indd   1 03/07/18   14:20
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Anno di corso 1° - 2°

Fabio Tottola   
Massimo Crippa

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
con

CHIMICA

Aurora Allegrezza   
Marco Fiorani

Marilena Righetti   
Gabriella Zipoli

• Il libro della Terra Linea Blu con chimica è un corso di scienze della Terra che si distingue per la completezza e 
il rigore scientifico, ma anche per la flessibilità del progetto didattico: una trattazione sintetica della chimica 
propedeutica all’insegnamento delle scienze della Terra permette di personalizzare la programmazione. 

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare le 
conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza. Anche negli esercizi, 
come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione della inclusività 
didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile fruizione 
“capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE

97
8-

88
-2

47
-6

86
9-

6 

F. T
ott

ola
  A

. A
lle

gre
zza

  M
. R

igh
ett

i

M. C
rip

pa
  M

. F
ior

an
i  G

. Z
ipo

li

Il l
ibr

o d
ell

a T
err

a L
ine

a B
lu 

co
n c

him
ica

  

+ Li
bro

 Digi
tal

e +
 Con

ten
uti

 Digi
tal

i In
teg

rat
ivi

Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro della Terra Linea Blu con chimica
Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 24,20

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

F. TOTTOLA  A. ALLEGREZZA  M. RIGHETTI
M. CRIPPA  M. FIORANI  G. ZIPOLI

IL LIBRO DELLA TERRA LINEA BLU CON CHIMICA
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1° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476869_Tottola_Libro_Terra _Chimica_1biennio.indd   1 23/01/18   10:23

Massimo Crippa   Marco Fiorani   Gabriella Zipoli

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
• Il libro della Terra. Linea BLU spicca per completezza e rigore scientifico, ma anche per la dinamicità  

del progetto didattico, che permette di personalizzare la programmazione.

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare  
le conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza.  
Anche negli esercizi, come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione  
della inclusività didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile  
fruzione “capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

Il libro della Terra
Linea Blu

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 28,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  GABRIELLA ZIPOLI

IL LIBRO DELLA TERRA
LINEA BLU 
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Triennio in preparazione
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La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
è un ente no-profit di ricerca internazionale la cui mission è realizzare studi 
e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con 
l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di 
stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel 
contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione 
fondate su conoscenze scientifiche. Inoltre, il CMCC sviluppa previsioni e 
analisi quantitative del nostro pianeta e della società del futuro.

delle scienze del clima: Advanced Scientific Computing; Climate Simulations and Predictions; 
Economic analysis of Climate Impacts and Policy; Impacts on Agriculture, Forests and Ecosystem 
Services; Ocean modeling and Data Assimilation; Ocean Predictions and Applications; Risk As-
sessment and Adaptation Strategies; Regional Models and Hydrogeological Impacts; Sustainable 
Earth Modelling Economics.

Il cuore di questa collaborazione multidisciplinare è rappresentato dal Centro di Supercalcolo del 
CMCC che, con sede a Lecce, fornisce l’infrastruttura tecnologica e la capacità di calcolo neces-
saria a sviluppare simulazioni e modelli climatici altamente accurati, dettagliati e con un sempre 
maggiore livello di definizione. L’infrastruttura del CMCC si conferma una delle più importanti in 
Europa e l’unica in Italia ad essere dedicata esclusivamente allo studio dei cambiamenti climatici.

Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, garantendo un punto di incontro tra 
l’IPCC, la comunità scientifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio 
di informazioni sulle attività in corso. Alcuni dei più eminenti ricercatori del CMCC sono coinvolti, 
in qualità di autori, nell’elaborazione dei report realizzati periodicamente dall’IPCC.

Il CMCC occupa una posizione di rilievo nella comunità internazionale di ricerca sui cambiamenti 
climatici, nell’ambito della quale collabora con le più autorevoli istituzioni a livello globale.

I risultati delle attività di ricerca del Centro sono condivisi con la comunità scientifica, con i diversi 
portatori di interesse (stakeholders), che includono decisori pubblici, aziende, società civile e l’o-
pinione pubblica nel suo insieme. Attraverso il sito del CMCC – www.cmcc.it – è possibile avere 
informazioni aggiornate sui risultati della ricerca, sullo stato del dibattito internazionale su argo-
menti inerenti i cambiamenti climatici, sulla produzione da parte del centro di materiali divulgativi 
a beneficio del pubblico, quali infografiche, video, schede di approfondimento e gli eventi che il 
CMCC organizza con continuità sul territorio nazionale e all’estero.

Paola Mercogliano è laureata in fisica (indirizzo geofisica) con master post laurea in fluidodinami-
ca computazionale. Previsore meteo. Ricercatrice da oltre 14 anni nel campo della meteorologia, 
climatologia ed impatti dei cambiamenti climatici. Responsabile del laboratorio di meteorologia 
del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e della Divisione REMHI (modelli regionali e impat-
ti geo-idrologici) dalla Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC). 
Membro del consorzio europeo COSMO, per lo sviluppo del modello COSMO LM per le previ-
sioni del tempo e del consorzio COSMO CLM per lo sviluppo del modello climatologico regionale 
COSMO CLM. Da quest’ultimo modello sono stati sviluppati scenari climatici sull’Italia utilizzati 
in molteplici pubblicazioni e discussi su giornali e televisioni italiani, che hanno anche permesso 
studi di valutazione degli impatti dovuti al cambiamento climatico. Autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche, collabora a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali. È stata tra gli autori della 
Strategia Nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano Nazionale sull’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Supporta comuni e regioni nell’individuazione di scenari climatici 
e di misure di adattamento. Svolge frequentemente attività di divulgazione scientifica (anche nelle 
scuole) oltre ad aver svolto lezioni universitarie per quanto riguarda meteorologia e cambiamento 
climatico, oltre a essere relatrice di diversi lavori di tesi di laurea e dottorato in tale ambito.

Fondato nel 2005, il CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei nove soci 
della Fondazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del Salento, 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Uni-
versità della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Università di Bologna.

Le attività di ricerca del CMCC sono caratterizzate da un elevatissimo livello di interdisciplinarietà 
che consente al Centro di rappresentare un esempio unico in Europa e nel mondo, capace di 
rivolgersi non solo allo studio dei cambiamenti climatici ma anche alle mutue interrelazioni tra il 
sistema climatico e i sistemi sociali, economici ed ambientali. Questa multidisciplinarità è organiz-
zata attraverso nove divisioni di ricerca che – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, Capua, Milano, 
Sassari, Venezia, e Viterbo – condividono tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo 

Climate Change in the Future
Fast Changing World

FUTURE EARTH ENERGYOCEAN JOBS & GROWTH WATER, FOOD & LAND USECITIES & COASTS POVERTY & MIGRATIONS INEQUALITIES GLOBAL POLICY

www.cmcc.it

Fondato nel 2005, il CMCC si avvale della vasta esperienza nel 
campo della ricerca dei nove soci della Fondazione: Istituto 
Nazionale di GeoFisica e Vulcanologia, Università degli Studi 
del Salento, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università 
Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Università della Tu-
scia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Univer-
sità di Bologna.
Le attività di ricerca del CMCC sono caratterizzate da un eleva-
tissimo livello di interdisciplinarietà che consente al Centro di 
rappresentare un esempio unico in Europa e nel mondo, ca-
pace di rivolgersi non solo allo studio dei cambiamenti clima-
tici ma anche alle mutue interrelazioni tra il sistema climatico 
e i sistemi sociali, economici ed ambientali. 
Questa multidisciplinarità è organizzata attraverso nove di-
visioni di ricerca che – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, 
Capua, Milano, Sassari, Venezia, e Viterbo – condividono 
tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo delle 
scienze del clima: Advanced Scientific Computing; Climate 
Simulations and Predictions; Economic analysis of Clima-
te Impacts and Policy; Impacts on Agriculture, Forests and 
Ecosystem Services; Ocean modeling and Data Assimilation; 
Ocean Predictions and Applications; Risk Assessment and 

Adaptation Strategies; Regional Models and Hydrogeological 
Impacts; Sustainable Earth Modelling Economics.
Il cuore di questa collaborazione multidisciplinare è rappre-
sentato dal Centro di Supercalcolo del CMCC che, con sede a 
Lecce, fornisce l’infrastruttura tecnologica e la capacità di 
calcolo necessaria a sviluppare simulazioni e modelli clima-
tici altamente accurati, dettagliati e con un sempre maggio-
re livello di definizione. L’infrastruttura del CMCC si confer-
ma una delle più importanti in Europa e l’unica in Italia ad 
essere dedicata esclusivamente allo studio dei cambiamenti 
climatici.
Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, ga-
rantendo un punto di incontro tra l’IPCC, la comunità scien-
tifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il 
mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso. Alcuni 
dei più eminenti ricercatori del CMCC sono coinvolti, in qua-
lità di autori, nell’elaborazione dei report realizzati periodi-
camente dall’IPCC.
Il CMCC occupa una posizione di rilievo nella comunità inter-
nazionale di ricerca sui cambiamenti climatici, nell’ambito 
della quale collabora con le più autorevoli istituzioni a li-
vello globale.

La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici è un ente no-profit di ricerca 
internazionale la cui mission è realizzare studi e modelli del 
sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con 
l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e 
rigorosi al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere 
l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici, 
politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze 
scientifiche. Inoltre, il CMCC sviluppa previsioni e analisi 
quantitative del nostro pianeta e della società del futuro.
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La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
è un ente no-profit di ricerca internazionale la cui mission è realizzare studi 
e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con 
l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di 
stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel 
contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione 
fondate su conoscenze scientifiche. Inoltre, il CMCC sviluppa previsioni e 
analisi quantitative del nostro pianeta e della società del futuro.

delle scienze del clima: Advanced Scientific Computing; Climate Simulations and Predictions; 
Economic analysis of Climate Impacts and Policy; Impacts on Agriculture, Forests and Ecosystem 
Services; Ocean modeling and Data Assimilation; Ocean Predictions and Applications; Risk As-
sessment and Adaptation Strategies; Regional Models and Hydrogeological Impacts; Sustainable 
Earth Modelling Economics.

Il cuore di questa collaborazione multidisciplinare è rappresentato dal Centro di Supercalcolo del 
CMCC che, con sede a Lecce, fornisce l’infrastruttura tecnologica e la capacità di calcolo neces-
saria a sviluppare simulazioni e modelli climatici altamente accurati, dettagliati e con un sempre 
maggiore livello di definizione. L’infrastruttura del CMCC si conferma una delle più importanti in 
Europa e l’unica in Italia ad essere dedicata esclusivamente allo studio dei cambiamenti climatici.

Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, garantendo un punto di incontro tra 
l’IPCC, la comunità scientifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio 
di informazioni sulle attività in corso. Alcuni dei più eminenti ricercatori del CMCC sono coinvolti, 
in qualità di autori, nell’elaborazione dei report realizzati periodicamente dall’IPCC.

Il CMCC occupa una posizione di rilievo nella comunità internazionale di ricerca sui cambiamenti 
climatici, nell’ambito della quale collabora con le più autorevoli istituzioni a livello globale.

I risultati delle attività di ricerca del Centro sono condivisi con la comunità scientifica, con i diversi 
portatori di interesse (stakeholders), che includono decisori pubblici, aziende, società civile e l’o-
pinione pubblica nel suo insieme. Attraverso il sito del CMCC – www.cmcc.it – è possibile avere 
informazioni aggiornate sui risultati della ricerca, sullo stato del dibattito internazionale su argo-
menti inerenti i cambiamenti climatici, sulla produzione da parte del centro di materiali divulgativi 
a beneficio del pubblico, quali infografiche, video, schede di approfondimento e gli eventi che il 
CMCC organizza con continuità sul territorio nazionale e all’estero.

Paola Mercogliano è laureata in fisica (indirizzo geofisica) con master post laurea in fluidodinami-
ca computazionale. Previsore meteo. Ricercatrice da oltre 14 anni nel campo della meteorologia, 
climatologia ed impatti dei cambiamenti climatici. Responsabile del laboratorio di meteorologia 
del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e della Divisione REMHI (modelli regionali e impat-
ti geo-idrologici) dalla Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC). 
Membro del consorzio europeo COSMO, per lo sviluppo del modello COSMO LM per le previ-
sioni del tempo e del consorzio COSMO CLM per lo sviluppo del modello climatologico regionale 
COSMO CLM. Da quest’ultimo modello sono stati sviluppati scenari climatici sull’Italia utilizzati 
in molteplici pubblicazioni e discussi su giornali e televisioni italiani, che hanno anche permesso 
studi di valutazione degli impatti dovuti al cambiamento climatico. Autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche, collabora a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali. È stata tra gli autori della 
Strategia Nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano Nazionale sull’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Supporta comuni e regioni nell’individuazione di scenari climatici 
e di misure di adattamento. Svolge frequentemente attività di divulgazione scientifica (anche nelle 
scuole) oltre ad aver svolto lezioni universitarie per quanto riguarda meteorologia e cambiamento 
climatico, oltre a essere relatrice di diversi lavori di tesi di laurea e dottorato in tale ambito.

Fondato nel 2005, il CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei nove soci 
della Fondazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del Salento, 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Uni-
versità della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Università di Bologna.

Le attività di ricerca del CMCC sono caratterizzate da un elevatissimo livello di interdisciplinarietà 
che consente al Centro di rappresentare un esempio unico in Europa e nel mondo, capace di 
rivolgersi non solo allo studio dei cambiamenti climatici ma anche alle mutue interrelazioni tra il 
sistema climatico e i sistemi sociali, economici ed ambientali. Questa multidisciplinarità è organiz-
zata attraverso nove divisioni di ricerca che – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, Capua, Milano, 
Sassari, Venezia, e Viterbo – condividono tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo 
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Flipped classroom

In autonomia
 Leggi il paragrafo 3, Le caratteristiche dei pianeti a p. 47.
 Guarda il video Il Sistema Solare a p. 40.
 Svolgi l’esercizio 7 a p. 47 e svolgi il Compito di realtà a p. 61

In gruppo
 Guardate i video prodotti per il Compito di realtà e svolgete assieme l'esercizio 5  
a p. 60.

Il Sistema Solare: caratteristiche e origine

Il Sistema Solare è un insieme di corpi celesti che subiscono la reciproca at-
trazione gravitazionale.

Comprende una stella di medie dimensioni (il Sole), otto pianeti con oltre un 
centinaio di satelliti principali, cinque pianeti nani, centinaia di migliaia di aste-
roidi e una grande quantità di corpi rocciosi e di ghiaccio (meteoroidi e comete). 
Nel Sole è comunque concentrata quasi tutta la materia presente nel sistema 
(circa il 99,8%).
Il Sistema Solare si trova in un braccio della Via Lattea, poco lontano dal disco 
galattico, dal cui centro dista oltre 27 000 a.l. Esso compie una rivoluzione com-
pleta all’interno della galassia in circa 200 milioni di anni [Fig. 1].

1

A2 Il Sistema Solare

 Fig. 1 
La posizione del Sistema 
Solare all'interno della Via 
Lattea.

Sistema Solare

100 000 a.l.

27 000 a.l.

Guarda il video 
Il Sistema Solare
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Il Sole: la sorgente di energia

Il Sole è una stella di medie dimensioni e di media temperatura [Tab. 1].

È costituito prevalentemente da idrogeno (94%) ed elio (5,9%). Sono però 
presenti, in percentuali molto ridotte, quasi tutti gli elementi chimici esi-
stenti nell’Universo: poiché il Sole non è in grado di produrli per fusione 
nucleare (ha una massa troppo piccola), è probabile che questi elementi 
siano stati originati, prima che esso si for-
masse, dall’esplosione di una supernova.  
In altre parole, la nostra stella è costituita da 
materia “riciclata”. 
Il Sole emette un’enorme quantità di energia 
che solo in minima parte raggiunge, sotto 
forma di luce e calore, la Terra. Si tratta, co-
munque, di un flusso sufficiente a permette-
re la vita sul nostro pianeta. 

 Fig. 2 
Le fasi della formazione del 
Sistema Solare.

nube di gas 
e polveri

nebulosa in 
rotazione

nebulosa 
solare

sistema 
planetario

protosole

protopianeti

raggio 700 000 km (109 raggi terrestri)

massa 2 · 1033 kg (333 400 masse terrestri)

densità media 1,4 g/cm3 (1/4 di quella terrestre)

temperatura superficiale circa 5600 °C

forza di gravità 28 volte quella terrestre

periodo di rotazione 
equatoriale

25,38 giorni terrestri

 Tab. 1 
Principali caratteristiche del Sole.

L’origine del Sistema Solare
Ma come si è originato il Sistema Solare? 
Si suppone che, circa 5 miliardi di anni fa, una nebulosa fredda in rotazione 
costituita da idrogeno, elio e polveri cosmiche abbia cominciato a contrarsi 
[Fig. 2]. Si formò un nucleo condensato, in cui la temperatura raggiunse valo-
ri tali da permettere l’inizio del processo di fusione nucleare e la formazione 
di una vera stella, il Sole; la nebulosa inoltre, si mise a ruotare su se stessa 
sempre più velocemente e si appiattì formando un disco (questo spieghereb-
be il fatto che i pianeti si trovano tutti più o meno sul medesimo piano). 
Nel frattempo, si crearono centri di aggregazione di materia in due diverse 
regioni: nelle zone più vicine al Sole si condensarono gli elementi e i com-
posti più pesanti (ferro e silicati); nelle zone più lontane dal Sole si conden-
sarono acqua, ammoniaca (NH3) e metano (CH4). Ebbe così inizio la forma-
zione dei pianeti rocciosi, più vicini al Sole, e dei grandi pianeti gassosi, 
più lontani.
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Le sorgenti
Quando le acque sotterranee tornano spontaneamente in superficie for-
mano le sorgenti. Questo può accadere per vari motivi [Fig. 49]: per esem-
pio, quando la falda interseca un pendio (sorgente di deflusso), oppure 
quando trabocca da uno strato impermeabile concavo verso l’alto come 
una tazza (sorgente di trabocco), o fuoriesce da cavità sotterranee (sorgen-
te carsica).
Se dalla sorgente sgorga acqua con una temperatura superiore ai 20 °C si 
parla di sorgenti termali. Le caratteristiche di un’acqua di sorgente dipen-
dono, in particolare, dalla quantità totale di sali disciolti, indicata sull’eti-
chetta dell’acqua imbottigliata come residuo fisso a 180 °C (mg/L).
Tipico della Pianura Padana, e delle pianure alluvionali in genere, è un 
particolare tipo di sorgente, detto fontanile o risorgiva, che si forma al 
confine tra l’alta pianura pedemontana, costituita da sedimenti grossola-
ni, e la bassa pianura, costituita prevalentemente da sedimenti fini: le 
acque delle falde, che si sono formate nell’alta pianura, scorrono “in di-
scesa”, ma quando incontrano i sedimenti meno permeabili, presenti 
nella bassa pianura, sono costrette a risalire, formando una fascia conti-
nua di fontanili (linea delle risorgive) localizzata lungo il confine tra alta e 
bassa pianura, dal Piemonte sino al Friuli [Fig. 50].

Fascia delle
risorgive

 Fig. 50 
La fascia delle risorgive della Pianura 
Padana. Le acque che emergono 
spontaneamente dalle risorgive sono 
state per molto tempo utilizzate, e in 
parte lo sono ancora, per l’irrigazione 
invernale dei campi di foraggio (le 
marcite), perché la loro temperatura in 
quella stagione è relativamente calda.

Mettiti alla prova

 Fig. 49 Alcuni tipi di sorgenti.
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9. Vero o falso? 
a. La .................................................................................. di un sedimento è la 

capacità di farsi attraversare dall’acqua, e dipende dalla 
sua .................................................................................. .

b. Una .................................................................................. è una riserva d’acqua 

dolce non soggetta a evaporazione. 
c. Le falde confinate tra due strati impermeabili sono dette  

................................................................................. .
d. Le sorgenti .................................................................................. si formano quando 

una falda interseca un pendio. 

permeabilità

artesiane

di deflussoporosità

falda freatica
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Il dissesto idrogeologico: le alluvioni
 Le alluvioni

Ogni anno nel mondo vasti territori subiscono catastro-
fiche inondazioni. In Cina il fiume Giallo a volte straripa 
dai suoi argini allagando le pianure circostanti. Il feno-
meno è frequente anche in India nella stagione dei 
monsoni e negli Stati Uniti nei territori solcati dal fiume 
Mississippi, mentre in Italia, il fiume Po ha spesso invaso 
ampie zone della Pianura Padana: si hanno notizie di 
inondazioni avvenute in epoca romana (108 a.C.) e in 
tutti i secoli successivi. In tempi recenti è tristemente fa-
mosa l’alluvione del Polesine, avvenuta nel 1951. Fa inol-
tre ormai parte della storia del nostro Paese l’inondazio-
ne provocata dall’Arno nel 1966 a Firenze, e le numerose 
avvenute a Genova e, in generale, in Liguria [Fig. 1].

 Le cause
Le inondazioni si verificano sempre a seguito di piogge 
intense e concentrate in un breve periodo, e interessano 
di norma le zone pianeggianti situate in prossimità dei 
fiumi, dette non a caso piane d’inondazione: si tratta 
spesso di zone molto popolate, per la fertilità dei terreni. 
Le inondazioni sono eventi naturali e, in una certa misu-
ra, ineliminabili. Nel nostro Paese però si verificano con 
elevata frequenza per due cause: l’elevato grado di ur-
banizzazione (che impermeabilizza i suoli con l’asfalto 
aumentando la velocità di deflusso delle acque) e i di-
sboscamenti, che riducono la capacità di assorbimento 
dei suoli e potenziano il ruscellamento. Nelle città, a 
peggiorare la situazione sono la presenza di numerose 
abitazioni a ridosso degli argini dei fiumi e la scarsa ma-
nutenzione degli alvei, in cui si accumulano detriti che 
impediscono il deflusso delle acque fluviali.

 Difendersi dalle alluvioni
Per cercare di difendersi da queste calamità naturali, oc-
corre operare in due direzioni: la previsione degli eventi 

 Fig. 1 
Idrogramma di piena del fiume 
Sugar Creek, in Ohio (USA).
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(operata dal Servizio Meteorologico e dal Servizio Idro-
grafico) e la prevenzione dei danni. 
Ma come si prevedono le alluvioni? Data la correlazio-
ne esistente tra precipitazioni e inondazioni, si usano 
gli idrogrammi di piena [Fig. 1], che permettono di 
prevedere come varierà la portata del fiume dopo in-
tense precipitazioni e quindi il tempo intercorrente tra 
la caduta delle piogge sul bacino idrografico e l’onda 
di piena del fiume. In questo modo è possibile valuta-
re la probabilità che si verifichino, entro un certo perio-
do di tempo, inondazioni in un dato territorio.
In base a ciò la Protezione Civile metterà in atto le 
azioni opportune, come il rafforzamento temporaneo 
degli argini e lo sgombero della popolazione. 
La prevenzione dei danni si basa sulla costruzione di ope-
re permanenti di protezione del territorio e degli abitati.
Si possono costruire argini artificiali: nelle zone rurali 
sono di solito di due tipi, interni ed esterni, separati 
da tratti pianeggianti di territorio, detti golene, che 
sono una valvola di sfogo del fiume.
Si effettua inoltre il dragaggio, ossia la rimozione per 
mezzo di draghe, dei sedimenti depositati dal fiume 
e si costruiscono canali scolmatori, che raccolgono e fan-
no defluire verso un bacino le acque di piena (scolmatore 
Milano Nord-Ovest, scolmatore dell’Arno), oppure dighe e 
serbatoi con i quali si cerca di regolare il deflusso idrico.

 Analizza

1. Spiega il significato di ogni parola evidenziata nel testo.

2. Riassumi il testo senza superare i 1000 caratteri.

 Approfondisci

3. Effettua una ricerca sulle più importanti alluvioni avve-
nute in Italia. In particolare, analizza le cause e le conse-
guenze economiche e sociali dell’alluvione del Polesine. 

Agenda
2030

Guarda la  
videointervista 
sul monitoraggio  
dei corsi d’acqua
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25. Il diagramma che segue evidenzia come la velocità di 
scorrimento delle acque di un fiume ne determini l’a-
zione di erosione o di deposito, in rapporto anche alle 
dimensioni delle particelle presenti nei sedimenti tra-
sportati. Analizza il grafico e rispondi alle domande.
a. Fino a quale velocità  di scorrimento il fiume 

deposita sabbia  (1 mm di diametro)?
b. Oltre quale velocità di scorrimento delle acque la 

ghiaia di circa 10 mm non si deposita più?
c. A velocità superiori a  0,01 m/s la sabbia  

si deposita?

VE
LO

CI
TÀ
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 Risolvi

26. L’esperimento di laborato-
rio rappresentato qui a 
fianco evidenzia che l’ac-
qua attraversa il tubo A più 
rapidamente che nel tubo 
B. Se immaginiamo che il 
contenuto dei due tubi si-
muli le caratteristiche di 
una roccia, che cosa possia-
mo dedurre?
a  Che la permeabilità 

aumenta al crescere 
della porosità della 
roccia

b  Che la permeabilità 
diminuisce al crescere 
della porosità della roccia

c  Che la permeabilità non è influenzata dalla porosità 
della roccia

d  Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

 That’s Earth Science!

27. Complete the sentences with the words given below.
water cycle • hydrologic cycle • water
a. The ................................................................. , also called ................................................................. , 

involves the continuous circulation of ....................................................... 
in the Earth-atmosphere system.

28. Match the words to the features in the picture. 

a.   
Anthropogenic lake

b.  
Landslide lake

c.  
Tectonic lake  

 Interpreta

29. Leggi il brano e rispondi alle domande.

Il lago di Aral era tra i più grandi laghi del mondo. Ora 
è quasi scomparso, a causa dell’uomo. Negli anni Ses-
santa del secolo scorso, infatti, il governo dell’URSS 
deviò il corso di alcuni immissari (Syr Darya e Amur 
Darya) del lago per irrigare vasti territori desertici del 
Kazakistan in cui furono impiantate colture di cotone. 
L’afflusso di acqua diminuì drasticamente e le acque 
del lago si arricchirono di pesticidi e diserbanti prove-
nienti dai terreni coltivati. Ora il lago è ridotto a meno 
della metà ed è diviso in due parti. Sono scomparse le 
paludi e le zone ricche di flora e fauna che circondava-
no le sponde, che si sono ritirate lasciando distese di 
sedimenti salati e inquinati. Le falde acquifere si sono 
depauperate e inquinate, provocando danni alla salute 
della popolazione che in parte è emigrata, anche per la 
crisi della pesca e delle attività correlate. La mancanza 
del bacino lacustre ha anche prodotto modifiche nel 
clima con una diminuzione delle precipitazioni, estati 
più calde, e il ritiro dei ghiacciai delle montagne.   

a. Quale intervento umano ha causato la riduzione 
dell’apporto d’acqua al lago?

b. Quali effetti si sono avuti sulle acque del lago e sulle 
zone costiere?

20091973

1 2 3

a b

water cycle

3 1 2

hydrologic cycle

water
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30. Leggi il brano e rispondi alle domande.

La tragedia che si è verificata il 18 gennaio 2017 a Ri-
gopiano, per una valanga che ha investito l’omonimo 
albergo causando 29 vittime, ha evidenziato la perico-
losità del fenomeno. Le valanghe (o slavine) sono rapi-
di e improvvisi movimenti di coltri nevose che posso-
no raggiungere la velocità di 100 m/s e uno spessore di 
100 m. Si formano per una causa scatenante acciden-
tale: il passaggio di uno sciatore, la caduta di pietre, il 
riscaldamento diurno e persino un forte rumore. Esi-
stono fattori che favoriscono il loro verificarsi, come 
l’elevata inclinazione del pendio, il notevole spessore 
della neve accumulata e il vento. Il metamorfismo gla-
ciale, inoltre, riduce la stabilità del manto nevoso poi-
ché rende la neve meno coesa (per l’arrotondamento 
dei granuli) e più pesante (il firn).   
Un fattore che, invece, contrasta il verificarsi di valan-
ghe, è la presenza di boschi con alberi che con le loro 
chiome trattengono parte della neve, mentre il sotto-
bosco ostacola lo scivolamento del manto nevoso. È 
perciò evidente come i disboscamenti aumentino il ri-
schio valanghe, da cui ci si protegge con sistemi per 
stabilizzare il manto nevoso (rastrelliere e reti) e con 
barriere che deviano il flusso di neve. 

a. Quali possono essere le cause scatenanti di una 
valanga? 

b. Quali sono i fattori che favoriscono il verificarsi di 
valanghe? 

c. Che cosa può contrastare il verificarsi di valanghe?

 Ipotizza

31. Leggi il brano e svolgi le attività proposte. 

Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di acqua 
minerale in bottiglia, ma il costo di questa scelta per 
l’ambiente è elevato. Le bottiglie sono fatte di PET (po-
lietilen-tereftalato). Per produrre 1 kg di PET (circa 
100 bottiglie) occorrono quasi 2 kg di petrolio e, para-
dossalmente, 17 litri di acqua, con emissione in atmo-
sfera di 2-3 kg di diossido di carbonio, 40 g di idrocar-
buri, 25 g di ossidi di zolfo e 18 g di monossido di 
carbonio; a tutto ciò bisogna aggiungere le sostanze 
inquinanti rilasciate dagli autoveicoli pesanti che ven-
gono utilizzati per il trasporto. 

a. Una famiglia consuma 1 bottiglia d’acqua minerale al 
giorno: calcola le emissioni (di diossido di carbonio, 
ossidi di zolfo, monossido di carbonio e idrocarburi) 
prodotte per confezionare le bottiglie di acqua 
minerale consumate in una settimana.

b. Se la stessa famiglia consumasse acqua del rubinetto 
per un anno, di quanto si ridurrebbero le emissioni?

 Compito di realtà

Quanta acqua consumi?
Hai mai provato a chiederti quanta acqua si consuma ogni giorno in casa tua? 

In autonomia
Prova a quantificare l’acqua che tu e la tua famiglia consumate durante una giornata-tipo. 
Considera l’acqua che bevete, quella che utilizzate per cucinare e lavare i piatti, quella consumata per l’igiene personale. 
Considera che da un rubinetto mediamente scorrono 8 litri di acqua al minuto, dalla doccia 15-16 litri, mentre ogni volta che 
viene tirato uno sciacquone si consumano circa 10 litri di acqua. Quanta acqua avete consumato a fine giornata? 
Ripeti la stessa esperienza il giorno successivo cercando di prestare attenzione ed evitare gli sprechi di acqua. Hai notato qualche 
differenza nei consumi? Riporta i dati raccolti in entrambe le giornate in un foglio di calcolo (per esempio un foglio Excel). Calco-
la i litri complessivi consumati e la differenza dei litri delle due giornate (con e senza le “buone norme” del risparmio idrico). 

In gruppo
Condividi i tuoi calcoli con i compagni, e, assieme, ragionate su quali sono state le attenzioni che hanno portato un maggior 
risparmio idrico. Individuate assieme se ci possono essere ulteriori azioni da intraprendere nel quotidiano.

Autovalutazione
• Hai prestato la massima attenzione a tutti i consumi di acqua quotidiani della tua famiglia? 
• Hai eseguito i calcoli con sufficiente precisione?
• Hai comunicato ai compagni i risultati con chiarezza, riuscendo a ricavare delle conclusioni da questa esperienza?

Parole chiave   Riduzione degli sprechi • consumo di acqua • ecologia

Vai a un elenco di siti 
utili per la tua ricerca

Agenda
2030

   223 18/01/21   12:47

Le conoscenze e le abilità 
sono autoverificabili sul 
libro digitale svolgendo gli 
ESERCIZI IN MODALITÀ 
INTERATTIVA

COMPITI DI REALTÀ da 
svolgere in parte in autonomia e in 
parte in modalità cooperativa, con 
traccia per l’autovalutazione dello 
studente e griglie di valutazione 
nella guida per l’insegnante

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE trasversali 
che possono includere l’analisi 
di immagini, la comprensione 
di un testo scritto ed 
esercitazioni sul lessico in 
lingua inglese
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La piena sinergia tra carta e digitale 
si esplicita nel PERCORSO DI 
SINTESI IN FORMA DI MAPPA, 
accessibile in digitale a partire dal 
codice QR in pagina, che permette di 
ascoltare la sintesi e interagire con la 
mappa

Unità anticipata all’inizio in quanto programmatica 
dei contenuti dell’intero corso.

Tre unità distinte 
per illustrare 
fenomeni che 
avvengono su 
scale di distanze 
astronomiche 
decrescenti.

- Atmosfera e fenomeni meteorologici trattati 
insieme.
- Unità sul clima dedica spazio al cambiamento 
climatico, affrontato non solo come tema globale ma 
anche declinato sul territorio italiano.
- Argomenti verranno ripresi al quinto anno.

LA TERRA COME SISTEMA n. pgg.
16

SEZIONE A - Astronomia n. pgg.
80

L’universo intorno a noi 24

Il Sistema Solare 22

Il sistema Terra - Luna 34

SEZIONE B - Atmosfera e clima n. pgg. 
64

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 38

Il clima e il cambiamento climatico 26

SEZIONE C - Geomorfologia e idrosfera n. pgg. 
78

Il modellamento del territorio 24

Le acque continentali 32

Oceani, mari e coste 22

Le novità della nuova edizione
COSA CAMBIA

Crippa, Fiorani SISTEMA TERRA 4° EdizioneScienze della terra
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 13,60

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

5° anno

La dinamica terrestre

Dossier A • I cambiamenti climatici

Dossier B •  Risorse energetiche e sviluppo sostenibile

978882476516_Crippa_Sistema_Terra_BLU_5_anno.indd   1 03/07/18   14:20

Crippa, Fiorani 

SISTEMA  
TERRA 
Linea Blu

1° biennio, 2° biennio e 5° anno
Liceo Scientifico per tutti gli 
Indirizzi e Liceo Classico con 
potenziamento
scientifico-matematico

Testo d’autore, rigoroso e compatto. Il testo tratta temi di 
attualità e fa un uso di immagini, che non sono solo da 
osservare, ma anche da analizzare e interpretare.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3jsil7l

1° biennio
isbn 9788824764650

4° anno
isbn 9788824764735

2° biennio
isbn 9788824764773

La didattica inclusiva con mappe 
concettuali e sintesi ad alta leggibilità, 
che riassumono i concetti essenziali di 
ogni unità (saperi minimi). 

Competenze del XXI secolo è 
sviluppata con attività di fine sezione: 
il lavoro sulla visualizzazione di dati 
attraverso l’analisi di infografiche; prove 
articolate in stile OCSE-PISA. 
 
Compiti di realtà da svolgere in gruppi. 
In apertura di sezione, per ogni unità 
si trovano proposte per la Flipped 
Classroom: fruizione capovolta 
delle risorse cartacee e multimediali 
dell’opera, allo scopo di creare tempo in 
classe da dedicare ad attività di gruppo.  

Perché adottare 
quest’opera

LEZIONI FLIPPED 
CLASSROOM

COMPITI DI REALTÀ

LINEA BLU

 VERSIONE DIGITALE ACCESSIBILE  
 MAPPE E SINTESI AD ALTA LEGGIBILITÀ
 VIDEO

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

1° biennio

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

La Terra come corpo celeste
L’atmosfera e il clima

La geomorfologia

Sistema Terra
Linea BLU

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 19,20

M. CRIPPA  M. FIORANI

Sistema Terra Linea BLU

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saran-
no fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, 
per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a 
cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazio-
ne. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato digi-
tale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• La parte espositiva del testo è generosa di informazioni e letture  
di approfondimento, storiche e di attualità (Qualcosa in più, Lo sapevi che). 

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, 
stimolando l’apprendimento visuale e la capacità di interpretare le immagini 
scientifiche (A colpo d’occhio).

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle 
mappe concettuali agevolano una didattica inclusiva.

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove  
di riepilogo articolate in stile Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche,  
compiti di realtà da svolgere in gruppi.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra, il portale disciplinare ricco  
di risorse digitali, come Lezioni LIM personalizzabili, letture di approfondimento  
in italiano e inglese, Tavola periodica multimediale.

• Video per approfondire i concetti chiave.

• Webdoc sul mondo della ricerca con interventi di esperti.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Per i Bisogni Educativi Speciali Audio per il ripasso.

• Lezioni LIM in PowerPoint modificabili e Verifiche personalizzabili per  
la Classe Virtuale a disposizione del docente.

• Lezioni Flipped Classroom: suggerimenti e attività per lavorare con la didattica 
capovolta.

NEL LIBRO DIGITALE
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Scarica questa APP 
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

978882476508_Crippa_Sistema_Terra_BLU_1bn.indd   1 09/01/17   12:07

3° anno
isbn 9788824764698

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 
2° biennio 

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 18,40

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476512_Crippa_Sistema_Terra_BLU_2_biennio.indd   1 03/07/18   15:20

Guida per il docente con:
• introduzione alla didattica per competenze;
• introduzione alla didattica inclusiva;
• introduzione alla Flipped Classroom;  
• lezioni digitali;
• approfondimenti per impostare la didattica capovolta mettendo in gioco la competenza digitale;
• guida alle risorse e agli strumenti digitali.

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici

La dinamica terrestre
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

2° biennio e 5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 27,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio e 5° anno

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476520_Crippa_Sistema_Terra_BLU_triennio.indd   1 25/01/18   10:53
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Tra i corsi di Scienze della Terra è il più 
aggiornato e l’unico a vantare una  
collaborazione d’eccellenza con il Centro  
Euro-mediterraneo sui Cambiamenti  
Climatici (CMCC).

Guida per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus.
• Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti e 
materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
• Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento.
• Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe. 

Un’edizione integrata con l’aggiunta di Atmosfera e fenomeni meteorologici, Clima e 
cambiamento climatico, Risorse energetiche e sviluppo sostenibile.

Perché adottare quest’opera

5° anno
isbn 9788824791533

5° anno
Liceo Scientifico per tutti  
gli Indirizzi e Liceo Classico  
con potenziamento
scientifico-matematico

Crippa, Fiorani 

SISTEMA TERRA 
con Cambiamento 
Climatico 
Linea Blu

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2YVYLH3

Con la partecipazione di

Scienze della terra
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APERTURE DI SEZIONE 
Suggeriscono per ogni unità 
della sezione idee di lavoro in 
stile Flipped classroom a casa, 
da soli, e in classe, a gruppi

LA NUOVA SEZIONE G è a cura del CMCC, uno 
dei più importanti centri di ricerca internazionali sul 
clima e i suoi cambiamenti. In particolare la ricercatrice 
e Fisica dell’atmosfera Paola Mercogliano ha curato il 
rinnovamento del capitolo sull’atmosfera e la scrittura 
dei capitoli sul clima e cambiamento climatico e le 
risorse energetiche del pianeta

I punti di forza 
del volume

CONTENUTI DIGITALI  
In apertura di Unità il QR Code 
dà accesso a tutti i video e gli 
audio presenti

LE PROPOSTE DI 
FLIPPED CLASSROOM 
suggeriscono una possibile 
fruizione “capovolta” delle 
risorse cartacee e multimediali, 
che crea tempo in classe da 
dedicare ad attività di gruppo
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SINTESI  
Ogni unità termina con una sintesi 
ad alta leggibilità per riepilogare e 
prepararsi prima di un’interrogazione o di 
una prova scritta

LO SAPEVI CHE...  
Propone brevi notizie 
per guardare la 
realtà che ci circonda 
attraverso le lenti della 
scienza

IN ENGLISH 
Schede di approfondimento in 
inglese per familiarizzare con il 
linguaggio scientifico

QUALCOSA  
IN PIÙ  
Approfondimenti che 
mostrano il legame 
delle Scienze della 
Terra con il passato, 
il presente e il nostro 
futuro

Scienze della terra
Crippa, Fiorani, 
SISTEMA TERRA CON CAMBIAMENTO CLIMATICO
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VERIFICHE
Esercizi di verifica delle 
conoscenze e quesiti di 
riepilogo per consolidare le 
competenze

VERSO L’ESAME DI STATO
Tra le pagine finali è presente una 
sezione dedicata all’Esame di Stato 
in cui vengono proposte simulazioni 
della seconda prova e spunti per il 
colloquio interdisciplinare

COMPITO DI REALTÀ 
Una proposta operativa che 
si rivolge alla classe e che 
permette di approfondire un 
argomento realizzando un 
lavoro di gruppo
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L’unione di due corsi affermati che condividono rigore e taglio 
narrativo: la Chimica di Tottola-Allegrezza-Righetti arricchisce 
e integra le Scienze della Terra di Crippa-Fiorani-Zipoli.

Una Chimica solida e sperimentata al servizio delle Scienze della Terra in un volume integrato 
e maneggevole, che permette l’adozione unica di scienze in classe prima.  
 
Lezioni a schede su pagine chiuse. Il contenuto è ben scandito e la lunghezza è variabile da 
una a tre pagine, per facilitare l’insegnamento senza mai sacrificare il contenuto alla sintesi.

La Guida propone un’introduzione alla didattica per competenze e una ricognizione sulla
didattica inclusiva, prove di verifica aggiuntive e le soluzioni delle verifiche presenti sia nel
testo sia nella guida.  
 
A fine Guida un percorso teorico-pratico è dedicato alle Competenze del XXI secolo, e in 
particolare a quella digitale: 
• breve analisi dei framework internazionali;  
• buone pratiche;
• griglie di valutazione sui momenti del produrre (presentazioni, infografiche, grafici), 
collaborare (strategie attuative del cooperative learning), cercare (fact checking e webquest), 
condividere (comunicazione non ostile e cyberbullismo);
• Lesson Plan per una lezione che sfrutti la modalità della Flipped Classroom.

Perché adottare quest’opera

Volume unico
1° biennio
isbn 9788824768696

1° biennio
tutti i Licei

Crippa, Fiorani, Zipoli,  
Tottola, Allegrezza, Righetti 

IL LIBRO  
DELLA TERRA 
con Chimica 
Linea Blu

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3rCXaSX

Fabio Tottola   
Massimo Crippa

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
con

CHIMICA

Aurora Allegrezza   
Marco Fiorani

Marilena Righetti   
Gabriella Zipoli

• Il libro della Terra Linea Blu con chimica è un corso di scienze della Terra che si distingue per la completezza e 
il rigore scientifico, ma anche per la flessibilità del progetto didattico: una trattazione sintetica della chimica 
propedeutica all’insegnamento delle scienze della Terra permette di personalizzare la programmazione. 

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare le 
conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza. Anche negli esercizi, 
come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione della inclusività 
didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile fruizione 
“capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro della Terra Linea Blu con chimica
Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 24,20

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

F. TOTTOLA  A. ALLEGREZZA  M. RIGHETTI
M. CRIPPA  M. FIORANI  G. ZIPOLI

IL LIBRO DELLA TERRA LINEA BLU CON CHIMICA
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1° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476869_Tottola_Libro_Terra _Chimica_1biennio.indd   1 23/01/18   10:23

Scienze della terra
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I punti di forza 
del volume

FLIPPED CLASSROOM 
Nelle Aperture di Sezione 
sono presentati suggerimenti 
di programmazione per 
sperimentare la didattica 
capovolta

DIDATTICA VISUALE
Le schede A COLPO D’OCCHIO sono 
centrate attorno a una o più immagini 
per stimolare l’apprendimento visuale

DIDATTICA VISUALE
Le proposte di lavoro nelle pagine INFOGRAFICA 
mettono alla prova lo studente attraverso rielaborazioni 
visuali alternative dei concetti studiati
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INGLESE SCIENTIFICO 
Approfondimenti graduati in lingua 
(SCIENCE READINGS) con audio ed 
esercizi per verificare le competenze 
linguistiche

DIDATTICA INCLUSIVA 
In ogni Unità la SINTESI (disponibile 
anche in audio) e la MAPPA concettuale 
(personalizzabile online) sono in caratteri 
ad alta leggibilità

Crippa, Fiorani, Zipoli, Tottola, Allegrezza, Righetti  
IL LIBRO DELLA TERRA con Chimica Scienze della terra
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VERIFICHE IN ITINERE
Gli ESEMPI SVOLTI sono riferiti a situazioni 
realistiche e i quesiti di fine paragrafo (IN 
PRATICA e DOMANDE PER STUDIARE 
permettono l’autoverifica immediata della 
comprensione, fissando le idee

DIDATTICA PER COMPETENZE
inquadra, in vista della certificazione delle 
competenze al termine del primo biennio, le 
attività del testo: le esercitazioni di fine Unità 
per COMPETENZE e i percorsi di COMPETENZE 
IN AZIONE oltre alle proposte di lavoro nella 
rubrica di COMPETENZA DIGITALE
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Un corso compatto ma completo: tutto il programma di 
Scienze della Terra per i cinque anni dei Licei, per una 
programmazione personalizzata e flessibile.

Un Libro della Terra con due argomenti nuovi, estremamente 
aggiornati a livello scientifico su Cambiamenti climatici su 
Risorse energetiche e sostenibilità proposti in veste di dossier 
oltre a paragrafi aggiuntivi e molti esercizi in più.  

Perché adottare quest’opera

Volume unico
isbn 9788824767804

1° biennio, 2° biennio  
e 5° anno tutti i Licei

Crippa, Fiorani, Zipoli 

IL LIBRO  
DELLA TERRA 
Linea Blu

Massimo Crippa   Marco Fiorani   Gabriella Zipoli

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
• Il libro della Terra. Linea BLU spicca per completezza e rigore scientifico, ma anche per la dinamicità  

del progetto didattico, che permette di personalizzare la programmazione.

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare  
le conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza.  
Anche negli esercizi, come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione  
della inclusività didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile  
fruzione “capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

Il libro della Terra
Linea Blu

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 28,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  GABRIELLA ZIPOLI

IL LIBRO DELLA TERRA
LINEA BLU 
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978882476780_Crippa_Libro_della_Terra_LINEA_BLU.indd   1 21/12/17   17:00

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2N4pRZS

Programmazione flessibile per i Licei: il volume esaurisce in poco più di 450 pagine tutto 
il programma dei cinque anni di corso e consente una programmazione personalizzata per 
Scienze della Terra, in un quadro di scelte ancora molto variegato.

La Guida propone un’introduzione alla didattica per competenze e una ricognizione sulla
didattica inclusiva, prove di verifica aggiuntive e le soluzioni delle verifiche presenti sia nel
testo sia nella guida. 

A fine Guida un percorso teorico-pratico è dedicato alle Competenze del XXI secolo, e in 
particolare a quella digitale: 
• breve analisi dei framework internazionali; 
• buone pratiche;
• griglie di valutazione sui momenti del produrre (presentazioni, infografiche, grafici), 
collaborare (strategie attuative del cooperative learning), cercare (fact checking e webquest), 
condividere (comunicazione non ostile e cyberbullismo);
• Lesson Plan per una lezione che sfrutti la modalità della Flipped Classroom.

Scienze della terra
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Le proposte di Scienze Naturali  
per i cinque anni dei Licei Scientifici e Umanistici

1° 2° 3° 4° 5°

Fiorani, Nepgen,  
Crippa, Mantelli, 
Rusconi 

SCIENZE 
NATURALI

pagina 95 
Anno di corso
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Tutto il quinquennio ristruttura gli indici seguendo l’attuale 
pratica didattica, anteponendo sempre la chimica alle altre 
due discipline in tutti i cinque volumi del corso.

Terza edizione 

1° biennio, 2° biennio  
e 5° anno tutti i Licei

Fiorani, Nepgen, 
Crippa, Mantelli, Rusconi 

SCIENZE 
NATURALI

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/2MOtovs

1° anno
isbn 9788824775632

2° anno
isbn 9788824775670

3° anno
isbn 9788824775717

4° anno
isbn 9788824775755

5° anno 
isbn 9788824775793

Scienze naturali



96

APERTURE DI SEZIONE
In ottica STEM, in ogni 
apertura di sezione viene 
proposta un’attività di FLIPPED 
CLASSROOM che prende le 
mosse dalla visione di un video 
e da una bacheca on line che 
comprende varieattività

QUALCOSA IN PIÙ
Approfondimenti, collegamenti 
interdisciplinari, curiosità che invitano ad 
allargare l’orizzonte e a guardare la realtà 
con gli occhi della scienza

Guide 2° biennio e 5° anno per il docente con Didattica Digitale Integrata Plus.
• Lezioni digitali pronte per essere utilizzate in classe: percorsi didattici facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni dedicati ai nodi fondanti della disciplina, con indicazioni, spunti e 
materiali per fare lezione anche con l’utilizzo del digitale.
• Programmazione didattica per nuclei fondamentali di apprendimento.
• Test diagnostici per valutare il livello in ingresso della classe.

Per lo studente, in set con il volume del terzo anno è proposto un fascicolo di 48 pagine su  
SARS-CoV-2 e pandemia a cura di Fondazione Umberto Veronesi. 
 
Nel volume del 5° anno un’intera sezione dedicata alla dinamica dell’atmosfera e del clima 
è realizzata grazie a una collaborazione d’eccellenza con il Centro Euro-mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (CMCC). 
 
Qualità e stile chiaro e comunicativo della trattazione e dell’apparato di verifica, rivedendole 
alla luce della didattica di oggi.  
La programmazione delle tre discipline è stata aggiornata tenendo presente il monte ore e la 
prassi didattica.  
 
Didattica innovativa: ogni sezione si apre con un’attività di Flipped Classroom (in ottica STEM) 
e si chiude con una proposta intitolata “Lavorare per progetti” (Agenda 2030 e competenza 
digitale).
Nella Guida per il docente vengono fornite:
• verifiche sommative disponibili anche in formato Word modificabile; 
• traduzioni delle letture in inglese;
• schede di laboratorio; 
• soluzioni degli esercizi; 
• tabelle per la programmazione didattica;
• descrizione delle risorse digitali; 
• idee per una classe capovolta.

Perché adottare quest’opera
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METTITI ALLA PROVA
Quesiti che accompagnano 
la trattazione, per verificare la 
comprensione e aiutare a fissare 
le idee principali

MAPPA E SINTESI
ad alta leggibilità per 
riepilogare e prepararsi a 
un’interrogazione o una 
prova scritta. Su HUB Young 
sono disponibili la mappa 
modificabile e la sintesi audio

SCIENCE READING
Al termine di ogni unità si 
propone di confrontarsi con 
l’inglese scientifico, attraverso 
la lettura di un brano tratto 
dalla letteratura scientifica e 
divulgativa, un video e una serie 
di attività che fanno leva sulle 
principali abilità linguistiche

A COLPO D’OCCHIO
Schede imperniate attorno 
a una o più immagini, per 
stimolare l’apprendimento 
visuale

Fiorani, Nepgen, Crippa, Mantelli, Rusconi SCIENZE NATURALIScienze naturali
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LAVORARE PER PROGETTI 
La proposta è stata concepita nell’ottica 
del Project Based Learning arricchito 
anche con proposte di realizzazioni 
di vari tipi di elaborato, dalla classica 
presentazione alla videointervista, dalla 
galleria di immagini al montaggio audio 
e video

LE VERIFICHE DI 
COMPETENZA
di fine Unità sono incentrate sullo 
sviluppo e il consolidamento delle 
principali competenze, sulla capacità di 
interpretare dati e fatti e sull’attitudine al 
problem solving



mondadorieducation.it/scientifica

MATERIALI PER 
 IL DOCENTE  

E VERSO  
L'UNIVERSITÀ
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MATERIALI PER 
 IL DOCENTE  

E VERSO  
L'UNIVERSITÀ

Caratteristiche del progetto editoriale: 

• Le lezioni digitali costituiscono un 
approccio alla didattica digitale che 
sponsorizza l’innovazione tecnologica 
senza dimenticare o sminuire la centralità 
dell’insegnante. È possibile fare didattica 
digitale senza scardinare il valore del libro 
di testo, ma inserendolo in un contesto di 
costruzione partecipata della conoscenza. 
 
• Questo volume è rivolto sia ai docenti 
che vogliono avvicinarsi alla didattica 
digitale, sia ai docenti che hanno già 
familiarità con le tecnologie al servizio della 
didattica e che sono sempre alla ricerca di 
suggerimenti e nuovi stimoli. 

• La sezione Risorse e strumenti contiene 
l’elenco e la descrizione dell’apparato 
digitale utilizzato: il corredo multimediale 
specifico dell’opera, ma anche strumenti e 
risorse aperte. 

• Nella sezione Lezioni digitali veri e propri 
storyboard per fare lezione utilizzando gli 
strumenti digitali. Ogni lezione si basa su 
una Unità didattica minima, un tassello 
fondamentale di conoscenza, ed è costruita 
in modo da massimizzare l’interazione tra il 
docente e la classe e tra gli studenti.

di supporto a Biologia Indagine sulla vita  
di Hoefnagels e Lo sguardo fisico di Brognara

Lezioni digitali 
Strumenti e risorse  
per insegnare

Punti di forza: 
 
Le lezioni digitali sono prodotti a corredo 
di due opere del 2019:

 Lezioni digitali. Strumenti e risorse per 
insegnare associato a Biologia Indagine 
sulla vita, Hoefnagels, a cura di Patrizia 
Zambonelli 1° biennio e 2° biennio, linea 
blu e linea verde.

 Lezioni digitali. Strumenti e risorse per 
insegnare associato a Lo sguardo fisico, 
Brognara, 1° biennio del Liceo scientifico 
e del Liceo scientifico Opzione Scienze 
Applicate.

Sono due volumi di servizio, che 
possono: 

 contribuire efficacemente a impostare 
lezioni digitalmente aumentate con gli 
strumenti digitali che la casa editrice 
mette a diposizione gratuitamente; 

 lavorare con materiali digitali originali e di 
corredo ai due corsi.

Brognara,  
Lezioni digitali
isbn 9788824778626

Hoefnagels,  
Lezioni digitali
isbn 9788824778640
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Materiali per il docente e Verso l'università

Caratteristiche del progetto editoriale: 

Il libro si compone di tre sezioni 
fotocopiabili e corredate da transcodifica in 
Word:
• Sezione di Test per materia suddivisi in 
macro e microaree: 
 - 29 Test di Biologia 
 - 27 Test di Chimica. 

• Sezione di Prove simulate da un’ora sul 
programma dell’intero quinquennio 
(36 esercizi da svolgere in un’ora):
 - Simulazione di Biologia
 - Simulazione di Chimica
 - Simulazione di Biologia (con quesiti  
 recuperati dai quiz dal 2006 al 2016)
 - Simulazione di Chimica (con quesiti  
 recuperati dai quiz dal 2006 al 2016).

• Sezione di Prove di Biologia e Chimica 
da anni precedenti (quesiti proposti 
integralmente per gli anni 2017, 2018, 2019). 

Tutte queste sezioni sono corredate da 
soluzioni (alcuni quesiti con soluzione 
commentata per fornire al docente 
eventuali spunti per lo studente).

I test e le simulazioni sono originali, scritti 
dalle autrici rispettando le norme dei test 
ministeriali: risposta multipla con 5 opzioni; 
calcoli e consegne pensati per una prova 
senza calcolatrice e senza tavola periodica.

di Campisi e Pintucci

 
Punti di forza: 

 Un libro di test a risposta multipla 
che copre il programma dell’intero 
quinquennio di studi; suddiviso per 
materia: biologia e chimica.

 I test sono organizzati per macro e 
microaree tenendo conto della scansione 
degli argomenti individuata dal ministero 
per le prove di ingresso a Medicina e 
chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria.

 I test possono essere usati come 
verifiche a risposta multipla da 
somministrare in classe durante il 
percorso di insegnamento oppure come 
materiale per la preparazione ai Test 
di ammissione per i corsi di laurea ad 
accesso programmato nazionale.

 Il libro è un prodotto promozionale che 
accompagna tutti i volumi di scienze 
naturali (Biologia, Chimica e Biochimica) 
dedicati ai licei.

BioTest & ChemTest 
Guida, allenamento e simulazione verso l’Università

Volume unico 
isbn 9788824778664
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