
  

 

 

Destinazione 

Ordine e indirizzo di scuola Materia 

Scuola secondaria superiore Scienze integrate 

 

La proposta culturale e didattica 

Il progetto culturale 
Il corso fa parte di ECOSFERA, collana di scienze integrate per comprendere fenomeni e processi naturali e acquisire le competenze per 
operare scelte sostenibili a tutela dell’ecosistema Terra. Aggiornato tenendo conto delle indicazioni contenute nel Regolamento di 
riordino dell’Istruzione professionale 2018/2019, il corso propone una didattica per competenze e inclusiva che favorisce un 
apprendimento delle scienze attivo, socializzante e personalizzato. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 
I punti di forza del corso sono: 
• Strumenti per un’acquisizione graduale delle competenze 
• Realtà aumentata e multimedialità per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e realizzare una didattica innovativa e coinvolgente 
• Strategie per favorire l’inclusività 
• Approfondimenti su argomenti di attualità che riguardano l’ambiente, la salute, la tecnologia 
• Esperimenti e attività di ricerca per sviluppare le competenze 
• Compiti di realtà per misurarsi con problemi reali 
L’attenzione alle tematiche enogastronomiche è evidente in molti aspetti del testo, le immagini collegano la chimica alle caratteristiche 
degli alimenti o dei processi di conservazione e cottura dei cibi, mentre gli argomenti proposti in Ecosfera Visual  riguardano 
l’alimentazione, la cucina e la salute. 
Sviluppa le tue competenze in cucina offre percorsi particolari per acquisizione delle competenze. Focus della rubrica è una ricetta 
proposta da un giovane e promettente chef: l’esecuzione del piatto, facile da realizzare anche nella cucina di casa, è presentata con le 
stesse modalità di un esperimento di chimica. Un breve testo fornisce le informazioni necessarie per comprendere I fenomeni e i processi 
chimici che avvengono nel corso della sua realizzazione 

Gli autori 
Maurizio Artoni ha maturato una quarantennale esperienza di insegnamento nelle Scuole Medie di secondo grado, principalmente nei 
Licei Scientifici. Ha collaborato con l’Università di Parma al “Progetto Idea”, consistente nella organizzazione di esercitazioni di chimica per 
gli studenti del primo anno di Ingegneria. Ha pubblicato articoli di Storia della Scienza sulla rivista Naturalmente. 
Dal 2009 collabora con la Casa Editrice Principato per la quale, con Alberto Dazzi, ha pubblicato diversi manuali di Chimica per le Scuole 
Medie di secondo grado. 

Alberto Dazzi Laureato in Chimica nella Università di Parma. Ha insegnato per circa quaranta anni, prima nella Scuola Media inferiore (nei 
corsi per gli adulti) e poi negli Istituti Tecnici e Professionali. Ha collaborato con l’Università di Parma al “Progetto Idea” consistente nella 
organizzazione di esercitazioni di chimica per gli studenti del primo anno di Ingegneria. Dal 2009 collabora con la Casa Editrice Principato per 
la quale con Maurizio Artoni ha pubblicato diversi manuali di chimica per le Scuole Medie di secondo grado. 

 
 

L’opera 

La derivazione dalla precedente edizione 
L’opera è una novità. 

  

Maurizio Artoni – Alberto Dazzi 

Ecosfera 
Percorsi di scienze integrate 

Chimica e alimenti 
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Composizione dell’offerta 
    Per lo studente 

 

 
Articolazione di ogni 
volume in tomi 

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN cartaceo 

ISBN 

digitale 

 cartaceo + digitale  

Volume  Chimica e alimenti 
Piattaforma didattica 

bSmart 
264 978-88-416-1383-2 978-88-6706-399-4 

I prezzi sono consultabili sul nostro sito internet alla sezione Opzioni di vendita 

 
Per l’insegnante e la classe  
 

Guida per l’insegnante Audio/DVD 
Materiali per la didattica 
inclusiva Altro 

Risorse per l’insegnante  
Chiavetta USB contenente il 
l’eBook + e i materiali per il 
docente  

Definizioni, verifiche e riassunti 
sono scritti in caratteri ad alta 
leggibilità. I disegni scientifici 
di Leggi e osserva, permettono 
di ricavare informazioni grazie 
alle didascalie che spiegano 
passo passo fenomeni e 
processi. 

Le unità contengono oggetti 
multimediali e attività per 
utilizzare il metodo Flipped 
Classroom e realizzare lezioni 
capovolte. 

 

 
  

https://principatoscuola.it/principato/prodotto/ecosfera-chimica-e-alimenti/
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Il digitale integrativo 

 

Tipologia  
di digitale 

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata 

Per quali 
devices 

Con quali 
modalità  
di accesso  
per gli utenti 

Contenuti integrativi 

eBook+ 

A disposizione 
del docente e 
degli alunni, 
gratuitamente 
per ogni copia 
cartacea 

bSmart PC, Tablet 
(Android, iPad), 
smartphone. 

Registrazione a 
www.bsmart.it 
con chiave di 
attivazione 
stampata sul libro di 
testo 

• 56 Video  
• 48 Oggetti interattivi 
• 18 Audio  
• 73 Test interattivi 
• 42 approfondimenti  
• 18 Diaposintesi in Power point 

Piattaforma 
didattica 

bSmart Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web, tra cui: 

PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 
LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android. 
Tablet: iPad, 
Android, 
Windows 
Smartphone: 
iPhone, 
Android, 
Windows 

Con My bSmart: 

Dal sito 
www.bSmart.it, ci si 
registra e si scarica 
l’app, poi si cerca il 
volume. Basta 
cliccarci sopra per 
attivare la 
personalizzazione. 

Tra i principali servizi erogati tramite la 
Piattaforma didattica: 

• bSmart classroom: un ambiente digitale 
unitario per condividere materiali e servizi 
destinati alla classe. 

• eBook+: lo stesso libro di testo può essere 
consultato anche online tramite la 
Piattaforma didattica (su PC e su LIM); il 
docente può inserire sulle pagine del testo  
digitale appunti testuali, collegamenti a 
materiali autoprodotti e link a contenuti o 
servizi esterni. 

• Esercizi e verifiche: gli esercizi interattivi 
creati dal docente possono essere svolti 
dagli alunni e valutati, anche in modo 
automatico. 

• Lezioni interattive: uno spazio a 
disposizione del docente per creare slide 
per la lezione, contenuti di recupero, 
approfondimenti. 

• Calendario di classe per l’indicazione di 
compiti, verifiche ed eventi di classe. 

Chiavetta USB Funzionamento 
offline, senza 
necessità di 
piattaforma 

PC: Windows, 
Macintosh 

LIM: Windows, 
Macintosh 

Funziona 
direttamente su 
PC e su LIM, senza 
installazione né 
attivazione. 

Può essere 
richiesto dal 
docente alla Rete 
Commerciale 
Principato. 

• eBook+ funzionante offline (direttamente 
dal DVD), comprensivo di tutti i contenuti 
digitali integrativi elencati sopra. 

• Risorse didattiche: 

o L’intero fascicolo di Risorse per 
l’insegnante con i contenuti didattici e 
integrativi prima indicati.  

Materiali per il docente: l’intero volume 
in formato PDF, con testo disponibile per 
l’estrazione e la rielaborazione in Word 
(programmazione, verifiche, schede ecc.). 

http://www.bsmart.it/
http://www.bsmart.it/
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Aggiornamenti 
e materiali 
ulteriori 

Sito web Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web 

Sito web ad 
accesso libero: 
http://www.princi
pato.it 

Per lo studente: 
accesso libero agli 
eventuali 
materiali digitali di 
aggiornamento 
previa 
registrazione. 

Per il docente: nel 
sito viene 
descritta la 
procedura per 
l’accesso ai 
materiali di 
aggiornamento. 

Il sito web ad accesso libero presenta la 
dotazione digitale complessiva dell’opera.  

Nello stesso spazio, nel tempo, possono 
essere pubblicati materiali aggiuntivi: 
nuovi documenti di approfondimento, 
novità sulla piattaforma didattica, sugli 
ambienti di apprendimento interattivi, 
sulla dotazione digitale in generale, 
oppure ulteriori risorse riservate al 
docente. 

App librARsi  Smartphone, 
Tablet 

Scaricabile 
gratuitamente da 
Apple Store e da Play 
Store. 

Tutti i contenuti digitali sono attivabili tramite 
la app: è sufficiente fotografare la pagina del 
libro dove sono presenti contenuti digitali 
integrativi.  

 

eBook+ 
Libro di testo digitale e interattivo, comprensivo dei contenuti digitali integrativi. I contenuti digitali integrativi sono segnalati, nelle pagine 
del testo, da apposite icone. L’eBook+ può essere consultato online, tramite la piattaforma didattica, oppure può essere scaricato per la 
consultazione e lo studio offline.  
 

Piattaforma didattica 
bSmart 
Piattaforma didattica disponibile per computer (Windows, Mac e Linux) e dispositivi mobili (tablet Android e iPad). Consente di fruire del 
libro di testo nella sua versione digitale, di accedere ai contenuti digitali integrativi predisposti dall’editore (esercizi interattivi, audio, video, 
…) e di personalizzare la didattica con le proprie risorse multimediali (file, video, link, …). La piattaforma didattica fornisce inoltre la 
possibilità di usufruire della classe virtuale. 
 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 
 

Formato Colori Tipo carta 
Grammatura 
minima carta Copertina Legatura 

23 x 28,5 4 Patinata 70 Plastificata  brossura cucita 

Risorse 

19,5 x 26,5 
1 usomano 80 Verniciata  brossura cucita 

La carta è certificata PEFC, che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in 
maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti. 

  

http://www.principato.it/
http://www.principato.it/
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Rapporto con il cliente 
 

Condizioni contrattuali 

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla protezione del diritto 

d’autore. 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE 

del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello 

personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 

Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 

I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti indicati 

dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente 

fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente. 

Customer care 

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono referenti a 

disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. 

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Numero del customer 

care: 02/312025. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione la sezione Assistenza nel nostro sito 

web. 

Verifica della qualità 

La Casa Editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei 

prodotti editoriali. 

 

Osservanza di norme e di comportamenti 
 

Proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità: 

• Contratto a diritto d’autore 

• Diritti assolti sulla riproduzione dei testi 

• Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini 

• Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi 

• Parte dei materiali di proprietà della casa editrice 

 

Le indicazioni del curricolo 

L’opera risponde alle Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione per il curricolo della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

Norme riguardanti il libro di testo 

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’Istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 

riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.  

 

mailto:segreteria@aidro.org
http://www.aidro.org/
https://principatoscuola.it/principato/assistenza/?_wpnonce=3ed5494eec
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Disponibilità del libro per Diversamente abili 

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia 

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo 

Il Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo, approvato a gennaio 2011 dall’Associazione Italiana Editori, 

impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta 

concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.  

Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE:  

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf 
 

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo 

Il Codice, approvato nel 1999 dalla Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare messaggi anche 

implicitamente portatori di discriminazione di genere ed anzi a favorire una cultura delle parti opportunità nella scuola. Il Codice è 

consultabile su sito dell’AIE: www.aie.it 

Controllo di bilancio – Sistemi di controllo contabile 

Il controllo è effettuato dal Collegio Sindacale che attesta la veridicità del bilancio secondo la corretta applicazione dei principi e delle 

scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele rappresentazione della realtà aziendale. 

 

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf
http://www.aie.it/
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