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A
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Il corso Materia Chimica è corredato da un’offerta
integrativa ricca e variata.
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LINEE
DEL TEMPO
INTERATTIVE

La versione
eBook+ dei
testi offre la
funzione Alta
Accessibilità:
testi in carattere specifico
per dislessia, leggibilità
ad alto contrasto, sintesi
vocale, testo liquido.
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Materia Chimica è un corso per il liceo scientifico

e delle scienze applicate, realizzato secondo le più recenti
indicazioni della didattica per competenze e della didattica
inclusiva. Favorisce un apprendimento della chimica attivo,
socializzante e personalizzato.

A
MATERI

UNA NUOVA PROPOSTA
DIDATTICA

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

UN PERCORSO
PER COSTRUIRE
COMPETENZE

Attività graduate, approfondimenti
ed esperimenti di laboratorio
permettono di acquisire e mettere
alla prova le competenze in chimica.

UN CORSO AD ALTA
ACCESSIBILITÀ

Sintesi, verifiche
e mappe sono realizzate
in caratteri per DSA
per facilitare lo studio.
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N

UN INCONTRO
TRA CHIMICA
E REALTÀ

Immagini e approfondimenti
ampliano la conoscenza di temi
che riguardano la vita di ogni
giorno, i materiali, l’ambiente
e la salute.

STRUMENTI
PER L’APPRENDIMENTO
DELLA CHIMICA
IN LINGUA INGLESE

Miniglossario, testi e verifiche per
esercitarsi allo studio della chimica in
inglese secondo la metodologia CLIL.

COMPITI DI REALTÀ
PER ACQUISIRE COMPETENZE
TRASVERSALI
Attività e progetti da realizzare
in gruppo mettono alla prova le
competenze acquisite e la capacità
di comunicare in tanti modi diversi i
risultati raggiunti.
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Quinto anno

Biochimica, biotecnologie
e nuove frontiere

Il volume per il quinto anno completa
l’offerta del corso di chimica:
la trattazione degli
• conclude
argomenti di chimica organica;

le biomolecole e i
• descrive
principali processi metabolici nei
quali sono coinvolte;

le principali tecniche
• presenta
di ingegneria genetica e le
loro applicazioni nei settori
agroalimentare, tecnologico,
sanitario;

illustra il contributo delle
• nanotecnologie
nella produzione di
nuovi materiali;

il percorso di
• completa
apprendimento della chimica in
lingua inglese;

all’università grazie ai test
• prepara
di ingresso alle facoltà scientifiche.

Le frontiere della chimica: biotecnologie
e materiali del futuro
Uno sguardo attento alle più recenti scoperte della
chimica: le tecniche dell’ingegneria genetica, i diversi
utilizzi delle biotecnologie, l’applicazione delle
nanotecnologie nella produzione di nuovi materiali.

Scoprire la Green Chemistry

Un’intera unità in lingua inglese
dedicata alla Green Chemistry,
realizzata secondo le indicazioni
metodologiche della didattica CLIL, per
conoscere le innovazioni della chimica
sostenibile.

Affrontare il futuro

Prepariamoci alla seconda prova propone problemi,
domande, quesiti, risultati di esperimenti svolti, per
la preparazione all’esame degli studenti delle scienze
applicate.
Verso l’università, con batterie di test a scelta multipla
selezionati tra quelli delle prove di ammissione, prepara
all’ingresso nelle diverse facoltà scientifiche.
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Libro con
978-88-416-5877-2

1

Primo
biennio

RISORSE PER
L’INSEGNANTE

+

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

978-88-6706-348-2

pp. 240

TUTTI
i contenuti
digitali
anche in
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Aumentata

A
MATERI
Libro con
978-88-416-5878-9

2

Secondo
biennio

978-88-6706-349-9

RISORSE PER
L’INSEGNANTE

+

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

pp. 432
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anche in
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Quinto anno

RISORSE PER
L’INSEGNANTE

Libro con
978-88-416-1384-9

pp. 312

978-88-6706-190-7

+

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

L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti multimediali
direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai contenuti digitali
DEMO del corso.

i

i

depliant

Casa Editrice
Giuseppe Principato S.p.A.
Via G. B. Fauché 10 - 20154 Milano
info@principato.it
www.principato.it

A

Flipped classroom competenz
Principato
r competenze Didattica inclusiva Realtà Aumentata

di realtà Didattica per competenzeDidattica
depliant_mat_chimica_2019.indd 2

per competenze Didattica inclusiva

Cooperative Lear
14/03/19 17:52

