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This edition of our successful series to support the Cambridge IGCSE Chemistry syllabus (0620) is fully updated for the revised syllabus from
first examination from 2016. Written by an experienced teacher who is passionate about practical skills, the Cambridge IGCSE® Chemistry
Practical Workbook makes it easier to incorporate practical work into lessons. This Workbook provides interesting and varied practical
investigations for students to carry out safely, with guided exercises designed to develop the essential skills of handling data, planning
investigations, analysis and evaluation. Exam-style questions for each topic offer novel scenarios for students to apply their knowledge and
understanding, and to help them to prepare for their IGCSE Chemistry paper 5 or paper 6 examinations.
Questo compendio è rivolto a tutti gli studenti che, passando dalle scuole superiori all’Università, si trovano a dover affrontare nel loro
percorso di studi un esame di chimica e vogliono colmare le proprie lacune o, semplicemente, ripassare gli argomenti minimi della materia,
prima di approfondirli successivamente durante i corsi universitari. Studiando e ripassando le varie schede, raggruppate in parti ed unità, sarà
possibile dunque ritrovare le nozioni fondamentali per ognuno degli argomenti che costituiscono la ‘chimica generale’. Gli esercizi di fine
capitolo costituiscono un ulteriore aiuto che permette allo studente di effettuare un’autovalutazione ed, eventualmente, individuare eventuali
argomenti ‘più ostici’ da studiare ed approfondire meglio.

“La Scienza della Meccanica, mio caro Ermodoro, ha molti usi importanti nella vita pratica, ed è altamente considerata
dai filosofi ed attentamente studiata dai matematici, perché ha il primo posto nello studio degli elementi materiali
dell'universo. Essa tratta della stabilità e del moto dei corpi come effetto dell'azione di forze esterne utilizzando teoremi
appropriati all'argomento. I meccanici della scuola di Erone dividono la Meccanica in Teorica e Tecnica: la Meccanica
Teorica si basa sulla Geometria e l'Aritmetica e comprende l'Astronomia e la Fisica, quella Tecnica studia l'architettura,
l'arte dei metalli, delle rocce e di qualsiasi cosa che può essere costruito. Colui che fosse addestrato nelle due branche
della Meccanica sarebbe il miglior artefice ed il miglior inventore, possedendo la più versatile delle menti. Poiché tali doti
sono rare nello stesso uomo essi formano i loro studenti seguendo le loro inclinazioni: 1) i costruttori di potenza
meccanica, 2) i costruttori di macchine da guerra, 3) i costruttori di motori e di pompe idrauliche, 4) i meccanici teorici e
sperimentali costruttori di macchine meravigliose (dimostrative delle leggi della Meccanica) i cui maestri sono Erone
stesso ed Archimede di Siracusa, 5) i costruttori di orologi meccanici. E' universalmente riconosciuto che Archimede sia il
solo fra i meccanici che abbia compreso tutte le branche della Meccanica perché ha potuto applicare la sua mente
versatile e genio inventivo a tutti gli scopi della vita ordinaria tuttavia contribuendo contemporaneamente allo sviluppo
della Geometria e dell'Aritmetica tenendole pure e distinte dalle applicazioni tecnologiche. Perché si può applicare la
Geometria alla Tecnica e con ragione, ma essa per questo non è diminuita essendo capace di dare contenuto a molte e
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diverse Tecniche e per questo anzi essa viene aumentata in significato ed importanza.”
Succeed in chemistry with the clear explanations, problem-solving strategies, and dynamic study tools of CHEMISTRY &
CHEMICAL REACTIVITY, 9e. Combining thorough instruction with the powerful multimedia tools you need to develop a
deeper understanding of general chemistry concepts, the text emphasizes the visual nature of chemistry, illustrating the
close interrelationship of the macroscopic, symbolic, and particulate levels of chemistry. The art program illustrates each
of these levels in engaging detail--and is fully integrated with key media components. In addition access to OWLv2 may
be purchased separately or at a special price if packaged with this text. OWLv2 is an online homework and tutorial
system that helps you maximize your study time and improve your success in the course. OWLv2 includes an interactive
eBook, as well as hundreds of guided simulations, animations, and video clips. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Engage students with examiner Sue Pemberton's unique, active-learning approach, ideal for EAL students. This new edition is fully aligned to
the Extended part of the latest Cambridge IGCSE Mathematics syllabus (0580), for examination from 2020.
From the brilliant mind of Japanese artist Bunpei Yorifuji comes Wonderful Life with the Elements, an illustrated guide to the periodic table
that gives chemistry a friendly face. In this super periodic table, every element is a unique character whose properties are represented
visually: heavy elements are fat, man-made elements are robots, and noble gases sport impressive afros. Every detail is significant, from the
length of an element's beard to the clothes on its back. You'll also learn about each element's discovery, its common uses, and other vital
stats like whether it floats—or explodes—in water. Why bother trudging through a traditional periodic table? In this periodic paradise, the
elements are people too. And once you've met them, you'll never forget them.
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