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L'accesso alle risorse digitali

La registrazione è gratuita,  
bastano 2 minuti

► my.zanichelli.it



Per fare lezione, per assegnare i compiti, per fare le verifiche 

Idee per insegnare con il digitale

Il tuo libro digitale 
per fare lezione

La classe virtuale  
per vedere i risultati  
dei tuoi studenti

I siti per fare lezione,  
per assegnare i compiti  
e per fare le verifiche



2500 video realizzati  
dai nostri autori: 

 ✔ 350 di matematica
 ✔ 290 di storia dell’arte
 ✔ 220 di biologia
 ✔ 190 di fisica
 ✔ 185 di storia
 ✔ 115 di chimica
 ✔ 100 di inglese
 ✔ 35 di latino e greco
 ✔ …

Creare una collezione è facile

http://collezioni.scuola.zanichelli.it1
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Vai su  
collezioni.scuola.zanichelli.it 
ed entra con le tue credenziali 

myZanichelli

Tra un video e l’altro puoi inserire  
slide di testo ed esercizi interattivi ZTE.  

Puoi anche caricare i tuoi materiali 
(documenti, immagini, PDF)  

o collegare il tuo account Drive.

Cerca i video e scegli quelli che ti piacciono.  
Mettili nella tua collezione personale  

e aggiungine altri, magari presi da Youtube

Salva la collezione e condividila  
con la tua classe virtuale:  

basta un clic!

►  collezioni.scuola.zanichelli.it

Collezioni

Scegli tra 2500 video d’autore

PER FARE LEZIONE



La prepari a casa, la condividi con i tuoi studenti,  
la fai vedere in classe

Crea una lezione con i video

Puoi creare una lezione da assegnare  
come compito a casa con

 ✔ video
 ✔ immagini
 ✔ esercizi interattivi

Condividi la Collezione con la classe virtuale
►  collezioni.scuola.zanichelli.it/pubblicate-dai-docenti/i-fulmini-2 

1

Video Zanichelli che illustrano  
e spiegano il fenomeno  
in modo analitico

Esercizi interattivi ZTE  
per consolidare i concetti appresi

Video che puoi trovare in rete,  
per esempio su Youtube

Slides di testo, per guidare  
gli studenti nell’esplorazione

2



L’eBook

Leggi l'eBook con l'applicazione Booktab Z
 ✔ su computer per Windows, Mac e Linux
 ✔ su tablet per Android e iOS

Costruisci schemi  
di parole e immagini 
con il Costruttore  
di mappe

Scrivi, annota immagini  
ed esporta la tua lezione  
con la Lavagna

Guarda i video Svolgi gli esercizi del libro  
in modo interattivo

Con video, animazioni ed esercizi interattivi

PER FARE LEZIONE



Leggi l'eBook con l'applicazione Booktab Z
 ✔ su computer per Windows, Mac e Linux
 ✔ su tablet per Android e iOS

Offline dal DVD per l’insegnante o dopo aver scaricato l’eBook 
sul computer

Vuoi scaricare il tuo eBook in pochi minuti?
Guarda il video su.zanichelli.it/booktabz per capire come si fa

Con gli Strumenti richiami  
tante funzioni per personalizzare  
il tuo libro

Con matite ed evidenziatori  
metti in risalto le parti importanti

Ascolta le tracce audio  
con un clic

Con link, note e aree di testo  
espandi il libro  
con i tuoi contenuti personali

Proietta in classe le pagine del tuo libro



Fate i test del capitolo 5
per martedì!

Martedì pomeriggio 
guardo il registro,  

vedo come è andata la classe  
e chi non ha fatto il compito.

Vedo anche che cosa  
non hanno capito e così  
mercoledì lo rispiego.

Bernardo Poli

Marta Bianchi

Sergio Benvenuti

Claudio Avanzi

Federica Armeni

Giulia Pastori

TEST SuL CAPITOLO 5

8,6

8,42,2 

6,4

8,47,4

6,8

Zanichelli Test

Assegni un test online, poi guardi come è andato

Meno tempo per correggere, più tempo per insegnare
► zte.zanichelli.it

 ✔ con l'allenamento, se uno studente sbaglia  
sa subito il perché

 ✔ con il test ha la pagella dove sono segnalati  
gli errori

 ✔ 60 000 esercizi 
per tutte le materie

 ✔ 200 000 esercizi 
svolti alla settimana

un test per ogni capitolo

PER ASSEGNARE I COmPITI



matematica

Le prove di ingresso

Le scarichi, le stampi e le fai fare in classe

Le prove di ingresso che ti servono  
 ✔ in PDF
 ✔ modificabili in Word
 ✔ con soluzioni e griglie di valutazione

►  online.scuola.zanichelli.it/provediingresso

Scienze Storia dell'arteDisegno

FisicaItaliano

Inglese

PER FARE LE VERIFIChE



Tante idee per creare le tue verifiche  
in meno tempo

Su CreaVerifiche ci sono tanti esercizi per:

matematica fisica chimica biologia

Scopri CreaVerifiche su 
► tutor.scuola.zanichelli.it/creaverifiche

grammatica italianainglesescienze della Terra

PER FARE LE VERIFIChE

novità



Naviga nell’archivio  
delle verifiche 
Su CreaVerifiche trovi tutte le prove  
di verifica del tuo libro e tante altre  
della tua materia. 
Cerca gli esercizi in base: 
• all’argomento
• al libro di testo 
• al tipo di esercizio 

Con un clic puoi stampare  
più versioni 
Con un clic puoi creare le verifiche per file  
e stamparne una versione più leggibile  
per gli studenti che ne hanno bisogno.

Puoi anche salvare la verifica nel tuo archivio 
per usarla l’anno dopo 

1

3

Scegli gli esercizi  
e crea la tua verifica 
Dopo averli scelti, li metti  
nella tua verifica. 
Se vuoi, puoi modificarli  
o aggiungerne altri. 

2

Crea le file

Crea la versione  
ad alta leggibilità

Scarica le verifiche

Metti nel carrello gli esercizi  
e stampa la verifica per la classe



muSEOdigitale di Itinerario nell’arte

il

La struttura

la Collezione permanente è l’edificio principale dove sono conservate tutte le opere del manuale.  
È organizzata in Dipartimenti. Oltre a Pittura, Scultura e Architettura, anche Oggetti d’arte, 
Giardini, Costume e Moda, Disegni, ognuno introdotto da una sua autonoma storia

la Biblioteca contiene schede su autori e musei, un glossario, l’antologia delle fonti,  
i contenuti multimediali

il Laboratorio è uno spazio dedicato alle tecniche e ai restauri

le Mostre temporanee sono gli allestimenti periodicamente curati dagli autori

la Sala proiezioni è la sala dedicata all’attività didattica

Il Museo digitale è organizzato in 5 edifici:

► museo.scuola.zanichelli.it

PER FARE LEZIONE Storia dell'arte

Con 5000 opere d’arte ad alta definizione



di Itinerario nell’arte

La struttura Le funzioni

Il Museo digitale ti permette di:

2. Costruire percorsi, anche  
con contenuti creati da te
Nella Sala proiezioni puoi organizzare  
un percorso tematico scegliendo le opere  
tra le tue preferite o cercandole per parole 
chiave. Inoltre puoi selezionare due immagini  
da mettere a confronto, puoi caricare  
una nuova opera scegliendola tra i tuoi 
contenuti personali o prendendola dalla rete.

1. Esplorare e analizzare  
le opere
Ogni opera ospitata nei dipartimenti  
del Museo è ad alta definizione, può essere 
ingrandita e studiata con il contributo  
di video, analisi e confronti.

3. Cercare le opere  
con strumenti avanzati
Puoi cercare le opere inserendo autore, titolo  
o collocazione, o digitando parole chiave 
come «chiasmo» o «bassorilievo».  
Con il completamento assistito puoi compilare 
campi più specifici, indicando il soggetto,  
lo stile, la tecnica e i materiali impiegati.  
Una mappa interattiva e una linea del tempo  
ti permettono di fare ricerche per luoghi  
e periodi storici. 

Crea una lezione con analisi e confronti

Scegli le immagini nel museo, aggiungi le tue foto  
e scopri somiglianze inaspettate



Il

• Assegna gli esercizi del libro con un clic

• Vede nel registro l’andamento della classe

• Risolve gli esercizi di algebra  
con il checker

• Fa gli esercizi con aiuti a portata di clic:  
esempi svolti, video e animazioni

✘	 Rosso, il passaggio è sbagliato

✔	Verde, il passaggio è corretto

Assegni i compiti online e gli studenti li fanno  
con l’aiuto di video ed esempi svolti

• Lo studente scrive un passaggio  
al computer

• Il checker controlla se il passaggio  
è equivalente a quello precedente

Il checker

L’insegnante Lo studente

L’assistente online di algebra

Scopri il TUTOR di matematica bienno su 
► tutor.scuola.zanichelli.it/matematica

Vincitore del Silver award 
al Best European Learning  
Materials Awards 2015

► su.zanichelli.it/belma2015biennio

PER ASSEGNARE I COmPITI matematica



Il triennio

• Assegna i compiti già pronti  
o ne crea di nuovi

• Vede nel registro l’andamento della classe

• Trova per ogni capitolo 3 compiti con esercizi 
aggiuntivi per allenarsi in autonomia

• Fa gli esercizi con aiuti a portata di clic:  
esempi svolti, video e animazioni

Gli studenti fanno i compiti online, poi guardi come sono andati

• Se lo studente sbaglia, legge un feedback  
che lo aiuta a capire l’errore  
e come andare avanti

• Nella correzione del compito svolto,  
lo studente trova lo svolgimento  
di tutti gli esercizi

Il perché dell’errore

L’insegnanteLo studente

Scopri il TUTOR di matematica triennio su 
► tutor.scuola.zanichelli.it/matematicatriennio



Le Aule di Scienze, di Lettere e di Lingue

Leggi gli articoli sul sito, domani ne parli a lezione 

PER AGGIORNARTI

Aula di Scienze
Matematica, fisica, chimica, biologia  
e scienze della Terra.  
Per capire e spiegare con riferimenti all’attualità
► aulascienze.scuola.zanichelli.it

Aula di Lingue
Approfondimenti in inglese, spagnolo, tedesco  
e francese. Senza dimenticare l’italiano come L2
► aulalingue.scuola.zanichelli.it

Aula di Lettere
Ogni mese un tema diverso, declinato tra arte, 
storia, cinema e letteratura
► aulalettere.scuola.zanichelli.it



 ✔ Corsi di 30 o 40 ore in un mese
 ✔ Con l'assistenza di un tutor, che è un docente esperto della tua materia 
 ✔ Gratuiti
 ✔ Li segui dove vuoi e quando vuoi

 ✔ I corsi sono organizzati in moduli. Per esempio La didattica personalizzata,  
La flipped classroom, Valutare con i sistemi digitali

 ✔ Guardi i video e le presentazioni su PowerPoint
 ✔ Poi metti in pratica quello che hai imparato:  
per esempio, costruire una mappa o un test interattivo

 ✔ Alla fine ottieni un attestato di partecipazione che dichiara le competenze acquisite

Per muovere i primi passi  
nella didattica digitale

Per fare un passo in più  
e sperimentare nuove idee per insegnare

Come funziona

Che cos'è

Corso base Corso avanzato

Per saperne di più, vai su formazione.zanichelli.it

Zanichelli editore è ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e delle Ricerca per la formazione del personale docente  
(Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12-09-12, - Prot. AOODGPER6817).

La Formazione in rete

Segui un corso online sulla didattica digitale



L’Alternanza Scuola Lavoro

La Legge 107/2015 introduce l’obbligo  
di periodi di apprendimento in aula  
e di formazione attraverso esperienze di lavoro 
che la scuola deve coordinare, organizzare  
e co-progettare con le strutture ospitanti.

 ✔ Fuori dalla scuola: in aziende, musei, 
biblioteche, teatri, enti pubblici, associazioni 
di categoria, associazioni di volontariato, enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

 ✔ A scuola: con l’impresa formativa simulata 
che riproduce le fasi di un ciclo aziendale,  
in collaborazione con un’azienda che faccia 
da “madrina”

Progettare

 ✔ Individua le aziende e le strutture ospitanti
 ✔ Stipula le convenzioni
 ✔ Progetta insieme con le strutture ospitanti  
i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

 ✔ Nomina il tutor scolastico che affianca  
gli studenti 

 ✔ Si interfaccia con il tutor aziendale  
e con il Consiglio di Classe

 ✔ Progetta eventuali percorsi alternativi  
di impresa formativa simulata

Orientare

 ✔ Coinvolge le famiglie

 ✔ Orienta lo studente nelle scelte di studio  
e di lavoro, perché dà la possibilità di riflettere 
sulle proprie attitudini e i propri interessi

 ✔ Sviluppa le competenze trasversali 
perché rafforza l’autonomia, sviluppa  
le capacità relazionali, affina il senso  
di responsabilità, migliora lo spirito  
di iniziativa e di imprenditorialità

 ✔ Personalizza i percorsi di apprendimento
 ✔ Aiuta a ridurre l’abbandono scolastico

Sono coinvolti tutti gli studenti del triennio  
della scuola secondaria di II grado.

 ✔ Licei: almeno 200 ore
 ✔ Istituti tecnici e professionali: almeno 400 ore

Che cos’è?

Si può fare

Cosa deve fare la scuola?

Gli obiettivi

Chi?

 ✔ Forma gli studenti sulla tutela della salute  
e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 ✔ Sottoscrive con gli studenti un Patto formativo:  
gli studenti si impegnano al rispetto delle norme  
di comportamento, di sicurezza sul lavoro  
e di privacy

Controllare
 ✔ Stabilisce i criteri per valutare le ricadute 
dell’Alternanza Scuola Lavoro sul curricolo 
disciplinare

 ✔ Certifica nello scrutinio finale e nell’esame  
di Stato le competenze acquisite  
che concorrono alla definizione del credito 
scolastico

• Coinvolge tutte le discipline
• Va progettata nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
• È oggetto di valutazione all’esame di Stato



A scuola di lavoro

Per saperne di più, vai su
► online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro

5 moduli di 5 ore per imparare come
 ✔ scrivere un curriculum vitæ
 ✔ scrivere una lettera di presentazione
 ✔ fare un colloquio
 ✔ editare un testo
 ✔ fare un video

I moduli

5 attività da fare in classe in 25 ore

Quello che c’è  
da sapere 
sull’alternanza 
Scuola Lavoro

Il mondo del lavoro 
spiegato ai ragazzi

Scopri le attività  
da fare in classe





Che cosa sono

i Bisogni Educativi 
Speciali?

Per gli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali (BES)  
è opportuno e necessario applicare il principio  
della personalizzazione dell’apprendimento,  
introdotto dalla Legge 53/2003

Nella premessa della direttiva che introduce il termine BES 
si specifica:

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, 
che - per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, 
devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.”

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

Disabilità

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi Specifici 
(iperattività, deficit  

di attenzione, funzionamento 
intellettivo limite)

Alunni per i quali la scuola 
ritiene opportuno formalizzare 
un percorso di apprendimento 

personalizzato

alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento (DSA), come dislessici, discalculici, 
disgrafici, disortografici (Legge 170/2010)

alunni per i quali la scuola ritiene necessario un percorso  
di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base  
di una diagnosi o di considerazioni psicopedagogiche e didattiche 
(DM 27/12/2012 e CM n. 8/2013). 
In particolare, ci si riferisce agli alunni con:
► disturbi evolutivi specifici (disturbi del linguaggio, 

della coordinazione motoria, dello spettro autistico lieve)
► funzionamento intellettivo limite (FIL)
► disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
► svantaggio socio-economico e culturale
► difficoltà che nascono dalla non conoscenza della lingua italiana

alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale,  
motoria, intellettiva (Legge 104/1992)
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Che differenza c’è  
tra diagnosi e certificazione?

Che cosa fa  
il consiglio di classe?

CerTIFICAZIoNe

Le strutture pubbliche rilasciano una certificazione  
per alunni con disabilità. 
Le strutture pubbliche e le strutture accreditate  
previste dalla Legge 170 rilasciano una certificazione  
per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento

DIAgNoSI

Le strutture pubbliche o private rilasciano una diagnosi  
per i disturbi che hanno un fondamento clinico, ma non 
sono certificabili (ovvero non ricadono nella Legge 104  
o nella Legge 170)

La risposta si trova nella Nota 2563 del 22/11/2013:

Nel caso di diagnosi di disturbi non previsti dalla Legge 
170/2010 oppure di situazioni oltre l’ordinaria difficoltà  
di apprendimento (non diagnosticate), il consiglio di classe 
può decidere di redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Nel caso di alunni con certificazione di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, il consiglio di classe è tenuto a compilare  
il PDP (Piano Didattico Personalizzato) – Legge 170/2010

Nel caso di alunni con certificazione di disabilità,  
il consiglio di classe è tenuto a compilare il PEI  
(Piano Educativo Individualizzato) – Legge 104/1992

DIAGNOSI
Iperattivi, borderline cognitivi, 
ritardo maturativo, disturbi  
del linguaggio

CERTIFICAZIONE  
DSA

CERTIFICAZIONE  
Non vedenti, non udenti, 
disabili motori o intellettivi  

PEI

PDP

PDP
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Che cos’è il PEI?

Che cos’è il PDP?

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale 
si descrivono gli interventi didattici, riabilitativi e di socializzazione per 
lo studente con disabilità certificata. Tali interventi saranno coerenti 
con le indicazioni espresse nella certificazione e nei documenti 
allegati

È redatto dai docenti e dagli operatori dei Servizi socio-sanitari 
in collaborazione con la famiglia

Deve essere presentato entro il secondo mese dell’anno scolastico 
per le scuole secondarie di primo grado ed entro il terzo mese per 
la scuola secondaria di secondo grado. Ha validità annuale e va 
consegnato in copia alla famiglia

È redatto dal consiglio di classe  
in accordo con la famiglia

Il PDP è il documento in cui si 
definiscono le strategie didattiche  
più idonee, i criteri di valutazione  
degli apprendimenti ed eventuali 
strumenti compensativi e misure 
dispensative

È redatto durante l’anno, al momento 
della decisione. Ha valore per l’anno 
scolastico di riferimento e deve essere 
sottoposto a periodiche verifiche

Il PDP è il documento che definisce  
le strategie di intervento personalizzate  
e individualizzate, i criteri e le modalità  
di verifica e di valutazione  
degli apprendimenti, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative 

È redatto dal consiglio di classe  
in accordo con la famiglia

È presentato entro il terzo mese 
dell’anno scolastico, ha validità 
annuale e deve essere monitorato 
periodicamente nel corso dell’anno 
scolastico

Studenti DSA
Studenti con Disturbi Evolutivi 
Specifici o con difficoltà di 
apprendimento

PEI

PDP PDP

UNA SCUOLA PER TUTTI
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Osservazione dell’alunno

 ✔ Valutazione delle abilità di lettura, 
scrittura, calcolo e proprietà linguistica, 
tratta dalla diagnosi o dall’osservazione 
in classe

 ✔ Caratteristiche del processo  
di apprendimento dell’alunno

 ✔ Strategie e strumenti utilizzati  
dall’alunno nello studio autonomo

2

Dati personali

 ✔ Dati anagrafici dell’alunno

 ✔ Tipo di disturbo indicato dalla figura 
professionale di riferimento

 ✔ Interventi pregressi

 ✔ Interventi extrascolastici

1

Deve contenere:

 1 

Format  
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA: …………………………………………… 
 
ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 
 
ALUNNO: …………………………………………………. 
 
 

1. Dati generali 
 

Nome e cognome 
 

 

Data di nascita 
 

 

Classe 
 

 

Insegnante coordinatore della 
classe 
 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 
da… 
presso… 
aggiornata in data… 
da 
presso… 

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico  

effettuati da…  
presso… 
periodo e frequenza….. 
modalità…. 

Scolarizzazione pregressa 
 

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 

Rapporti scuola-famiglia  
 
 

 
 
 
 
 

MODELLO

 2 

           
2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  

DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 
 
 
 
        Lettura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Velocità  
 

 

Correttezza  
 

 

Comprensione  
 

 

 
 
       Scrittura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Grafia  
 

 

Tipologia di errori  
 

 

Produzione  
 

 

 
 
       Calcolo  

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Mentale  
 

 

Per iscritto  
 

 

 
         
        
       Altro 
 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 
 
Ulteriori disturbi associati: 
 
Bilinguismo o italiano L2: 
 
Livello di autonomia:  
                           

 

MODELLO

Come si compila  
il Piano Didattico Personalizzato 
per l’alunno DSA?
La scuola deve predisporre il Piano Didattico Personalizzato seguendo i criteri 
enunciati nelle Linee guida della legge 170/2010. Può avvalersi di modelli forniti 
dal Ministero dell’Istruzione o dagli Uffici scolastici regionali
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Didattica personalizzata  
e individualizzata
Per le varie aree disciplinari:

 ✔ Strategie e metodi di insegnamento  
che si propongono per l’alunno

 ✔ Misure dispensative: l’alunno 
può essere dispensato da alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, 
risultano difficoltose e non migliorano 
l’apprendimento

 ✔ Strumenti compensativi: strumenti 
didattici e tecnologici che sostituiscono 
o facilitano la prestazione richiesta.

3

Verifica e valutazione
Per le varie aree disciplinari:

 ✔ Le forme di verifica personalizzate: 
strumenti compensativi, dispensativi  
o i tempi aggiuntivi di cui si potrà 
avvalere l’alunno nel momento  
della prova, anche per esami conclusivi

 ✔ Le forme di valutazione personalizzate

4

 3 

 
3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 
Strategie e metodi di insegnamento: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

 
 
Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

 
 
 
Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre 
 

 

 
 
 

MODELLO

 4 

 
4.  VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

 
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 
 
Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 
Italiano    
Matematica    
Lingue straniere    
….    
….    
….    
….    
….    
….    
….    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO

UNA SCUOLA PER TUTTI
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Come si compila  
il Piano Didattico Personalizzato 
per l’alunno non DSA?
La scuola può predisporre il Piano Didattico Personalizzato partendo  
dallo stesso modello per i DSA, ma il ruolo degli strumenti compensativi  
e delle misure dispensative passa in secondo piano.
In primo piano ci sono le progettazioni didattiche ed educative calibrate  
sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

Quando l’intervento didattico non risulta efficace, 
per supportarlo si possono introdurre strumenti 
compensativi (per esempio, uso di schemi  
e mappe concettuali)

È importante partire dagli interventi didattici, 
a seconda del tipo di bisogno (per esempio, 
adattamento dei materiali didattici, spiegazioni 
individuali, lavori di gruppo)

Infine, è possibile prevedere misure dispensative 
(per esempio, tempi più lunghi per la verifica) oltre  
a criteri e modalità di valutazione personalizzati



29

Ricapitolando:  
Che cosa bisogna fare?

BES
Bisogni Educativi Speciali

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi 
Specifici (iperattività, 
deficit di attenzione, 

funzionamento 
intellettivo limite)

Svantaggi socio-economico, 
culturale o linguistico,  

per i quali la scuola ritiene 
opportuno formalizzare  

un percorso di apprendimento 
personalizzato

Certificazione  
ai sensi della  

Legge 170/2010

Direttiva Ministeriale 
5669 e relative  

Linee Guida

PDP obbligatorio redatto 
dal consiglio di classe in 
accordo con la famiglia

Diagnosi Delibera del consiglio di 
classe sulla base di diagnosi 
o considerazioni didattiche, ai 

sensi: della Direttiva Ministeriale 
27/12/2012

della Circolare Ministeriale  
n.8 06/03/2013

della Nota 22/11/2013

Decreto del Presidente  
della Repubblica 275/1999

Legge 53/2003

PDP redatto dal consiglio  
di classe in accordo  

con la famiglia

Ulteriore normativa
Ulteriore normativa

Definizione, monitoraggio  
e documentazione delle strategie 

didattiche e dei criteri di valutazione

Ulteriore normativa

Legge 517/1977
Decreto del Presidente 

della Repubblica 
24/02/1994

PEI obbligatorio redatto 
dai docenti e dai servizi 
con la collaborazione 

della famiglia

Personalizzazione 
dell’apprendimento

Disabilità sensoriale,  
motoria e intellettiva

Certificazione  
ai sensi della 

Legge 104/1992

UNA SCUOLA PER TUTTI
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La nostra proposta per ogni  
Bisogno Educativo Speciale
La tabella raccoglie 
strumenti e contenuti 
che proponiamo nei 
nostri libri per insegnare 
agli studenti con BES. 

Ciascuno strumento  
è contrassegnato  
da un’icona: 

strumento studiato  
per esigenze 
specifiche

strumento consigliato

Per saperne di più,  
scrivi a:  
unascuolapertutti@
zanichelli.it

✓

✓

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

Idee per imparare e in poche parole
Volumi che seguono un percorso parallelo al libro  
con sintesi, mappe ed esercizi semplificati

FCL DSA Studenti  
stranieri

Audiolibro
È il libro di testo letto da un attore, per intero  
o nelle parti più significative

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA Studenti  
stranieri

Educazione speciale
Due volumi pensati per gli studenti con disabilità 
intellettiva con schede di lavoro semplificate

Disabili intellettivi

File per sintesi vocale
Servizio che si occupa della distribuzione di file PDF  
del libro di testo che gli studenti possono rielaborare  
con i software compensativi 

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

Costruttore di mappe
Costruire una mappa serve  
per mettere in ordine i concetti e ricordarli

FCL DSA Studenti  
stranieri

Video Ciak, si impara!
Video di alcuni minuti da guardare prima della lezione 
seguiti da attività per mettere in luce i concetti chiave. 
Gli studenti entrano subito in argomento e seguono 
meglio la spiegazione dell’insegnante

FCL DSA

Sintesi vocale con karaoke
Lo studente ascolta online il testo del libro letto 
da un sintetizzatore vocale, con parole evidenziate 
una ad una

Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

Video
Catturano l’attenzione e sono efficaci per trasmettere  
i concetti chiave a chi ha uno stile di apprendimento visivo

Tutti Tutti Tutti Tutti

✓ ✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓



31

Visita il sito: www.zanichelli.it/unascuolapertutti

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

Idee per imparare e in poche parole
Volumi che seguono un percorso parallelo al libro  
con sintesi, mappe ed esercizi semplificati

FCL DSA Studenti  
stranieri

Audiolibro
È il libro di testo letto da un attore, per intero  
o nelle parti più significative

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA Studenti  
stranieri

Educazione speciale
Due volumi pensati per gli studenti con disabilità 
intellettiva con schede di lavoro semplificate

Disabili intellettivi

File per sintesi vocale
Servizio che si occupa della distribuzione di file PDF  
del libro di testo che gli studenti possono rielaborare  
con i software compensativi 

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

Costruttore di mappe
Costruire una mappa serve  
per mettere in ordine i concetti e ricordarli

FCL DSA Studenti  
stranieri

Video Ciak, si impara!
Video di alcuni minuti da guardare prima della lezione 
seguiti da attività per mettere in luce i concetti chiave. 
Gli studenti entrano subito in argomento e seguono 
meglio la spiegazione dell’insegnante

FCL DSA

Sintesi vocale con karaoke
Lo studente ascolta online il testo del libro letto 
da un sintetizzatore vocale, con parole evidenziate 
una ad una

Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

Video
Catturano l’attenzione e sono efficaci per trasmettere  
i concetti chiave a chi ha uno stile di apprendimento visivo

Tutti Tutti Tutti Tutti

✓ ✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

UNA SCUOLA PER TUTTI
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Vai sul sito www.zanichelli.it

Vai al sito del libro

1

3

5

4
Entra in “BES - Bisogni 

Educativi Speciali”

bes - bisogni educativi speciali

Che cosa c’è nel mio libro?
Per vedere gli strumenti e i contenuti del tuo libro per i BES segui queste istruzioni:

http://www.zanichelli.it

Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni

2017
un libro sogna

vai al sito del libro

2
Cerca 

il tuo libro

Un libro sogna Cerca

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

Audiolibro

Non vedenti 

Ipovedenti 

Disabilità motoria

DSA Studenti stranieri

Educazione 
speciale

Disabili intellettivi

File per 
sintesi vocale

Disabilità motoria 

Ipovedenti
DSA

Costruttore 
di mappe

FCL DSA Studenti stranieri
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I 10 quesiti  
INVALSI 
più difficili  
di italiano  
e di matematica

► su.zanichelli.it/proveinvalsi
• Idee per insegnare
• Test per allenarsi
• Altri 10 quesiti INVALSI più difficili di italiano
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I perché delle risposte sbagliate  
 

La prova INVALSI per la classe II della scuola secondaria di secondo grado è stata introdotta per la prima volta nel 
2011. Da allora, il sistema nazionale di valutazione ha censito e analizzato i risultati delle diverse scuole superiori,  
complessivamente e per indirizzo (liceo, tecnico, professionale), con una preziosa analisi statistica per determinare  
le varianti di risposta geografiche, di genere, di età, di scolarizzazione.   
Un lavoro altrettanto importante è stato fatto sui singoli quesiti. L’evidenza statistica ha dimostrato che esistono 
quesiti più difficili di altri, che hanno cioè registrato, a livello nazionale, una percentuale più alta di risposte sbagliate.

Per italiano, tra i sei ambiti grammaticali oggetto della prova, rimangono scogli ancora ardui come l’ortografia   
e certi aspetti della morfologia (per esempio l’individuazione della funzione grammaticale di parole che possono 
avere, a seconda della frase in cui sono inserite, funzioni diverse), il lessico (collocazioni), la testualità (deissi),  
la sintassi (prima tra tutte, l’operazione di individuazione del soggetto). In questi casi, il quesito INVALSI pone  
gli studenti di fronte a situazioni parzialmente nuove rispetto a quanto studiato o agli esercizi comunemente  
proposti in classe: se è facile individuare il soggetto in frasi soggetto-verbo-complemento (Lucia mangia una mela) 
lo è meno quando il soggetto si trova in fondo alla frase e non "compie" alcuna azione, oppure quando,  
in un periodo, il soggetto è rappresentato da una proposizione infinitiva.
Così, anche per i sette ambiti di comprensione del testo e di lettura: qui lo scoglio principale è costituito ancora  
una volta dal lessico (se non si conosce l'espressione favilla di neve, si rischia di non comprendere il senso  
di quanto si sta leggendo) e soprattutto dalle inferenze: dedurre informazioni dal testo, se non immediate,  
risulta spesso un’operazione difficile, tanto più difficile se l’inferenza da fare è complessa, "esce" dal testo  
e chiama in causa l’enciclopedia del lettore.

Anche per matematica le analisi sui risultati delle prove INVALSI permettono di avere un quadro dettagliato sulle difficoltà  
che gli studenti italiani hanno incontrato nell’affrontare alcuni quesiti. 
Nell’ambito spazio e figure le difficoltà emergono nelle domande che richiedono il calcolo dell’area o del perimetro  
e il riconoscimento dell’equivalenza o della congruenza di figure non convenzionali. Per la risoluzione è richiesto il ricorso 
alla scomposizione della figura o il riconoscimento di elementi caratterizzanti come l’altezza o la mediana. In questi casi 
subentrano spesso automatismi, indotti dalla familiarità con figure come il triangolo isoscele o rettangolo, che portano  
gli studenti ad applicare le proprietà di questi ultimi a figure diverse. Difficoltà significative emergono anche nell’ambito 
dati e previsioni non appena si propongono agli studenti quesiti che chiedono qualcosa in più rispetto al calcolo  
della media aritmetica o della probabilità di un evento semplice, come la media ponderata, la variazione percentuale  
e la probabilità condizionata. Nell’ambito relazioni e funzioni gli studenti incontrano ostacoli nel mettere in atto  
processi di formalizzazione e modellizzazione, nel passaggio dalla comprensione di un problema o di un fenomeno  
alla sua rappresentazione in un registro simbolico. L’argomentazione, in qualsiasi ambito venga proposta, evidenzia  
la difficoltà degli studenti a ricorrere all’uso di controesempi, per dimostrare la falsità di un’affermazione e a completare 
correttamente i passaggi di un ragionamento o di una dimostrazione, che spesso risultano confusi e solo parzialmente 
corretti. Nell’ambito numeri, in continuità con i livelli scolari precedenti, permangono difficoltà nell’operare con le poten-
ze o nel determinare l’ordine di grandezza di una misura data.

Nelle pagine che seguono proponiamo i 10 quesiti più difficili di italiano e di matematica con 44 quesiti della stessa  
difficoltà da proporre in classe.  
Riportiamo le percentuali di risposta nazionale e analizziamo la difficoltà intrinseca nell’operazione richiesta dal quesito.  
Di particolare rilievo didattico crediamo sia l’analisi dei distrattori, che può aiutare non solo a superare bene la prova 
INVALSI, ma può essere stimolo e pretesto per una lezione di italiano e di matematica.
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Nelle pagine che seguono proponiamo i 10 quesiti di italiano che sono risultati più difficili per gli studenti,  
con le più alte percentuali di risposte errate o mancanti.
Le prove INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado sono suddivise in due parti: la prima sulla comprensione  
della lettura e la seconda su lingua e grammatica.

Nella prima parte gli aspetti sui quali viene misurata la comprensione della lettura sono sette:
1. comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni, e riconoscere le relazioni tra parole
2. individuare informazioni date esplicitamente nel testo
3. fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da informazioni date nel testo e/o estratte  

dalle conoscenze del lettore
4. cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale
5a. ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando informazioni e concetti,  

anche formulando inferenze complesse
5b. ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze  

complesse
6. sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto o dalla sua forma, andando oltre  

una comprensione letterale
7. riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce di conoscenze ed esperienze personali.

Nella seconda parte gli ambiti della prova di grammatica sono sei:
1. ortografia
2. morfologia
3. formazione delle parole
4. lessico e semantica
5. sintassi
6. testualità

I 10 quesiti più difficili  
di italiano  
+ 14 da proporre in classe 

a cura di
Angela Martini, per i quesiti di grammatica
Ricercatrice, consulente INVALSI
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

1. Il lessico 
ASPETTO Riconoscere e comprendere il significato, letterale o figurato,  
di parole ed espressioni, e coglierne le relazioni

 

PROvA InvAlSI 2014 (Parte prima - testo B) 
T1 Testo narrativo letterario - … e ci incamminammo per andare in montagna  
(Luigi Meneghello, I piccoli maestri, Milano, Rizzoli, 1976)

Questo testo costituisce l’attacco del capitolo 4 de “I piccoli maestri”, un libro di Luigi
Meneghello, scrittore vicentino recentemente scomparso. Nel libro lo scrittore ha voluto
esprimere un proprio modo di vedere la Resistenza (cioè la lotta partigiana per la liberazione
dell’Italia dai nazifascisti degli anni 1943-45), a cui anche lui, molto giovane, aveva
partecipato.

Nel Bellunese c’è un budello di valle che si chiama Canal del Mis. I luoghi che vi danno
accesso li ho conosciuti solo di notte, Sospiròlo, Sèdico, Mas, Santa Giustina: terre notturne.
La struttura della zona mi sfuggiva, ammesso che ci sia: c’erano borghi, campi, argini, greti,
strade buie, case mute; o non c’era nessuno in quei paesi, o dormivano tutti, uomini e
bestie.
Ci aggirammo nella zona per un paio di notti, seguendo una guida locale. Ogni tanto
mi trovavo davanti il greto del Piave e pensavo: cosa fa qui il Piave? cosa c’entra? Forse il
frutto di tutto questo girare furono i quattro catenacci1 che debbo pur chiamare le nostre
prime armi: forse andavamo a raccoglierle nei campi, non mi ricordo più.

Nel mezzo della seconda notte la guida si voltò fermamente verso i monti, per
imboccare il Canal del Mis.

Quando ci fummo sotto, tutt’a un tratto sentii la struttura; camminavamo tra alte
serrande e contrafforti a incastro, e si percepiva l’impianto del solco lungo e nudo che è il
Canale. Camminiamo un pezzo sulla strada in fondovalle; prendiamo un sentiero a destra
che si aggrappa al monte, e in pochi minuti siamo alti alti nell’aria nera. Andiamo su per
qualche ora al buio; ci fermiamo in una piccola radura sul dosso dei monti.

La esplorammo a tastoni, c’era una malga2, sprangata. Questo posto si chiama
Landrina; nevica. Ora chi ci ha accompagnati ritorna giù: restiamo soli, io Nello e Bene.  
Ci si mette a dormire nel porcile di fianco alla malga. Siamo arrivati, siamo i partigiani.

Bene, rannicchiato sulla paglia tra me e Nello, sbuffava e brontolava. Il porcile era per
certi versi un luogo chiuso, per altri un luogo aperto; era addossato a un muricciolo a secco,
ed era fatto di assi incoerenti. Per gli spacchi entravano spifferi di vento, ed era
principalmente con questi che Bene ce l’aveva, perché era sensibilissimo alle correnti d’aria:
diceva che queste cose poi si pagano, dopo i trent’anni, o i quaranta. Notai con una certa
sorpresa che gli interessavano quelle età: astrazioni barocche.

“Sta’ fermo,” gli dicevo, perché continuava a girarsi, e ora scopriva Nello, ora me.
Avevamo una coperta sola.

Per gli spacchi entrava anche qualche favilla di neve, ogni tanto ne sentivo una che mi
si veniva a posare sul viso, e in un attimo si scioglieva. Si sentiva che eravamo assurdamente
soli, per chilometri e chilometri e chilometri.

“Che bella notte,” diceva Bene.
“Dormi,” dicevo io. Nello non diceva nulla. Tutto ciò che si ricorda di lui, in quei mesi,

pare che porti un piccolo sigillo. Sentivo i teneri cristalli intralciarsi con le palpebre, fare una
minuscola lotta.

Alla mattina, il luogo era attraente, scarno ma non selvaggio: stavamo su una specie
di terrazza orientata a sud. Mi misi subito a guardare gli esiti dei sentieri calcolando con gli
occhi come si potrebbe organizzare un fuoco di sbarramento. L’idea per il momento era
puramente teorica: l’unico vero fuoco che avremmo potuto fare era quello di legna,
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1 Sono armi vecchie e di fortuna, che i protagonisti si erano procurati.
2  La malga è una costruzione rustica di pietre e di legno, in montagna, nella quale i pastori abitano nel periodo estivo;  

comprende anche una stalla per gli animali.
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ammesso che riuscissimo ad accenderlo. Provai a parlarne a Bene, ma lui mi disse: “Non sei
stato al corso, tu? pensaci tu.”

Al corso ci avevano insegnato principalmente a prendere le trincee. Se i tedeschi
fossero stati un popolo sportivo, si sarebbe potuto mandargli a dire, quando venivano su per
il sentiero: Fate una trincea, e noi veniamo a prenderla…

Il sole era alto; sentimmo voci alle nostre spalle, la spianata era già invasa, gente arrivata  
da tutt’altra parte. Per fortuna erano compagni, le prime reclute del nostro reparto.

Quel giorno e il successivo ne arrivarono parecchi altri: a un certo punto vidi da
lontano venir su pel sentiero uno che camminava con passo legnoso e stizzito, dando qualche  
calcio ai sassi. Era biondo e imbronciato: era Lelio. Lo aspettavamo, ma dava sempre
una certa emozione, quando si era su, veder effettivamente arrivare gli amici.

In due o tre giorni il piccolo reparto fu al completo. Oltre a noi quattro da Vicenza,
che ci sentivamo il nòcciolo, c’erano quindici o venti popolani della zona, alcuni assai giovani,
i più reduci dalle Russie e dalle Balcanie3; uno era cuoco, bravissimo; che dovesse venire
proprio lassù a fare il cuoco pareva un peccato, gli altri aspetti della situazione gli interessavano  
mediocremente. Si mangiava una volta al giorno, ma bene e in abbondanza. I comitati in pianura  
dovevano essere tutti sudati.

Frammischiati coi bellunesi c’erano anche tre o quattro ragazzi di pianura, uno era
addirittura da Venezia, lo chiamavamo Ballotta e aveva le ulcere. Non mi ricordo dove le
avesse, ma le aveva: e i suoi tentativi di fare il partigiano, con queste ulcere dentro, erano
commoventi. Non sapeva né camminare né portare, né sparare (non che occorresse molto
per il momento), né orientarsi. La sua era una lotta contro le ulcere; ma si ostinava a volerla
fare lassù. Dopo qualche settimana andammo a riconsegnarlo a certi parenti che aveva
nell’Agordino4, e lo lasciammo là. A lui venne da piangere, e a me viene in mente che se le
medaglie fossero una cosa seria, il nostro primo grande decorato dovrebbe essere lui.
Abbiamo due medaglie d’oro fra i nostri compagni più stretti, uno è Antonio, e l’altro è il Moretto;  
ma se i decoratori avessero idee chiare sulle medaglie, sarebbe giusto proporre anche Ballotta,  
veneziano con le ulcere.

B12 “Per gli spacchi entrava anche qualche favilla di neve, […]” (riga 28).  
Completa in modo opportuno la frase che segue.

Nell’espressione favilla di neve i due termini sottolineati sono in contraddizione

perché i fiocchi di neve sono freddi (oppure: bianchi; oppure: fatti di acqua) 

mentre le faville sono calde (oppure: bruciano; oppure: sono rosse; oppure: 

sono fatte di fuoco) eppure l’immagine che creano è particolarmente efficace

perché i fiocchi di neve, proprio come le faville, luccicano nel buio 

(oppure: pungono il viso; oppure: spariscono in un attimo; 

oppure: fluttuano leggeri nell ’aria; oppure: si dissolvono al contatto con l ’aria).

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di completare  

il testo con coerenza, e proprietà 
lessicale e sintattica.

✔ 17,7%

✘ 34,0%

m.r. 48,0%

3 Con questo nome erano indicate le regioni dei Balcani nelle quali avevano combattuto i soldati dell’esercito italiano durante  
la seconda guerra mondiale. Erano così chiamate dalla gente del popolo – veneto in particolare – e indicavano paesi lontani  
e sconosciuti, così come le Russie appena nominate.

4 L’Agordino è una valle del Bellunese.
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Perché hanno sbagliato
Il quesito presenta difficoltà di natura diversa. Gli studenti sono chiamati a completare un periodo complesso.  
Innanzitutto devono cogliere l’ossimoro presente nell’espressione favilla di neve e, in particolare, riconoscere  
il significato della parola favilla, non così comune, e capire perché sia in contrasto con neve. Poi devono spiegare 
perché l’immagine creata dallo scrittore risulti “particolarmente efficace”; e infine, riempire gli spazi vuoti con parole 
appropriate legandole con una sintassi corretta e sostenuta. 
La chiave che permette di superare le difficoltà è data dalla comprensione del sintagma favilla di neve. Risolto questo 
ostacolo, la strada sembra essere in discesa. In generale il quesito presuppone una buona comprensione del testo 
nel suo complesso.
Circa la metà degli studenti non ha risposto, il che dimostra le maggiori difficoltà nel rispondere a domande aperte che 
implichino la scrittura, anche di poche righe guidate. 

Suggerimenti didattici 
Lo studente distingue il piano della denotazione da quello della connotazione, specie in un testo letterario;  
riesce a completare un testo con parole ricavate dal contesto e a legarle con una sintassi appropriata.  
I descrittori della competenza lessicale di lettura indicati nel Quadro di riferimento InvAlsI per l’obbligo  
di istruzione sono: 
•  comprendere un numero di parole del vocabolario di base adeguato al livello di scolarità (anche quando usate 

in accezioni diverse)
•  ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono
•  comprendere vocaboli appartenenti al lessico specifico di un determinato campo di discorso o “situazione”
•  comprendere l'uso figurato di parole ed espressioni
•  riconoscere i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia (anche testuale, valida cioè solo  

in quello specifico testo), antinomia, iperonimia/iponimia
•  ipotizzare il significato di una parola attraverso il riconoscimento di fenomeni di derivazione. 

Abilità da sviluppare
•  Dominare lessico e sintassi potenziando il loro uso 
•  completare un testo con coerenza, correttezza e proprietà.

Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2014 (Parte prima - testo B)   [► percentuali delle risposte a pag. 62] 
T1 Testo narrativo letterario - … e ci incamminammo per andare in montagna  
(Luigi Meneghello, I piccoli maestri, Milano, Rizzoli, 1976) 
► Per il testo vai a pag. 36

B9 “Un muricciolo a secco” (riga 21) è un muro

   A.   non riparato, in un luogo isolato
   B.   esposto al sole, che riflette il calore
   C.   senza cemento e calce, di sole pietre
   D.   non appoggiato a nessuna costruzione
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2. Il significato globale del testo 
ASPETTO Ricostruire il significato globale del testo, 

 integrando più informazioni e concetti,  
anche formulando inferenze complesse 

 

PROvA InvAlSI 2016 (Parte prima - testo B) 
T2 Testo narrativo letterario - Il Giai (Rosetta Loy, Le strade di polvere, Torino, Einaudi, 1987) 

Non molte cose succedono nella vita di Giuseppe detto il Giai1. Suona il violino e questa è  
certamente un’attività insolita per chi si deve occupare di tante moggia coltivate in parte a  
vigna e in parte a foraggio e grano. Suona con il bel profilo chino verso la spalla, suona la  
sera vicino al fuoco, suona l’estate aIl’ombra del noce. Le sere sono lunghe, umide, luminose,
la moglie si annoia a star lì a sentire quelle note che sembrano rispondere al verso degli  
usignoli, non ama nessuna musica ad eccezione di furlane e la currenta perché si ballano.  
A Iei nessuno la porta mai a ballare, e se il Giai ha sbagliato moglie, lei ha certamente sbagliato  
marito: l’archetto penetra la sera, la strazia dolcemente, il Giai è un tipo solitario e se viene  
qualcuno dice alla giovane moglie di offrirgli da bere mentre continua a suonare. Il giorno va
per i campi con il bastone che è stato del Gran Masten2 ma invece di comandare di coprire i
covoni se viene il temporale o di ripulire il canale dalle erbe, rimane a contemplare le colline.  
I rettangoli di terra, bruni, bruni più chiari, verdi, biondi, bianchi quasi come il latte là dove  
fioriscono i pruni e i ciliegi in primavera.

Una sera si è seduto all’imboccatura del pozzo e lì si è messo a suonare il violino guardando
le stelle riflettersi giù nel tondo specchio d’acqua. La moglie si è spaventata ed è corsa in  
casa piangendo, lui è rimasto a suonare con i piedi nel vuoto e quando il Mandrognin si è  
affacciato al giardino, vedendo quel busto uscire dal pozzo ha pensato che fosse tornato il  
Gran Masten mai stanco di sorvegliare la terra e la casa.

Cos’altro si può raccontare di questo Giai morto a trent’anni con il suo violino accanto, i
capelli ricci che tanto erano piaciuti alle due sorelle di Moncalvo, piedi così delicati che si  
piagavano a camminare fra le zolle? Sempre più di rado va nei campi, i raccolti peggiorano  
ogni anno e il suo grano, la sua uva, perfino il miglio sono sempre più scarsi di quelli degli  
altri. Così le mucche sono spesso malate e i vitelli stentano a crescere. La moglie sempre a  
cercare di risparmiare, a contare e ricontare, a rammendare i panni che lui si strappa quando  
preso da una smania improvvisa traversa i fossi, le siepi di rovi. A inseguire un suono, una  
Iuce, lo scintillio dell’acqua fra i canneti. La moglie lo guarda: lui è allegro, ride, è bello con  
quella testa piena di ricci, e l’amore allora le torna a tremare in gola come quella prima volta  
che erano rimasti soli seduti sulla panca di pietra sotto i noccioli.

La famiglia su a Moncalvo la rimprovera, è colpa sua dice se tutto va così male, perché non fa
almeno un figlio? Ma i figli non vengono e lei pensa che la colpa è di quel violino, delle corde  
che vibrano nella sera sotto le dita sottili del Giai. E quando lui entra nel letto e la bacia sulla  
bocca, lei dorme, ha sonno, la tristezza e la solitudine le hanno succhiato via anche l’anima.  
Quando va in visita a Moncalvo la sorella la segue con lo sguardo mentre si aggira fra le  
stanze di quando era ragazza come un passero che abbia perduto il senso delle stagioni, che
cerca l’inverno i cibi dell’estate. Nessuna delle due sa che a volte la vita fa strani giri e per  
ritrovarsi là dove era tanto facile arrivare, percorre infiniti labirinti.
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1 In dialetto piemontese, “giai” significa giallo, biondo.
2 In dialetto piemontese, “masten” significa padrone, qui è il capostipite della famiglia del Giai.
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B10 Il Giai nella prima parte del testo viene accostato all’usignolo, la moglie, 
nell’ultima parte, al passero. I due uccelli nel testo stanno a significare

   A.   l'usignolo l’arte sublime, il passero la quotidianità
   B.   l'usignolo l’originalità, il passero il senso pratico
   C.   l'usignolo l’isolamento, il passero la socievolezza
   D.   l'usignolo la felicità, il passero l'infelicità

Perché hanno sbagliato
La domanda invita a verificare quel che l’usignolo e il passero rappresentano nel testo. Il violino e l’arte del violino 
sono descritti come “l’altro” rispetto al mondo del protagonista: non il lavoro, la fatica, la quotidianità,  
le cose banali, ma la fuga dalla normalità. 
La difficoltà del quesito deriva anche dalla capacità di attrarre del distrattore D che rappresenta un’opzione dicotomica,
per uno studente la più chiara e facile ma non quella attesa. È vero che l’usignolo può rappresentare la “felicità”, 
ma nel testo nessun segno indica “felicità” del Giai, al quale pure l’usignolo è accostato.  
A rafforzare la scelta su A, la risposta corretta, può aiutare una riflessione su quel che il passero (la moglie del Giai) 
rappresenta; la donna è descritta in particolare come la persona che si occupa dei lavori, delle fatiche, del guadagno  
e del sostentamento della famiglia; nell’immaginario collettivo il passero più che l’infelicità rappresenta appunto  
la quotidianità.
La difficoltà del quesito sta nel cogliere finezze di significato di alcuni termini, sia estrapolati dal testo sia all'interno 
del contesto dato. 

Suggerimenti didattici 
Lo studente collega informazioni e dati espliciti e impliciti al tema di base del testo, anche integrando tali informazioni  
con conoscenze della propria enciclopedia personale, fatta anche di saperi comuni. Sa orientarsi nel testo  
e coglierne il senso, pur partendo da elementi apparentemente secondari.
Tra i  descrittori della competenza pragmatico-testuale di lettura nel Quadro di riferimento InvAlsI per l’obbligo 
di istruzione si prevede infatti che lo studente sia in grado di:
•  cogliere e tener conto dell’organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in capoversi  

e paragrafi, rilievi grafici, componenti specifici dei testi non continui) e dei fenomeni locali che contribuiscono 
alla coerenza testuale, in particolare le relazioni tra le informazioni e i legami logico-semantici tra frasi  
e capoversi (per esempio, legami di conseguenza, opposizione, similarità, generalizzazione, esemplificazione) 

•  operare inferenze, ricavando da informazioni esplicite contenuti impliciti, pertinenti alla comprensione  
del testo. 

Abilità da sviluppare
•  Cogliere il senso di un testo nella sua complessità e interezza.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di individuare  

i tratti distintivi della personalità  
dei due protagonisti e di cogliere 
indirettamente il senso del testo. 

✔ 29,6%

✘ 68,2%

m.r. 2,2%
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Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2016 (Parte prima - testo D) [► percentuali delle risposte a pag. 62] 
T3 Testo argomentativo - la democrazia  
(Tratto e adattato da: Gherardo Colombo, Democrazia, Torino, Bollati Boringhieri, 2011)

La democrazia non può essere un sistema di governo perfetto, perché come tutte le cose  
concrete praticate dagli esseri umani è condizionata dalla loro imperfezione.

La democrazia, per giunta, è ostacolata dagli egoismi, dalla sfiducia nella capacità delle  
persone, dalla pigrizia, dalla paura e da chissà quanti altri fattori. La democrazia è complicata  
e complessa, perché spartendo e diffondendo il potere esige dialogo, confronto e mediazioni  
continue. Necessita di informazione e cultura. Ha bisogno di attenzione assidua, non consente  
distrazioni, va costruita e mantenuta ogni giorno. La democrazia non può prescindere  
dalla partecipazione. La democrazia è faticosa, impegnativa, difficile.

Nonostante i difetti degli uomini, nonostante gli intralci che frenano la sua realizzazione,  
la democrazia è però il sistema che più di tutti gli altri consente indifferentemente a ciascuna  
persona di avere libertà analoga a quella dei suoi simili. È la modalità di convivenza che come  
nessun’altra permette (o che meno di qualsiasi altra impedisce) a chiunque di percorrere  
il cammino verso la realizzazione personale, verso la ricerca della propria felicità […].

La pratica delle democrazia è difficile e faticosa perché ancora non si è diffuso  
a sufficienza l’apprezzamento per la parità delle opportunità e per la diffusione della libertà.
Per troppi democrazia significa conquista dell’uguaglianza con chi ha maggiori possibilità,  
ma mantenimento della disuguaglianza con coloro che di possibilità ne hanno meno.  
È necessario che si modifichi questo atteggiamento mentale. E, come sempre è successo,  
via via che le persone prenderanno consapevolezza di quanto essenziale sia il rispetto  
della dignità e dell’uguaglianza (che vuol dire il rispetto degli altri), sarà per loro meno difficile  
impegnarsi e partecipare per attuare e conservare quotidianamente la democrazia.

D5 Fra queste parole individua e sottolinea i due intrusi, cioè i nomi che non corrispondono  
alle caratteristiche della democrazia descritta dall’autore:

 confronto  |  cultura  |  dialogo  |  informazione  |  liberalismo  |  partecipazione  |  patriottismo  |  rispetto
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Risposte
sbagliate

65,5%
✘

3. la struttura del testo 
ASPETTO Ricostruire il significato di una parte  
più o meno estesa del testo, integrando più informazioni  
e concetti, anche formulando inferenze complesse  

 

PROvA InvAlSI 2015 (Parte prima - testo A) 
T4 Breve saggio di costume - Rileggere, per favore!  
(Tratto e adattato da: Beppe Severgnini, L’italiano. Lezioni semiserie, Milano, Rizzoli, 2007) 

C’era una parola che quarant’anni fa scivolava nei grembiuli scolastici e rimbalzava sui
banchi color acquamarina, e alla fine s’è conficcata nelle nostre teste: rileggere. Le maestre
c’insegnavano a scrivere, ci chiedevano di leggere, ma c’imponevano di rileggere. Oggi pochi
rileggono. I bambini d’allora, conquistati una tastiera e un indirizzo email, ritengono che la
velocità e la quantità siano così importanti da dover sacrificare tutto. Anche la decenza e la
chiarezza.

Se ricevo
Ho le5ttom le sua propsost3 sul Corrierere circala vipelenza nel calcio e sono
sinceramente stpito dal suo punto di vista. Ma chi credere di essere? maria Montesori
o mandrake?

mi chiedo: il mittente ha bevuto tre Negroni1, prima di mettersi al computer? O invece è
rimasto vittima di un violento attacco gastrointestinale e, mentre s’allontanava ululando
verso il bagno, il dito indice è caduto sul tasto INVIO? Altrimenti – spero, credo, mi auguro –
avrebbe riletto, e corretto. Il parere sarebbe rimasto irritante, ma almeno avrei capito
subito.

Ho letto le sue proposte sul “Corriere” circa la violenza nel calcio, e sono sinceramente
stupito dal suo punto di vista. Ma chi crede di essere? Maria Montessori2 o
Mandrake?

Per correggere questo testo occorrono trenta secondi. Il mittente, evidentemente, aveva di
meglio da fare.

La non-rilettura ha conseguenze. È raro che renda il testo incomprensibile, ma è chiaro
che porta a correre rischi. Qualcuno pensa che il correttore automatico risolva tutto, ma non
è vero, perché il correttore s’accontenta che una parola abbia senso compiuto. Esempio
innocuo, ma istruttivo. Mentre preparavo questo libro, ho ricevuto questa email dal
responsabile della casa editrice:

Ottimo. Grazie Beppe. Aspettavo anche io di dirti qualcosa riguardo ai disegni.
Bisognerebbe vedere come si integrano nel testo e nella veste grafica del volume.
Abbiamo forse tempo per praline. Ciao, Carlo

Praline? Un modo per addolcire l’autore? Una nuova consuetudine nel lavoro editoriale?
Ovviamente no: Carlo voleva parlarne. Ha scritto praline e il correttore automatico, che non
distingue tra editoria e pasticceria, ha dato via libera.

Un piccolo errore come questo va perdonato. Due errori possono dipendere dalla
fretta, tre da un momento particolare (amori difficili, cattiva digestione). Cinque errori in una
email, invece, sono prova di menefreghismo. È come presentarsi in pubblico coi calzini
bucati.

So cosa state pensando: e gli sms, allora? Ke ne sai? 6 div.to scemo? Kiama kiss kiss.
Risposta: un quindicenne che inviasse messaggi ortograficamente impeccabili non
troverebbe mai la ragazza. Questo mi sembra un buon motivo per concedergli una dispensa.
Ma le email di oggi sono le lettere di ieri: strumenti adulti, ormai. Ne spediamo di più, certo,
ma questa non è una ragione sufficiente per lanciare schifezze nel cyberspazio.
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1 Negroni: cocktail-aperitivo alcolico, che ha preso il nome dal suo inventore, il conte Negroni.
2 Maria Montessori è stata un medico-pedagogista di fama internazionale che ha fondato un metodo di educazione e istruzione 

ancor oggi diffuso in molte scuole.
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A8 Alla riga 36, la domanda: “e gli sms, allora?” va interpretata come

   A.   una richiesta di spiegazioni complementari su quel che è stato detto
   B.   l’aggiunta di un esempio a quelli già presentati dall’autore
   C.   una possibile obiezione a quello che l’autore ha appena detto
   D.   un modo di ribadire la regola appena indicata dall’autore

Perché hanno sbagliato
A partire da alcuni esempi reali, il breve testo, mosso e sottilmente ironico, invita chi scrive a rileggere con cura  
e senza fretta i propri testi, digitali e non. L'autore invita a riprendere la pratica del “rileggere” raccomandata  
dagli insegnanti. 
Le difficoltà che gli studenti incontrano hanno in particolare due cause: la prima è data dal tono disinvolto e leggero 
del testo, probabilmente poco familiare per gli studenti. La seconda, connessa alla prima e legata all’intento ironico 
dello scrittore, presuppone che il lettore sia capace di andare oltre il piano della denotazione per cogliere sottintesi 
e significati impliciti. 
Se questi due motivi sono le cause immediate delle difficoltà del quesito, la ragione profonda è da ricondurre  
alla scarsa dimestichezza che gli studenti hanno con testi ricchi di parti dialogate; e quindi alla loro difficoltà  
a riconoscere in un dialogo le diverse funzioni delle domande: domande retoriche, domande poste per sapere, 
domande-richieste di chiarimento, domande fatte a sé in dialoghi interiori. La difficoltà è ancor più significativa  
trattandosi di un testo leggero e ironico il cui scopo di fondo (invitare a rileggere!) può non essere riconosciuto  
dagli studenti. 

Suggerimenti didattici 
Il Quadro di riferimento InvAlsI per l’obbligo di istruzione prevede che lo studente sia in grado di:
•  operare inferenze, ricavando da informazioni esplicite contenuti impliciti, pertinenti alla comprensione del testo
•  a partire da una parte del testo, risalire al suo complesso riconoscendone struttura e organizzazione.  

Abilità da sviluppare
•  Capacità di andare oltre il testo per cogliere significati nascosti, impliciti, ironie 
•  acquisire familiarità e consuetudine con testi fortemente connotati.  

Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2015 (Parte prima - testo D)   [► percentuali delle risposte a pag. 62] 
T5 Testo non continuo - l’Italia della vecchiaia  
(Tratto e adattato da ISTAT, Italia in cifre 2011, 1861-2011, 150° anniversario Unità d’Italia)

► Per il testo vai a pag. 44

D7 Come si può definire il tasso di mortalità in Italia durante gli ultimi trent’anni? 

   A.   Sostanzialmente stabile
   B.   In forte aumento
   C.   In forte diminuzione 
   D.   L’informazione non si può ricavare dai dati presentati

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di riconoscere  

natura e funzione della domanda  
presente in una parte del testo. 

✔ 33,4%

✘ 65,5%

m.r. 1,1%
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1961 1971 1981 1991 2001 2011* 2021**

Indice di vecchiaia (al 1° gennaio) 38,9 46,1 61,7 92,5 129,3 144,5 169,5

Indice di dipendenza strutturale (al 1° gennaio) 51,6 55,5 53,1 47,5 48,4 52,3 57,9

Età media della popolazione (al 1° gennaio) 33,5 34,5 36,1 38,9 41,7 43,5 45,5

Speranza di vita alla nascita (maschi) 67,2 69,0 71,1 73,8 77,0 79,3 80,8

Speranza di vita alla nascita (femmine) 72,3 74,9 77,9 80,3 82,8 84,8 86,3

Numero medio di figli per donna 2,4 2,4 1,6 1,3 1,3 1,4 1,5

Tasso di natalità (per 1.000 abitanti) 18,3 16,8 11,1 9,8 9,4 9,2 8,4

Tasso di mortalità (per 1.000 abitanti) 9,1 9,5 9,6 9,6 9,6 9,7 10,5

Tasso migratorio (per 1.000 abitanti)    –2,8 –3,1 –0,5 2,2 0,8 3,9 3,1

INDICATORI DEMOGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Anni 1961-2021

Glossario
indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra gli anziani (65 anni e più) e i giovani (fino a 14 anni).
indice di dipendenza strutturale: rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (fino ai 14 anni e dai 65 anni in poi) e la popolazione  
in età attiva (tra i 15 e i 64 anni).
speranza di vita alla nascita (vita media): numero medio di anni di vita per un neonato. A causa delle forti differenze delle aspettative di vita
è calcolata distintamente per uomini e donne.
Tasso migratorio: la componente migratoria deriva dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche conseguenti a trasferimenti di residenza. 
Il tasso migratorio netto è il rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

* stime    ** previsioni

POPOLAZIONE RESIDENTE  
PER SESSO E CLASSE DI ETÀ
Al 1° gennaio 2010, composizioni percentuali
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1861
CLASSI DI ETÀ
Gli italiani invecchiano: 150 anni fa  
i bambini fino a 5 anni rappresentavano 
il 13% della popolazione; oggi tale valo-
re è sceso sotto il 5%. Analogamente
è cresciuta la percentuale  
di ultrasettantacinquenni dall’1%  
nel 1861 al 10% nel 2010.

1881
SPERANZA DI VITA
Nel 1881 la vita media era pari  
ad appena 35,2 anni per gli uomini  
e 35,7 anni per le donne. La speranza  
di vita alla nascita ha superato 50 anni 
per entrambi i sessi nel corso degli anni 
Venti. Oggi sono 79,1 e 84,3 gli anni 
che in media hanno da vivere,  
rispettivamente, un bambino  
e una bambina nati nel 2010.

POPOLAZIONE RESIDENTE  
PER CLASSE DI ETÀ  
AL CENSIMENTO DEL 1861  
COMPOSIZIONI PERCENTUALI
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4. l'individuazione di informazioni  
ASPETTO Individuare informazioni date  
esplicitamente nel testo

 

PROvA InvAlSI 2014 (Parte prima - testo C) 
T6 Testo espositivo - Dalle croci agli ordigni riemersi. l’estate nera dei ghiacciai  
(Elena Dusi, Dalle croci agli ordigni riemersi. L’estate nera dei ghiacciai, tratto e adattato da Scienze,  
in la Repubblica, 9 settembre 2012)

CADONO le croci, riaffiorano le armi. L’estate nera dei ghiacciai alpini è piena di
simboli che farebbero tremare un superstizioso. Il ritmo di fusione del manto bianco ha
uguagliato quello della torrida estate del 2003. Ecco allora, alla fine di uno degli agosti più
caldi del secolo, riaffiorare in Trentino a 3.200 metri di quota 200 ordigni della Prima guerra
mondiale. Passano tre giorni e un crollo avviene sulla vetta del monte Ortles, a 3.900 metri.  
È la croce più alta dell’Alto Adige: ha ceduto insieme alla roccia su cui era fissata. Quattro
giorni dopo il soccorso alpino austriaco rimuove il simbolo religioso sulla cima del
Grossvenediger (3.600 metri). Era pericolante e rischiava di colpire qualche alpinista. La croce  
verrà rimontata 15 metri più in basso su una cresta di granito libera dai ghiacci. I quali,
in cima alla montagna del Tirolo austriaco, si sono assottigliati di 7 metri in dieci anni (2 metri  
solo negli ultimi due anni).

Se andrà avanti così, i grandi ghiacciai delle Alpi resteranno un ricordo. Sulle Dolomiti
la superficie è passata in un decennio da 8.600 metri quadri a 7.200. Il Museo delle scienze di
Trento si è premunito con il progetto “Ghiacciai di una volta”: parte da 75 foto scattate dal
primo dopoguerra fino agli anni ‘80 su Alpi e Appennini. Gli appassionati di montagna
dovranno inviare le loro immagini di oggi, riprese nel punto di allora, per documentare
l’arretramento del fronte bianco. In Europa, le Alpi ospitano i due terzi della superficie
coperta da ghiaccio permanente. Le acque che partono dalla catena montuosa finiscono in
Mediterraneo, Mare del Nord e Mar Nero. Ma da 150 anni la superficie bianca è in ritirata.
Fino agli anni ‘90 si poteva sciare d’estate in quattro località svizzere, oggi ne sono rimaste
due, sopra i 3.600 metri. Per salvare gli impianti sportivi si ricorre a una forma estrema di
difesa: stendere un telo bianco sul ghiacciaio in agonia per riflettere i raggi del sole e ridurre
il riscaldamento.

Gli esperimenti sulle Alpi sono in corso da un paio di anni e i primi dati ricavati sul
Presena indicano che 90mila metri quadri di “geoteli” hanno ridotto la fusione del 60-70%.
Ma a un costo che varia tra 1,5 e 3 euro, queste protezioni rischiano di presentare un conto
salato a fine della stagione. E l’idea di stendere i teloni sulla Marmolada ha provocato un
braccio di ferro fra Provincia e operatori turistici. Nel frattempo le chiazze scure si moltiplicano  
anche in altissima quota. Le rocce che emergono assorbono il calore del sole e lo irradiano  
a quel che resta del ghiaccio circostante. “Il crollo della croce dell’Ortles - spiega
Roberto Dinale dell’ufficio idrografico di Bolzano - è stato causato dallo scioglimento del
permafrost, lo strato di ghiaccio che funge da intercapedine tra le rocce e le mantiene
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La croce del monte Grossvenediger Geoteli sul ghiacciaio del Presena
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compatte. In Alto Adige quest’estate abbiamo avuto un grado buono al di sopra della media.
Le perturbazioni non sono mancate e anziché nevicare ha spesso piovuto fin oltre i 3000
metri”.

Le rocce che perdono compattezza, insieme al ghiaccio che scompare per lasciare
spazio a sassi e detriti, sono un pericolo per scalatori ed escursionisti. Alcune vie sul Cervino
sono state chiuse perché gli appigli avevano perso di stabilità. Gli ordigni ritrovati in Trentino
(200 granate di 85-100 millimetri di calibro) non sono l’unica testimonianza storica che riaffiora. 
Sul monte Pasubio riemergono nuovi tratti di trincee e gallerie della Grande Guerra.
“In media quest’estate - spiega Dinale - lo spessore dei ghiacci si è ridotto di un paio di metri.
A questo ritmo, il paesaggio cambia in pochi anni. Rispetto a quando ero piccolo, il fronte dei
ghiacciai è arretrato di centinaia di metri. La vegetazione prende il posto del manto bianco.
Trasformazioni simili prima erano oggetto di racconti fra una generazione e l’altra”.

C1 l'articolo fa riferimento ad alcuni fatti avvenuti nell'estate di un anno  
preciso. Quale?

Anno   2012 

La data della pubblicazione dell ’articolo era riportata in fondo al testo.

Perché hanno sbagliato
Il quesito da subito non mostra significative difficoltà. Gli studenti devono leggere l’articolo e orientarsi tra le diverse 
date riportate, compresa quella all'inizio del testo. La difficoltà è nel leggere l'intero brano con la consapevolezza  
che anche fotografie, note, titolo concorrono a dare informazioni. 
L’altro elemento da tenere in considerazione è rappresentato dal fatto che il testo è un breve articolo giornalistico  
di informazione scientifica; l’indicazione iniziale, con la data di scrittura, contiene la corretta soluzione del quesito.  
Accanto a questi dati, il testo presenta sul piano linguistico numerosi altri elementi che conducono alla giusta  
soluzione: l’uso del tempo presente, i numerosi deittici, primo tra tutti quello usato dell’esperto intervistato  
in apertura del suo intervento. Queste “spie” linguistiche possono già guidare gli studenti a risolvere eventuali dubbi 
in assenza di puntuali conoscenze sulla natura e sul significato degli elementi del paratesto.  
Si deve aggiungere che i deittici sono poco conosciuti dagli studenti, per la loro natura e la loro funzione.  

Suggerimenti didattici 
Lo studente individua informazioni date esplicitamente in una qualsiasi parte del testo; sa riconoscere e ricavare 
informazioni da un testo giornalistico utili all’esercizio attivo delle competenze di cittadinanza. 
Tra i descrittori della competenza pragmatico-testuale di lettura nel Quadro di riferimento InvAlsI per l’obbligo 
di istruzione si prevede infatti che lo studente sia in grado di:
•  cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano  

l’organizzazione del testo, in particolare catene anaforiche, connettivi e segni di interpunzione 
•  operare inferenze, ricavando da informazioni esplicite contenuti impliciti, pertinenti alla comprensione del testo. 

Abilità da sviluppare
•  Saper leggere e interpretare ogni segno verbale e non verbale presente nel testo.
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Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di individuare 

un'informazione data  
esplicitamente nel testo,  

l'anno cui fanno riferimento  
i fatti descritti.

✔ 18,6%

✘ 77,9%

m.r. 3,5%
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Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2016 (Parte prima - testo A)   [► percentuali delle risposte a pag. 62] 
T7 Testo espositivo-argomentativo - l'AMACA  
(Tratto e adattato da: Michele Serra, L’AMACA, in “la Repubblica” del 4 gennaio 2014) 

L’AMACA1
      MICHELE SERRA

Si moltiplica, anche grazie al web, la cultura del “fact checking”, ovvero la verifica dei fatti.  
Si tratta di vagliare il grado di veridicità delle dichiarazioni pubbliche, con speciale attenzione,  
come è ovvio, per le affermazioni dei politici. Interessante notare come esista una vera  
e propria gradazione della veridicità: tra la verità piena e la menzogna conclamata ci sono  
sfumature intermedie. L’ottimo sito Pagella Politica (http://pagellapolitica.it/), per esempio,  
ha stabilito cinque livelli: 

1. Vero 
2. C’eri quasi 
3. Ni
4. Pinocchio andante
5. Panzana pazzesca. 

Non è un approccio del tutto “scientifico”, ma aiuta a ragionare sulla complessità della  
realtà, nonché sulla fatica di capirla e rispettarla.

Ovverosia: esistono numeri, dati, eventi che sono proprio quelli, e contraffarli, per malafede  
o per cialtroneria, non è ammissibile. Ma nell’interpretazione di quei numeri, nel “racconto”  
che si fa della realtà, c’è un margine di errore (da veniale a grave) che fa parte del rischio  
di esprimersi. E dunque perfino il fact checking, che ha una sua indubbia oggettività  
d’approccio, sconsiglia una lettura manichea2  della realtà. Non per caso sono i fanatici  
a incorrere, più spesso e più gravemente degli altri, nella menzogna totale.

A3 Chi ha formulato i 5 livelli di veridicità?

   A.   L’autore dell’articolo
   B.   Il sito Pagella Politica
   C.   Il quotidiano “la Repubblica”
   D.   Gli esponenti di un partito politico
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1 L'AMACA è il titolo di una rubrica di Michele Serra che appare quotidianamente su “la Repubblica”.
2 manichea: fondata su un'opposizione radicale di vero e falso, bene e male.
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5. le relazioni di coesione  
e coerenza testuale  
ASPETTO Cogliere relazioni di coesione e coerenza testuale  

 

PROvA InvAlSI 2016 (Parte prima - testo E) 
T8 Scheda web - Il cavaliere inesistente di Italo Calvino (Tratto e adattato da:  
http://www.inmondadori.it/Il-cavaliere-inesistente-italo-calvino/eal978880459888/giugno 2014)

SChEDA wEb DI PRESENTAZIONE DI UN LIbRO

Il cavaliere inesistente
di Italo Calvino

pubblicato da Mondadori
Prezzo: € 9,50
Edizioni e formati disponibili:
Ebook  € 6,99
Rilegato € 13,60
Libro € 10,08

Descrizione del prodotto
Agilulfo, paladino di Carlo Magno, è un cavaliere valoroso e nobile d’animo. Ha un unico difetto: non esiste. 
O meglio, il suo esistere è limitato all’armatura che indossa: lucida, bianca e…vuota. Non può mangiare,  
né dormire perché, se si deconcentra anche solo per un attimo, cessa di essere. Una storia ambientata 
nell’inverosimile medioevo dei romanzi cavallereschi, ma vicina più che mai alla realtà del nostro tempo.

Dettagli
Genere: Narrativa
Editore: Mondadori
Collana: Oscar junior
Formato: Tascabile
Pubblicato: 12/04/2010
Pagine: 182
Lingua: Italiano
ISBN-13 9788804598886
Illustratore: F. Maggioni

recensione di una lettrice
atena72 – 31/05/2013 04:13
La lucida armatura di Agilulfo è bianca come l’onore del nobile cavaliere che, per conservarlo, dovrà superare 
ostacoli e prove, come nella migliore tradizione. Ed il suo valore e la sua maestria saranno tanto notevoli  
e profonde, quanto evanescente ed eterea è la sua natura, la cui fisicità è indissolubilmente legata alla vuota 
armatura che si porta dietro. Pur non esistendo concretamente, Agilulfo suscita il più grande degli amori  
e il più grande degli odii. Al punto che, sembra più concreto lui, dei suoi superficiali e vanitosi commilitoni.  
E fino alla fine lotterà, per affermare la superiorità della nobiltà del suo animo e della sua esistenza.
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E6 nella recensione un breve periodo ha una punteggiatura impropria.  
Individua e trascrivi tale periodo con la punteggiatura appropriata.

Al punto che sembra più concreto lui dei suoi superf iciali e vanitosi commilitoni.

Perché hanno sbagliato
Il quesito chiama in causa le competenze grammaticali e in particolare sintattiche dello studente. Il tema  
della punteggiatura è un argomento complesso, un terreno sul quale è necessario muoversi con cautela dati  
i margini di libertà e di personale creatività, specie nell’uso della virgola. Quando la punteggiatura ha una funzione 
sintattica impone vincoli maggiori.  
Allo studente viene chiesto di individuare il punto in cui la punteggiatura è errata. Il problema sollevato dalla domanda  
ha una sola soluzione, anche se qualche dubbio potrebbe nascere a proposito dell’ultimo periodo. La virgola dopo 
lotterà può infatti sembrare ridondante e interrompere il flusso della lettura. Nel periodo dove è presente l'errore,  
le virgole che aprono e chiudono risultano ingiustificate: la locuzione congiunzionale apre infatti su una consecutiva 
con la quale è evidente uno stretto rapporto di continuità di senso; in modo analogo la virgola che chiude risulta  
altrettanto inutile dal momento che interrompe un paragone in atto. Una sufficiente sensibilità linguistica deve  
aiutare lo studente a orientarsi correttamente nel quesito. 

Suggerimenti didattici 
Lo studente coglie in un testo le relazioni di coesione e di coerenza testuale; riconosce l’organizzazione logica  
entro e oltre la frase, anche attraverso i segni di punteggiatura. Sa vedere l’architettura del testo.
Tra i descrittori della competenza pragmatico-testuale di lettura nel Quadro di riferimento InvAlsI per l’obbligo 
di istruzione si prevede infatti che lo studente sia in grado di:
•  cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano  

l’organizzazione del testo, in particolare catene anaforiche, connettivi e segni di interpunzione
•  cogliere e tener conto dell’organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in capoversi  

e paragrafi, rilievi grafici, componenti specifici dei testi non continui) e dei fenomeni locali che contribuiscono 
alla coerenza testuale, in particolare le relazioni tra le informazioni e i legami logico-semantici tra frasi  
e capoversi (per esempio, legami di conseguenza, opposizione, similarità, generalizzazione, esemplificazione). 

Abilità da sviluppare
•   Saper vedere l’organizzazione e l’architettura di un testo attraverso i segnali di punteggiatura, e non solo.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di riconoscere 

l’organizzazione del testo  
e la sua struttura sintattica 

anche attraverso i segni  
di punteggiatura. 

✔ 22%

✘ 41%

m.r. 36%
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Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2013 (Parte prima - testo B)   [► percentuali delle risposte a pag. 62] 
T9 Testo narrativo - Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi  
(Giuseppe Pontiggia, Il giardino delle Esperidi, Adelphi, Milano, 1984)

Da ragazzo ho sognato di diventare un campione di scacchi.
I sogni notturni pare che durino pochi minuti, mentre quelli diurni, a occhi aperti e mente

sveglia, possono durare di più, a volte una vita.
Il mio è durato due anni, tra i quattordici e i sedici, ed era cominciato quando avevo

battuto il mio maestro.
Tristo è il discepolo che non lo avanza, ha scritto Leonardo.
Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non avevo valutato i limiti scacchistici.
Avevo poi affrontato mio fratello, che durante la partita chiedeva ancora schiarimenti sulle

regole, ed ero riuscito a batterlo alla cieca, ossia con gli occhi bendati. Mio fratello era
stupefatto che si potesse giocare su una scacchiera mentale e – facile, almeno allora,
all’entusiasmo – si era lasciato dare, come affascinato, lo scacco matto.

Non conoscevo ancora l’aurea regola degli scacchi, che per migliorare bisogna giocare con
avversari superiori, ma solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire perché, se
sono inferiori non si impara.

Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma perdevo il senso della realtà.
Leggendo inoltre le biografie dei campioni, scoprivo coincidenze sorprendenti con la mia,
almeno per gli esordi.

Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano essenziali. Ma è miopia frequente.
Una differenza decisiva, ad esempio, era che un campione non placa mai la sua fame di

vittorie, mentre la mia si saziava troppo presto.
Solo una voracità smisurata può spiegare il record delle partite simultanee, stabilito l’anno

scorso a Reykjavik dal cecoslovacco Hort1: un uomo solo contro 55 scacchiere, 20 chilometri
percorsi in 25 ore, passando da un tavolo all’altro, e dietro a ogni tavolo un giocatore che
pensava ad una cosa sola: batterlo.

Del resto basta girare le sale di un circolo scacchistico per avvertirvi, debitamente
mascherato da sorrisi e silenzi, un agonismo esasperato.

La prima volta che ci sono andato, sempre da ragazzo, è stata una esperienza che non
dimentico.

Mi siedo a una scacchiera, ansioso e insieme timoroso di verificare la mia preparazione,
teorica e solitaria. Subito si siede di fronte a me un signore anziano, con gli occhi vividi, che
mi chiede: «Sai giocare?». «Sì». Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,
lasciandogli il vantaggio della prima mossa, con quella generosità che la gioventù sceglie e la
inesperienza alimenta.

Dire come io gioco è difficile, perché non sono solo io a perdere, ma un gruppo di
spettatori alle mie spalle che seguono, con consigli e deprecazioni, le mie mosse.

Sono disorientati e soprattutto irritati dal mio gioco che alterna mosse corrette a sviste e
ingenuità.

Privi dell’indulgenza dei maestri e soggetti probabilmente, anche se un po’ meno, alle mie
stesse distrazioni, me le imputano come se fossero involontarie, mi urlano nelle orecchie:
«Ma che cosa fai?».

Io sono sudato, perdere dispiace, ma perdere anche per conto degli altri è una esperienza
più dura.

Quando abbandono, mi sento infinitamente sollevato, e anche loro, credo.
Eppure quella prova non era bastata, forse era stata così violenta, che avevo sperato

subito di cancellarla, come quei pugili che, quando vengono sorpresi da un colpo fanno cenno  
che non è niente, reazione che denuncia il contrario.

Così telefonai, per avere un consiglio, al maestro Ferrantes, che dirigeva e dirige tuttora
«L’Italia scacchistica»2, e gli chiesi un incontro.

Una mattina di luglio, afosa, umida, entrai nell’anticamera freschissima di casa sua.
Credo di avergli domandato che cosa bisognava fare per diventare un campione e lui mi

rispose: «Studiare e giocare molte ore al giorno».
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1 Vlastimil Hort (nato a Kladno nel 1944) è stato uno dei maggiori campioni di scacchi negli anni Sessanta e Settanta.  
Ha conquistato il record delle partite simultanee nel 1977.

2 Giovanni Ferrantes (1903–1995) è stato Maestro italiano di scacchi e uno dei fondatori della Federazione Scacchistica Italiana.
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Mi citò una frase di Rubinstein3, che se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il terzo tutti.

Poi mi mostrò la sua biblioteca scacchistica.
Un titolo mi fece impressione: Strategia di avamposti.
«Di che cosa parla?» gli chiesi.
«Parla dell’avanzamento dei pedoni nel gioco moderno».
Sentii confusamente, a quel punto, che per me la partita era chiusa.
Da allora gli scacchi sono diventati una passione indiretta, come un amore che si può

rimpiangere, ma non riprovare.
È sempre difficile avere con il gioco un rapporto equilibrato.
L’atteggiamento ideale forse l’ha definito, nelle sue Lettere spirituali, quella singolare

figura di scettico credente che è stato Giuseppe Rensi4:
«Bisogna per tutta la vita aver qualcosa di analogo a quel ch’è giuoco per i ragazzi:

qualcosa che ci interessi come una cosa seria a cui dedicare una seria attività che nell’istesso
tempo ci lasci l’avvertimento che non è nulla di essenzialmente importante.»

Ma come tutti gli ideali, vale soprattutto a farci misurare quanto ce ne scostiamo.

B7 Con quali parole o espressioni può essere sostituito “invece” (riga 15) mantenendo invariato  
il significato della frase?

   A.   Altrimenti
   B.   Al contrario
   C.   Inoltre
   D.   In ogni caso
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3 Arthur Rubinstein (Łódź, 1887 – Ginevra, 1982), pianista polacco, è considerato uno dei più grandi concertisti del Novecento.
4 Giuseppe Rensi (1871–1941), filosofo italiano di ispirazione nichilista, ha sviluppato una visione fortemente pessimistica del mondo 

e dell’esistenza.

► Trovi altri 5 quesiti su.zanichelli.it/proveinvalsi
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Risposte
sbagliate

53,6%
✘

6. l'ortografia
 

PROvA InvAlSI 2014 (Riflessione sulla lingua)
F5 Completa le frasi con le espressioni corrette, scegliendole  

fra quelle date nell’elenco che segue. Attenzione: nell’elenco  
ci sono espressioni che possono essere usate più di una volta,  
e altre che invece non servono.

 m’è  |  me ne  |  me n’è  |  me lo  |  c’è  |  ce n’è  |  ce ne  |  né  |  se l’è  |   
se le  |  se n’è  |  ce la

1. “           ancora del pane o è finito?” – “No, non                più.”

2. “Lo sai che non abbiamo più pane           latte?” – “No, non                sono accorto.”

3. “Ieri                capitata un’altra. Ve la devo raccontare.” 
“Scusa, siamo in ritardo, non           tempo;               racconterai domani.”

4. Quell’antipatico è partito,                andato per sempre.” 
“Finalmente               siamo liberati.”

Perché hanno sbagliato
La domanda richiede allo studente di scegliere in un elenco di espressioni (composte da uno, due o tre monosillabi) 
quelle che completano correttamente le quattro frasi. Per essere in grado di svolgere il compito lo studente deve:  
1) individuare le espressioni adatte a completare ciascuna delle frasi; 2) conoscere le convenzioni ortografiche  
relative all’uso dell’apostrofo con l’avverbio “ci” e le particelle pronominali atone “me, ce, ne”; 3) saper distinguere  
fra “ne” pronome e “né” congiunzione.   
Meno di metà degli alunni ha completato correttamente tutte le frasi, cosa che dimostra l’esigenza di monitorare  
la correttezza ortografica in tutti i livelli scolari, non solo nella scuola primaria.

Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Ortografia sono così specificati nel Quadro di Riferimento per le prove  
InvAlsI di Italiano:  
•   uso di accenti e apostrofi 
•   maiuscole e minuscole
•   segmentazione delle parole 
•   uso delle doppie 
•   casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi).

Abilità da sviluppare
•   Conoscere con sicurezza le regole sull’uso dell’apostrofo e dell’accento.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di completare 
quattro frasi con le espressioni 

adatte, rispettando  
le convenzioni ortografiche.

✔ 46,4%

✘ 53,6%

m.r. 0,0%

   C'è      ce n'è   

   né     me ne

   me n'é   
   c'é      ce la   

   se n'é   
   ce ne   
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Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 62]

E6 Completa le frasi che seguono con l’espressione corretta, scegliendola fra quelle sottoelencate, 
ognuna contrassegnata da un numero. Riporta sui puntini, nello spazio vuoto di ogni frase, il numero 
corrispondente all’espressione corretta.

 1. da’  |  2. n’è  |  3. fa’  |  4. s’è  |  5. se  |  6. ne  |  7. fa  |   
8. sé  |  9. dà  |  10. né  |  11. sta’  |  12. da  |  13. sta 

1. Non              mai visto niente di simile.

2. Chi la              l’aspetti.

3. Giovanni non              mai ascolto agli insegnanti.

4. Sopra il caminetto il quadro              meglio.

5. Compra altro pane: non ce              abbastanza.
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7. la morfologia
 

PROvA InvAlSI 2012 (Riflessione sulla lingua)
F4 In quale delle frasi che seguono “oltre” svolge la funzione  

grammaticale di preposizione? 

   A.   Siamo andati troppo oltre: dobbiamo tornare indietro
   B.   Oltre alla felpa, mettiti anche il giubbotto
   C.   Oltre che essere bella, è anche simpatica
   D.   È tardi: non posso aspettare oltre

Perché hanno sbagliato
La domanda chiede allo studente di individuare, tra quattro frasi in ognuna delle quali compare la parola oltre,  
quella in cui oltre ha funzione di preposizione. Solo il 33,9% degli studenti risponde correttamente al quesito.  
Nelle frasi A e D, oltre ha funzione di avverbio, mentre nella C, è usato, insieme a che, come congiunzione  
(oltre che). La sola frase in cui oltre ha funzione di preposizione è la B.  
Gli studenti sbagliano probabilmente perché, quando si parla di “preposizioni”, tendono a considerare solo  
le cosidette “preposizioni proprie” (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra), ignorando quelle che vengono definite come 
“preposizioni improprie” e sono costituite da parole che hanno anche altre funzioni (avverbio, aggettivo, ecc.)  
accanto a quella preposizionale. Per tali parole la specifica funzione grammaticale svolta è determinata dal contesto 
frasale in cui sono usate e dunque dalle relazioni che intrattengono con le altre parole. 
Nel caso in questione, gli studenti non tengono conto del fatto – cosa che avrebbe potuto aiutarli – che solo  
nella frase B oltre forma con a una locuzione preposizionale che regge il sintagma nominale la felpa, introduce  
cioè un complemento. Nelle restanti frasi, invece, oltre non precede mai un nome. 

Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Morfologia sono così specificati nel Quadro di Riferimento per le prove  
InvAlsI di Italiano: 
• flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi)
• categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio)  

e loro funzione nella frase.

Abilità da sviluppare
•  Conoscere e distinguere le preposizioni proprie, improprie e le locuzioni preposizionali
•  sapere che alcune parole possono avere funzioni grammaticali diverse
•  saper riconoscere la funzione grammaticale svolta da una parola in base al contesto frasale in cui ricorre.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di riconoscere 

in quale di quattro frasi date oltre 
ha funzione di preposizione.

16,1%

33,9%

26,5%

14,3%

m.r. 9,2%
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Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

E7 Indica se la parola sottolineata ha la funzione di aggettivo o di avverbio.

 Metti una crocetta per ogni riga 

Aggettivo Avverbio

A.   Non devi stare troppo davanti al computer

B.   Forse hai bevuto troppo vino

C.   Ho lavorato troppo e sono molto stanca

D.   Hai pagato caro il tuo errore

E.   Gianni è un caro amico di Luca

F.   Questo negozio è ben fornito ma è caro

PROvA InvAlSI 2015   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

E8 In quale delle seguenti frasi l’infinito ha funzione di nome?

    A.   Ti piacerebbe mangiare un gelato?
    B.   Il troppo ridere mi ha fatto venire le lacrime agli occhi
    C.   Ieri siamo andati tutti insieme a vedere un film interessante
    D.   Anna ha capito di avere sbagliato
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8. Il lessico e la semantica
 

PROvA InvAlSI 2013 (Riflessione sulla lingua)
E6 In quale delle seguenti frasi le parole sottolineate sono associate  

correttamente dal punto di vista del lessico?

   A.   Il tecnico è venuto a instaurare la nuova antenna parabolica
   B.   La colpa di questo fatto non può essere prescritta all’Europa
   C.   Il grande scienziato ha avanzato una nuova interessante ipotesi
   D.   È un periodo in cui dobbiamo contrarre decisioni importanti

Perché hanno sbagliato
La domanda richiede allo studente di scegliere tra quattro frasi date la sola in cui la “collocazione” è corretta.  
Una collocazione è una combinazione di parole soggetta a una restrizione lessicale, per cui la scelta  
di una specifica parola è condizionata da una seconda parola presente nella frase.  
Nel nostro caso solo l’alternativa C associa correttamente il verbo (avanzare) al complemento oggetto (una nuova 
ipotesi). Nella frase A si sarebbe dovuto o usare il verbo installare o usare come complemento oggetto una parola 
che può essere associata a instaurare (per esempio, un rapporto).  
Nella frase B il verbo da usare avrebbe dovuto essere ascrivere e non prescrivere, che, pur essendo simile  
al precedente (cambia solo il prefisso), significa ordinare (per esempio, una medicina) e non può dunque, nella forma 
passiva, avere come soggetto colpa. 
Infine, nella frase D si sarebbe dovuto usare prendere o assumere, ma non contrarre, che regge come complemento  
oggetto parole quali, per esempio, malattia.

Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Lessico e semantica sono così specificati nel Quadro di Riferimento  
per le prove InvAlsI di Italiano: 
•  relazioni di significato tra parole
•  campi semantici e famiglie lessicali
•  polisemia
•  usi figurati e principali figure retoriche
•  espressioni idiomatiche
•  struttura e uso del dizionario. 

Abilità da sviluppare
•   Avere consapevolezza delle combinazioni verbo-nome che sono lessicalmente accettabili o inaccettabili.

17,0%

18,5%

42,7%

14,4%

m.r. 7,4%

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di individuare, 

fra quattro frasi date, la sola in cui  
l’associazione tra verbo e   

argomenti è lessicalmente corretta.
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Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

F1 In quale delle seguenti frasi la parola “fiume” è usata in senso figurato (o metaforico)?

    A.   Il fiume scorreva liscio come olio
    B.   Il battello scivolava silenzioso sul placido fiume
    C.   Fu sommerso da un fiume di parole
    D.   Le campagne furono inghiottite dal fiume in piena

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

C10 I gruppi di definizioni che seguono si riferiscono ciascuno a una stessa parola che può avere  
più significati (parola polisemica). Individuala e scrivila, come nell’esempio.

Esempio
•  rapporto fra due grandezze numeriche
•  ciascuno dei termini di una moltiplicazione  fattore
•  chi conduce una fattoria

1.
•  superficie caratterizzata da assenza di dislivelli
•  strumento musicale
•  progetto o programma

2.
•  elenco dei contenuti di un libro
•  lancetta di uno strumento
•  dito della mano

3.
•  elemento del sistema della lingua  
 che si associa a un nome
•  ciascuna delle parti in cui sono suddivisi  
 regolamenti, leggi ecc.
•  scritto destinato a un giornale o a una rivista

4. 
•  apparato sotterraneo di una pianta
•  ciò da cui ha origine qualcosa
•  il numero che, elevato alla potenza espressa  
 dall’indice, riproduce il numero dato
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Risposte
sbagliate
a. 11,0%
b. 48,2%

✘

9. la testualità
 

PROvA InvAlSI 2015 (Riflessione sulla lingua)
E9 leggi questo dialogo telefonico tra due amici.

 “Ciao, Marco, come va?”
 “Bene, Franco, e tu?”
 “Bene. Ti telefono perché ho avuto un’idea: perché non vieni qui da me in Sardegna,  

quest’estate?”
 “Bello, mi piacerebbe… Ma quest’estate devo andare negli Stati Uniti…”
 “E quando pensi di andarci?”
 “A luglio, ho già il biglietto”
 “Beh, allora potresti venire ad agosto… Che ne dici?”
 “Mah, ci penso, mi piacerebbe tanto venire…Ci penso e poi ti faccio sapere”
 “D’accordo, io aspetto. Ciao Marco, a risentirci presto!”
 “Ciao, e grazie!”

 a.  In base al dialogo si può dire con certezza che

   A.   entrambi gli interlocutori sono in Sardegna
   B.   entrambi gli interlocutori sono negli Stati Uniti
   C.   uno degli interlocutori si trova in Sardegna, l’altro negli Stati Uniti
   D.   uno degli interlocutori si trova in Sardegna, l’altro è altrove  

       ma non negli Stati Uniti

b.  scegli fra quelli elencati qui sotto i due elementi linguistici del dialogo 
che ti hanno permesso di rispondere alla domanda precedente.

   A. “qui da me in Sardegna”
   B. i verbi telefonare e aspettare
   C. i verbi andare e venire
   D. “quest’estate”
   E. “ad agosto”
   F. “a risentirci presto”

Perché hanno sbagliato
Il quesito è composto da due item: il primo chiede dove si trovino rispettivamente i due interlocutori di un dialogo 
telefonico, il secondo di indicare le due espressioni del dialogo che permettono di rispondere con certezza all’item 
precedente. Risponde correttamente a entrambe le domande a e b il 41,6% degli studenti. 
Il primo dei due interlocutori, Franco, si trova sicuramente in Sardegna, come si inferisce dall’uso dell’avverbio  
di luogo deittico qui (qui da me in Sardegna); che il secondo interlocutore, Marco, non sia in Sardegna e nemmeno 
negli Stati Uniti lo si deduce dall’uso dei verbi, anch’essi deittici, venire (Franco) e andare (Marco), che implicano 
che egli si trovi in un luogo imprecisato diverso da entrambi i precedenti. 
La maggior parte degli studenti risponde correttamente alla prima domanda ma la percentuale di risposte esatte 
scende al di sotto del 50% quando si chiede loro di individuare fra una serie di espressioni date, tutte riprese  
dal dialogo, quelle in base a cui sono stati in grado di capire la localizzazione dei due interlocutori. 
La deissi è un argomento poco trattato a scuola. Inoltre gli studenti faticano a portare quanto hanno intuito a livello, 
per così dire, inconscio sul piano della riflessione consapevole e di conseguenza a esplicitare le relazioni logiche 
che legano la localizzazione degli interlocutori ad alcune delle parole da essi usate nel dialogo.

3,0%

2,5%

5,5%

84,5%
m.r. 4,5%

✔ 44,4%

✘ 48,2%

m.r. 7,4%

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di individuare 

dove si trovano i due  
interlocutori di un dialogo  

e poi di indicare quali elementi 
del dialogo hanno permesso  

di localizzarne la posizione.
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Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Testualità sono così specificati nel Quadro di Riferimento per le prove InvAlsI  
di Italiano:  
•  segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura
•  aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato).

Abilità da sviluppare
•  Conoscere e saper distinguere i deittici (che possono essere di volta in volta pronomi, aggettivi, verbi e avverbi)
•  esser consapevoli che l’interpretazione dei deittici è possibile solo in base alle coordinate spazio-temporali  

di chi parla (a differenza delle espressioni anaforiche, interpretabili in base al contesto linguistico).

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

F10 Metti in relazione i segni di interpunzione contenuti nelle frasi della prima colonna con la funzione 
svolta, indicata nella seconda colonna. 

 Fa attenzione: nella seconda colonna c’è una casella in più.

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

E8 leggi la frase che segue.

 “Gli studenti, che avevano lavorato a lungo sul linguaggio pubblicitario, si riunirono in gruppi  
per stendere la relazione finale.”

 la prima virgola

   A.   non è corretta perché separa il soggetto dal predicato
   B.   è corretta perché in questo caso introduce un inciso
   C.   non è corretta perché separa il pronome relativo dal nome a cui si riferisce
   D.   è corretta perché il pronome relativo si riferisce solo a un sottogruppo di studenti
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Frasi

Veramente … non so …  
non sono proprio sicuro …

aprono e chiudono un inciso

esprimono una domanda

indicano un'esitazione

indicano una parola usata  
non in senso proprio

Tu hai tutto il diritto – anzi il dovere –  
di arrabbiarti 

C’è chi dice che l’Europa è diventata  
una sorta di “laboratorio” violento  

e conflittuale

Funzione dei segni di interpunzione
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10. la sintassi
 

PROvA InvAlSI 2014 (Riflessione sulla lingua)
E9 nella frase “Ai giornalisti arrivati quella mattina dall’estero  

è stato detto di attendere” la funzione di soggetto è svolta da

   A.   ai giornalisti
   B.   quella mattina
   C.   dall’estero
   D.   di attendere

Perché hanno sbagliato
Nella frase della domanda la funzione di soggetto è svolta dalla proposizione soggettiva implicita “di attendere”. 
Dalle rilevazioni effettuate dall’INVALSI emerge che il riconoscimento del soggetto è un'operazione in genere  
non facile per gli studenti, in particolare nelle situazioni non standard.  
In questo caso le difficoltà sono più di una:
1) il soggetto non si trova all’inizio della frase o comunque in posizione pre-verbale
2) il predicato della proposizione principale è rappresentato da un verbo in forma passiva
3) la funzione di soggetto (del predicato della principale) è svolta da una proposizione subordinata soggettiva  

in forma implicita. 
Meno del 30% degli studenti è riuscito a individuare la risposta corretta. 

Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Sintassi sono così specificati nel Quadro di Riferimento per le prove InvAlsI 
di Italiano: 
• accordo
• sintagma
• frase minima, semplice, complessa; frase dichiarativa, interrogativa e altri tipi di frasi
• elementi della frase semplice: soggetto, predicato, complementi predicativi e altri complementi
• gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, subordinate
• uso di tempi e modi nella frase.

Abilità da sviluppare
• Saper riconoscere l’elemento che svolge la funzione di soggetto in una molteplicità di contesti frasali, semplici  

e complessi, in particolare nelle situazioni non standard.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di riconoscere 

che cosa funga da soggetto  
di una frase.
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27,3%
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► Trovi altri 5 quesiti su.zanichelli.it/proveinvalsi
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Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

E8 Quale funzione logico-sintattica (ad esempio: soggetto, complemento di specificazione)  
svolgono le parole sottolineate nelle due frasi seguenti? scrivilo nello spazio accanto a ognuna.

A. Ai bambini fa bene l’aria di mare 

B. Ti ho visto ieri alla fermata dell’autobus 

PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 63]

E9 In quale delle seguenti frasi non c’è il soggetto (né esplicito né sottinteso)?

   A.   È vietato fumare
   B.   Mi piacciono i dolci
   C.   Arriveranno domani
   D.   Oggi sta nevicando
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1. Il lessico

3. l'elaborazione delle informazioni

4. l'individuazione delle informazioni

5. la relazione di coesione e coerenza testuale

2. Il significato globale del testo

Percentuali delle risposte
dei quesiti da proporre in classe

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2014
B9

C ✔  70,8% 
✘  28,2% 
m.r.  1,0%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2015 
D7

A ✔  39,9%
✘  54,5%
m.r.  5,6%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
A3

B ✔  94,2%
✘  5,4%
m.r.  0,4%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2013
B7

B ✔  71,6%
✘  27,8%
m.r.  0,6%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
D5

Liberalismo, patriottismo ✔  47,6% 
✘  47,6% 
m.r.  4,8%

6. l’ortografia

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2014
E6

1. s’è   2. fa   3. dà   4. sta   5. n’è ✔  64,5% 
✘  26,3% 
m.r.  9,2%

ITA
lIA

n
O
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I 10 quesiti INVALSI più difficili
ITA

lIA
n

O

7. la morfologia

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2014
E7

a) avverbio   b) aggettivo   c) avverbio   d) avverbio
e) aggettivo   f) aggettivo

✔  71,0% 
✘  22,7% 
m.r.  6,3%

Prova INVALSI 2015
E8

B A.  9,2%
B.  72,6%
C.  6,2%
D.  6,5%
m.r.  5,6%

8. Il lessico e la semantica

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
F1

C A.  11,1%
B.  3,0%
C.  81,0%
D.  2,0%
m.r.  2,9%

Prova INVALSI 2016
C10

1. piano   2. indice  3. articolo   4. radice ✔  51,9% 
✘  32,8% 
m.r.  15,3%

9. la testualità

10. la sintassi

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
F10

Prima frase: i puntini di sospensione indicano una esitazione; 
Seconda frase: le lineette aprono e chiudono un inciso; 
Terza frase: le virgolette indicano una parola usata non in senso 
proprio

✔  61,6% 
✘  23,6% 
m.r.  14,8%

Prova INVALSI 2014
E8

B A.  11,2%
B.  50,8%
C.  7,8%
D.  23,6%
m.r.  6,6%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
E8

a. soggetto
b. complemento oggetto (o diretto)

✔  37,0% 
✘  50,3% 
m.r.  12,7%

Prova INVALSI 2013
E9

D A.  39,2%
B.  2,8%
C.  4,4%
D.  50,2%
m.r.  3,4%
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I 10 quesiti più difficili  
di matematica
+ 30 da proporre in classe 
a cura di
Emanuela Botta
Insegnante di Matematica
ITIS Galileo Galilei, Roma
Collaboratrice INVALSI

Nelle pagine che seguono proponiamo i 10 quesiti di matematica che sono risultati più difficili per gli studenti,  
con le più alte percentuali di errore o risposte non date.

Le domande delle prove INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado sono costruite in relazione a tre elementi:
• i contenuti matematici coinvolti, organizzati in quattro ambiti di valutazione:

1. numeri
2. spazio e figure
3. relazioni e funzioni
4. dati e previsioni

• i traguardi di competenza per lo studente, riferiti agli obiettivi di apprendimento previsti dalle Linee Guida  
e dalle Indicazioni nazionali:
• si muove con sicurezza nel calcolo numerico e simbolico; applica correttamente le proprietà delle operazioni  

con i numeri reali; realizza ordinamenti, calcola ordini di grandezza ed effettua stime numeriche  
e approssimazioni. Risolve equazioni e disequazioni

• riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni  
tra gli elementi. Utilizza proprietà delle figure geometriche e teoremi per il calcolo di lunghezze, aree e volumi

• rappresenta, elabora, analizza e interpreta dati per descrivere situazioni e individuare caratteristiche  
di un fenomeno o di una situazione, eventualmente anche allo scopo di produrre ipotesi e prendere decisioni

• riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni possedute, le loro relazioni con ciò 
che si vuole determinare e la coerenza e plausibilità del procedimento risolutivo e dei risultati trovati

• spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, confronta procedimenti diversi e produce  
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi

• riconosce, fra diverse argomentazioni, quelle che sono adeguate a sostenere una determinata tesi;  
produce esempi e controesempi utili a confermare o a confutare une determinata affermazione

• produce argomentazioni esplicitando la tesi, utilizzando conoscenze e forme argomentative pertinenti  
alla tesi oggetto di argomentazione

• comprende e utilizza diverse forme di rappresentazione, passando dall’una all’altra a seconda  
delle esigenze (grafica, numerica, simbolica, nella lingua naturale)

• riconosce, tra diversi modelli matematici proposti, quelli più adeguati a descrivere determinate situazioni 
oggetto di interesse

• esprime valutazioni e stime di probabilità in situazioni caratterizzate da incertezza. Esprime stime di probabi-
lità di eventi composti a partire dalla conoscenza delle probabilità di eventi elementari

• le dimensioni, che individuano un possibile raggruppamento delle competenze e sono trasversali ai contenuti  
e riferite ai processi coinvolti nella risoluzione:
1. conoscere
2. risolvere problemi
3. argomentare

I 10 quesiti InvAlSI più difficili
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

1. l’area di figure non convenzionali 
AMBITO Spazio e figure 

 

PROvA InvAlSI 2015
D19 Qual è l’area del quadrilatero ABCD rappresentato in figura?

Risposta:      9     cm2 

 
Risoluzione 

Sono possibili molte strategie per risolvere 

il quesito,  proponiamo una delle più utilizzate: 

•	 scompongo	la	figura	nel	triangolo	rettangolo	

 ABD e nel triangolo ottusangolo BDC

•	 disegno	il	punto	H	con	coordinate	(3;5)

•	 riconosco	nel	segmento	CH	l’altezza	

 del triangolo ottusangolo BDC

•	 sommo	le	aree:	AreaABCD	=	AreaABD	+	AreaBDC	

 =	—		+	—	=	6	+	3	=	9

Perché hanno sbagliato
In generale gli studenti hanno sbagliato per due motivi:
•  la presenza di una figura non elementare, come il triangolo ottusangolo scaleno
•  l’abitudine a risolvere esercizi simili con figure familiari, come il triangolo isoscele.

Infatti, nella correzione delle prove, gli insegnanti hanno notato che molti studenti hanno assunto che il triangolo BDC  
fosse isoscele – e non correttamente scaleno – e hanno quindi fatto coincidere erroneamente l'altezza  
con la mediana relativa al lato BC.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare  

l’area di una figura  
non standard individuando  

una strategia  adeguata.

Generali 
 ✔ 30,6%
 ✘ 46,4%

m.r. 23%

Licei 
 ✔ 40,5%
 ✘ 42%

m.r. 17,4%

Tecnici 
 ✔ 28,5%
 ✘ 48,3%

m.r. 23,1%

Professionali 
 ✔ 12,8%
 ✘ 52,7%

m.r. 34,5%

Risposte
sbagliate

46,4%
✘
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
•  conoscere i fondamenti della geometria euclidea del piano
•  conoscere gli aspetti geometrici del teorema di Pitagora
•  usare il metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla rappresentazione di punti e rette  

nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità.

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio
•  perimetro e area dei poligoni
•  teoremi di Euclide e di Pitagora.

Abilità: 
•  conoscere e saper usare misure di grandezze geometriche come: perimetro, area e volume delle principali 

figure geometriche del piano e dello spazio

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D18 l’unità di misura riportata sugli assi cartesiani rappresenta 1 cm.

Calcola l’area del quadrilatero ABCD. 

Risposta:      cm2 

PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D17 Calcola l’area del quadrilatero ABCD disegnato in figura.

Risposta:      cm2
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I 10 quesiti INVALSI più difficili
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PROvA InvAlSI 2013  [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D13 Ricorda che la lunghezza di una circonferenza si calcola  
moltiplicando il suo diametro per π e che l'area di un cerchio  
si ottiene moltiplicando il quadrato del suo raggio per π.  
Quattro circonferenze, ciascuna con diametro 10 cm,  
sono tangenti a due a due come mostrato  
nella seguente figura.

a. Il perimetro della regione evidenziata in grigio misura  
in centimetri:

   A.   20π
 B.   10π
   C.   5π
   D.   4π

b. la superficie della regione evidenziata in grigio misura 

       cm2
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

2. la media ponderata 
AMBITO Dati e previsioni

 

PROvA InvAlSI 2015
D23 lo stesso test di matematica è stato proposto a due diversi  

gruppi di studenti. Il primo gruppo, composto da 20 studenti,  
ha ottenuto un punteggio medio di 85 e il secondo, composto  
da 80 studenti, ha ottenuto un punteggio medio di 65.

 Qual è il punteggio medio ottenuto dai 100 studenti dei due gruppi?

scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e poi riporta il risultato.

Risultato:    69

Perché hanno sbagliato
La maggior parte degli studenti ha sbagliato perché calcola la media come se i due gruppi fossero composti  
dallo stesso numero di persone. Infatti, non attribuisce il corretto peso ai due diversi punteggi medi e ne calcola  
la media aritmetica.

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
•  conoscere definizioni e proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità
•  saper usare strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  rapporti e percentuali
•  valori medi e misure di variabilità

Abilità: 
•  utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni  

aritmetiche e risolvere problemi
•  calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione

Risposte
sbagliate

57,8%
✘

Punteggio medio =	—		=	6920	·	85	+	80	·	65
100

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare  

la media ponderata  
del punteggio ottenuto in un test 

fra due gruppi con un diverso  
numero di elementi e un punteggio  

medio differente. Il numero  
di studenti deve quindi essere 

considerato il peso da attribuire  
a ciascun punteggio medio. 

Generali 
 ✔ 13,6%
 ✘ 57,8%

m.r. 28,6%

Licei 
 ✔ 18,9%
 ✘ 59,5%

m.r. 21,5%

Tecnici 
 ✔ 12,6%
 ✘ 60,4%

m.r. 27%

Professionali 
 ✔ 3,7%
 ✘ 50,3%

m.r. 46%
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D14 Un automobilista percorre i primi 120 km di un certo percorso alla velocità media di 60 km/h  
e i successivi 120 km alla velocità media di 120 km/h.

Qual è la sua velocità media durante l’intero percorso?

   A.   70 km/h
 B.   80 km/h
   C.   90 km/h
   D.   100 km/h

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D10 Osserva la seguente tabella, che riporta la distribuzione di frequenza degli stipendi mensili  
dei dipendenti di un’azienda.

stipendio (in €) 1000 1300 1800 3500 5000

n° dipendenti 12 145 20 8 6

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (v) o falsa (F).

vero Falso

a.   La moda della distribuzione è 145

b.   La mediana della distribuzione è 1300 €

c.   La media aritmetica della distribuzione è minore di 1800 €

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D15 Il grafico rappresenta la distribuzione di frequenza dei punteggi attribuiti da una giuria alle coppie 
partecipanti a una gara di ballo.

a. Quante coppie hanno partecipato alla gara?

  Risposta: 

b. Quante coppie hanno ottenuto almeno 15 punti?

   A.   10
 B.   6
   C.   13
   D.   16

c. Qual è la media aritmetica dei punteggi attribuiti  
dalla giuria? 
(Approssima alla prima cifra dopo la virgola)

  Risposta: 

7
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0

punti 12 punti 14 punti 15 punti 17 punti 18 punti 19 punti 20

M
A

TE
M

A
TIC

A



7171

I 10 quesiti INVALSI più difficili

3. l’ordine di grandezza
 AMBITO numeri

 

PROvA InvAlSI 2013
D6 Un atomo di idrogeno contiene un protone la cui massa mp  

è all’incirca 2 ∙ 10–27 kg, e un elettrone la cui massa me  
è all’incirca 9 ∙ 10–31 kg.

Quale tra i seguenti valori approssima meglio la massa totale  
dell’atomo di idrogeno (cioè mp+me)?

   A.   2 ∙ 10–27 kg
 B.   11 ∙ 10–31 kg
   C.   11 ∙ 10–58 kg
   D.   18 ∙ 10–58 kg

Risoluzione:

Perché hanno sbagliato
La maggior parte degli studenti, più del 65%, sceglie il distrattore C o il distrattore D. 
In molti casi gli studenti non sanno come procedere nel calcolo della somma perché trovano difficoltà  
nel dover applicare il raccoglimento a fattor comune di 10-27.
Utilizzano erroneamente le proprietà del prodotto di potenze con la stessa base e poi sommano o moltiplicano  
i coefficienti 2 e 9: 
Distrattore C: (2+9) ∙ 10(-27)+(-31) = 11 ∙ 10-58 
Distrattore D: (2 ∙ 9) ∙ 10(-27)+(-31) = 18 ∙ 10-58

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
•  fare calcoli (mentali, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi e con i numeri razionali  

sia nella scrittura come frazione sia nella rappresentazione decimale
• conoscere le proprietà delle operazioni.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di stimare  

la somma di due numeri molto 
piccoli espressi in notazione 

scientifica senza effettuare  
calcoli. Lo studente deve  

accorgersi che si tratta di ordini 
di grandezza molto diversi,  

per cui l’addendo minore  
non modifica in modo apprezzabile  

la somma dei due dati.

Tecnici 
 A. 18,1%
 B. 8,8%
 C. 34,4%
 D. 34,2%

m.r. 4,5%

Professionali 
 A. 11,8%
 B. 10,4%
 C. 33,8%
 D. 36,5%

m.r. 7,5%

Generali 
 A. 18%
 B. 9,4%
 C. 33,3%
 D. 33,3%

m.r. 6,1%

Licei 
 A. 21,3%
 B. 9,3%
 C. 32,1%
 D. 30,8%

m.r. 6,5%

Risposte
sbagliate

76%
✘

Esistono due strategie per risolvere l’esercizio:

•	 osservo	che	l’ordine	di	grandezza	della	somma	dei	due	dati	non	può	essere	 

minore dell’ordine di grandezza di uno dei due, quindi scelgo il più grande 

oppure

•	 2	·	10-27+	9	·	10-31=	10-27· (2+9	·	10-4)	=	2,0009	·	10-27≈ 2 · 10-27
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  operazioni con i numeri interi e razionali e le loro proprietà
• potenze e radici.

Abilità: 
•  saper utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni 

aritmetiche e risolvere problemi
• saper operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati
• saper calcolare semplici espressioni con potenze e radicali.

Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D5 l’età della Terra è valutata intorno ai 4,5 × 109 anni. l’Homo Erectus è comparso circa 106 anni fa. 
 Qual è la stima che più si avvicina all’età che la Terra aveva quando è comparso l’Homo Erectus?

   A.   4,5 × 109 anni
 B.   3,5 × 109 anni
   C.   4,5 × 106 anni
   D.   4,5 × 103 anni

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D21 scrivi il numero 4561 in notazione scientifica senza approssimarlo (puoi aiutarti con il formulario).

 Risposta: 

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 92]

D27 Oggi la popolazione mondiale è di circa 7 miliardi. Tenuto conto che 210 è circa 103, qual è,  
fra le seguenti, la potenza di 2 più vicina al numero di abitanti della Terra?

   A.   227

 B.   233

   C.   290

   D.   21007
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

 4. le variazioni percentuali
 AMBITO Dati e previsioni 

 

PROvA InvAlSI 2016
D22 la tabella riporta il numero di studenti (in migliaia) iscritti  

alle scuole superiori dal 2000 al 2005 in Italia (fonte IsTAT).

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005

numero  
di studenti

2565 2583 2617 2634 2654 2692

Completa la frase che segue.

Dal 2001 al 2005 il numero di studenti delle scuole superiori è aumentato  
all’incirca del   4,22    % (approssima con una o due cifre dopo la virgola).

Risoluzione:

Perché hanno sbagliato
L’elevato numero di studenti che non risponde alla domanda fa pensare che l’argomento sia poco diffuso. 

Gli studenti che rispondono in modo errato prendono generalmente come riferimento gli anni sbagliati: 
•  nel calcolo dell’aumento considerano l’intero periodo dal 2000 al 2005
•  nel calcolo della percentuale considerano o il 2005 o il 2000 

Come si vede nell'esempio, un errore frequente, infatti, nasce nell'impostazione del calcolo:  
utilizzano come divisore il numero di studenti del 2005 anziché del 2001.

numero studenti 2005 – numero studenti 2001 =          2692 – 2583 · 100 ≈ 4,05
 numero studenti 2005 2692

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
•  conoscere definizioni e proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità
• saper usare strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare 
una variazione percentuale 

individuando l’aumento in valore 
assoluto e il valore di riferimento 

rispetto al quale calcolare  
la percentuale.  

La domanda chiede una corretta 
approssimazione del risultato.

Generali 
 ✔ 9,6%
 ✘ 59%

m.r. 31,4%

Licei 
 ✔ 12,7%
 ✘ 61%

m.r. 26,3%

Tecnici 
 ✔ 9,4%
 ✘ 59,7%

m.r.  30,9%

Professionali 
 ✔ 3,9%
 ✘ 54,4%

m.r. 41,7%

Risposte
sbagliate

59%
✘

· 100 = 

numero	studenti	2005	-	numero	studenti	2001 =          2692	-	2583 · 100 ≈ 4,22
	 numero	studenti	2001	 2583

 ·	100	= 
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  rapporti e percentuali
• approssimazioni
• valori medi e misure di variabilità. 

Abilità: 
•  utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni  

aritmetiche e risolvere problemi
• utilizzare correttamente il concetto di approssimazione
• calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione.

Quesito da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D14 la seguente tabella riporta il numero di occupati, in migliaia, in Italia in ciascuno degli anni dal 1995  

al 2005.

Anni 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Occupati  
in migliaia

20 240 20 326 20 384 20 591 20 847 21 210 21 604 21 913 22 241 22 404 22 563

a. Quale tra le seguenti espressioni dà come risultato l’aumento percentuale del numero di occupati 
nel 2001 rispetto al numero di occupati nel 2000?

  21 604   A.  — × 100
  21 210

  394   B.  — × 100
  21 210

  21 210   C.  — × 100
  21 604

  394   D.  — × 100
  21 604

b. Di quanto sono aumentati gli occupati dal 1995 al 2005?

 Risposta:                                 migliaia

c. Qual è stato l’aumento medio annuo del numero di occupati nei dieci anni dal 1995 al 2005?

 Risposta:                                 migliaia
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PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D7 Considera un quadrato di lato a.

a. se si aumenta il lato a del 20%, si ottiene un nuovo quadrato di lato b.  
Quale delle seguenti espressioni rappresenta la misura di b?

   A.   20a
 B.   1,20a
   C.   a + 20
   D.   a + 0,20

b. Di quanto aumenta in percentuale l’area del quadrato di lato b rispetto all’area del quadrato  
di lato a?

   A.   Del 20%
 B.   Del 40%
   C.   Del 44%

   D.   Del 120%

PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D20 la tabella riporta il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007 in una regione italiana  

(fonte: Eurostat, Tegional Transport statistics).

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

numero  
di vittime

792 776 700 681 635 539 531

a. In quale dei seguenti periodi si è avuta la diminuzione più consistente del numero di vittime  
per incidenti stradali?

   A.   Tra il 2001 e il 2002
 B.   Tra il 2002 e il 2003
   C.   Tra il 2003 e il 2004
   D.   Tra il 2004 e il 2005

b. Di quale percentuale è diminuito il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007?

 scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e infine riporta il risultato

 Risultato:          
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5. l'argomentazione
 AMBITO numeri

 

PROvA InvAlSI 2015
D20 lorenza afferma:
  1
 “la disequazione — x < x è soddisfatta per ogni numero reale x”.
  2
 lorenza ha ragione?
 scegli la risposta corretta e completa la frase

   Lorenza ha ragione perché  

   Lorenza non ha ragione perché  i numeri reali comprendono anche i numeri 

negativi. 

Perché hanno sbagliato
I risultati mettono in evidenza la difficoltà degli studenti ad argomentare in modo chiaro e completo e ad attribuire 
alla soluzione della disequazione il significato corretto.
In generale hanno sbagliato perché assumono che un solo esempio sia sufficiente per confermare l'affermazione  
di Lorenza. Alcuni considerano come insieme dei numeri reali solo quello dei reali positivi; altri interpretano in modo 
errato la soluzione della disequazione o riformulano l'affermazione data per suffragarne la verità.

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante un’equazione,  

disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica
• studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi  

di equazioni lineari in due incognite
• conoscere le tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di comprendere  

se un’affermazione è vera  
o falsa e di motivare  

adeguatamente la risposta.
Lo studente può anche rispondere  
con argomentazioni che ricorrono 

all’uso di controesempi corretti,  
o a calcoli che dimostrino  
che la disequazione data  

è equivalente a x>0.

Generali 
 ✔ 18,1%
 ✘ 50,6%

m.r. 31,4%

Licei 
 ✔ 27,2%
 ✘ 50,8%

m.r. 22,0%

Tecnici 
 ✔ 13,9%
 ✘ 54,1%

m.r. 32,0%

Professionali 
 ✔ 5,1%
 ✘ 44,6%

m.r. 50,3%

Risposte
sbagliate

50,6%
✘
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Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.

Abilità: 
•  risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 93] 
D14 l’insegnante chiede:  

“se n è un numero naturale qualsiasi, cosa si ottiene addizionando i tre numeri 2n+1, 2n+3 e 2n+5 ?”

 Mario afferma: “si ottiene sempre il triplo di uno dei tre numeri”.
 luisa risponde: “si ottiene sempre un numero dispari”.
 Giovanni dice: “si ottiene sempre un multiplo di 3”.

 Chi ha ragione?

   A.   Tutti e tre
   B.   Solo Mario
   C.   Solo Luisa
   D.   Solo Giovanni

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D12 la seguente tabella riporta, per alcune regioni, il numero di incidenti stradali verificatisi nell'anno 2010 

e la lunghezza della rete stradale in kilometri:

Regioni numero di incidenti lunghezza della rete 
stradale (km)

Umbria 4520 6639

sicilia 10 283 20 833

sardegna 5562 12 132

a. Basandosi solo sulle informazioni presenti in tabella, in quale delle tre regioni era più rischioso  
 circolare nel 2010?

 Risposta:

b. nel 2010 in Italia si sono verificati 292 762 incidenti e la lunghezza della rete stradale italiana  
 era di 303 365 km. laura afferma che in sicilia il rischio di incidenti nel 2010 era maggiore di quello  
 che si aveva in Italia nello stesso anno. laura ha ragione?

   Laura ha ragione, perché in Sicilia  

   Laura non ha ragione, perché in Sicilia
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PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D18 Mauro e Piero vanno in vacanza. Mauro ha un'auto a gasolio che in media percorre 24 km  

con un litro. Piero ha un'auto a GPl che in media percorre 13 km con un litro.  
Il costo di un litro di gasolio è circa 1,70 € mentre quello di un litro di GPl è circa 0,79 €.  
Mauro sostiene che è più conveniente utilizzare la sua auto a gasolio.

scegli una delle due risposte e completa la frase.

   Mauro ha ragione, perché  

   Mauro non ha ragione, perché
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6. la formalizzazione
 AMBITO Relazioni e funzioni

 

PROvA InvAlSI 2015 
D4 Una sorgente di montagna alimenta continuativamente  

un serbatoio con 5 m3 di acqua ogni settimana.  
Oggi il serbatoio contiene 100 m3 di acqua e un villaggio  
inizia a prelevare 7 m3 di acqua alla settimana.

a. Completa la seguente tabella relativa al numero n di m3  
di acqua contenuti nel serbatoio in funzione del numero t  
di settimane a partire da oggi:

t (settimane) n (m3)

0 100

1 98

2 96

3 94

4 92

b. scrivi un’espressione che rappresenti il numero n di m3 di acqua  
contenuti nel serbatoio in funzione del numero t di settimane.

Risposta: n =  100	+	5t	-	7t	=	100	-2t

c. Dopo quante settimane il serbatoio sarà vuoto?

   A.   20 settimane

   B.   50 settimane

   C.   98 settimane

   D.   102 settimane

Perché hanno sbagliato
In generale, gli studenti hanno risposto correttamente all'item a, dimostrando di aver compreso la dinamica  
del fenomeno. 
Molti di loro hanno saputo anche rispondere all'item c per via iterativa.
In pochi però sono stati in grado di tradurre in una formula ciò che hanno compreso e passare dal registro  
di rappresentazione numerica a quello di rappresentazione simbolica.
In generale, gli studenti hanno sbagliato l'item b perché: 
1) esprimono in modo errato la condizione iniziale, generalizzandola o facendola variare in funzione di n:  

n = 100n – 2t o n = n – 2; 
2)  tolgono al dato iniziale l’acqua che viene sottratta ogni settimana, senza considerare l’acqua che allo stesso tem-

po è aggiunta: n = 100 – 7t;
3) interpretano in modo errato la richiesta fornendo il numero di m3 d’acqua sottratti ogni settimana: n = 2m3.

Generali 
 ✔ a. 55,8%   b. 16,4%   c. 56,4% 
 ✘ a. 32.8%   b. 43,8%   c. 35,1%

m.r. a. 11,4%   b. 39,8%   c. 8,5%

Licei 
 ✔ a. 64,6%   b. 23,9%   c. 63,0%
 ✘ a. 26,9%   b. 43,4%   c. 30,2%

m.r. a. 8,5%   b. 32,7%   c. 6,8%

Tecnici 
 ✔ a. 58,7%   b. 14,0%   c. 58,2%
 ✘ a. 31,7%   b. 46,8%   c. 34,4%

m.r. a. 9,6%   b. 39,2%   c. 7,4%

Professionali 
 ✔ a. 32,7%   b. 4,4%   c. 39,8%
 ✘ a. 46,9%   b. 40,0%   c. 46,4%
m.r. a. 20,4%   b. 55,7%   c. 13,8%

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di descrivere  
la dinamica di un fenomeno  

che varia nel tempo. Lo studente  
deve completare una tabella  

a due colonne che illustra  
la dipendenza fra le variabili  

in gioco e formalizzare i risultati 
con una formula che esprima 
la relazione fra le due variabili. 
Nell’ultimo item deve risolvere  

un problema relativo alla situazione  
descritta sopra. 

Risposte
sbagliate
a. 32,8%
b. 43,8%
c. 35,1%

✘
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Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante un’equazione,  

disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica
• descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni
• ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca 

operativa o di teoria delle decisioni.

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  espressioni letterali e polinomi 
• equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.

Abilità: 
•  padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile
• risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica, 

collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione matematica.

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D13 l'insegnante di inglese dà ai suoi studenti un test formulato da 25 domande e spiega che il punteggio 

totale p è calcolato assegnando 4 punti per ogni risposta esatta e togliendo 2 punti per ogni risposta 
sbagliata o mancante.

 a.  Il punteggio massimo possibile è 

b. scrivi la formula che fornisce il punteggio p complessivo, indicando con n il numero di risposte 
esatte.

p = 

c. se la sufficienza si ottiene con più di 60 punti, qual è il numero minimo di domande al quale  
occorre rispondere correttamente per avere la sufficienza?

Risposta: 
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PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D27 Carlotta, nel periodo di natale, lavora come commessa in un negozio di calzature e guadagna 8 € 

all’ora più una commissione del 5% sul ricavo totale delle scarpe che riesce a vendere. 

 Quale formula esprime il suo guadagno g, se lavora h ore e vende scarpe per un valore totale  
di s euro?

   A.   g = 8h + 0,05s
   B.   g = 8h + 0,5s
   C.   g = 5h + 8s
   D.   g = 8h + 5s

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 93]  
D4 Per frequentare una palestra Paolo deve pagare quest’anno una quota fissa di 60 € e 5 € per ogni 

ingresso.

a. Quale fra i seguenti grafici descrive il costo C (in €) della palestra in funzione del numero n  
di ingressi?

   A.   Grafico 1
   B.   Grafico 2
   C.   Grafico 3
   D.   Grafico 4 

b. Paolo ha a disposizione 200 €. se si iscrive alla palestra, qual è il numero massimo di ingressi  
a cui ha diritto quest’anno?

Risposta: 

c. Completa la formula che esprime il costo C della palestra in funzione del numero n di ingressi.

C =

n
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7. la geometria sintetica
 AMBITO Spazio e figure

 

PROvA InvAlSI 2014
D11 PQRs è un parallelogramma e T è il punto medio di sR.

Qual è il rapporto tra l’area del triangolo QsT e l’area del parallelogramma?

scrivi come hai fatto per trovare la risposta e poi riporta il risultato.

Sono possibili due strategie per risolvere il quesito: 

•	 osservo	che	la	diagonale	QS	divide	il	parallelogramma	PQRS	in	due	triangoli	

	 congruenti,	PQS	≅ QRS,	quindi	il	triangolo	QSR	ha	un'area	uguale	alla	metà	

	 dell ’area	del	parallelogramma.	Inoltre,	noto	che	i	triangoli	QST	e	QTR	

	 sono	equivalenti	perché	hanno	le	basi	congruenti,	ST	≅ TR,	poiché	T	

	 è	per	ipotesi	il	punto	medio	di	SR,	e	la	stessa	altezza	perché	PQ	è	parallelo	

	 a	SR:	l ’area	del	triangolo		QST	è	la	metà	di	quella	del	triangolo	QSR,	quindi

 1/4 dell 'area del parallelogramma.

Oppure 

•	 traccio	la	mediana	relativa	a	PQ,	parallela	a	QT,	per	rendere	evidente	

 la scomposizione del parallelogramma in quattro triangoli equivalenti.

Risposta:       1/4

Perché hanno sbagliato
Probabilmente gli studenti che hanno confrontato direttamente l’area del parallelogramma PQRS con quella  
del triangolo QST, per stabilire il corretto rapporto fra le basi e le altezze, non hanno riconosciuto che i due poligoni 
hanno la stessa altezza. Altri studenti, nell'analizzare possibili relazioni di congruenza ed equivalenza tra le figure,  
non sono riusciti a completare tutti i passaggi richiesti per la dimostrazione.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare  

il rapporto tra le aree  
di due figure geometriche  

riconoscendo figure congruenti  
o figure equivalenti.

Generali 
 ✔ 14,7%
 ✘ 18,9%

m.r. 64,9%

Licei 
 ✔ 21,6%
 ✘ 20,9%

m.r. 55,9%

Tecnici 
 ✔ 12,5%
 ✘ 18,8%

m.r. 67,1%

Professionali 
 ✔ 3,7%
 ✘ 14,8%

m.r. 80,2%

Risposte
sbagliate

18,9%
✘

Risposte 
mancate

64,9%

QP

S T R
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7. la geometria sintetica
 AMBITO Spazio e figure

 

PROvA InvAlSI 2014
D11 PQRs è un parallelogramma e T è il punto medio di sR.

Qual è il rapporto tra l’area del triangolo QsT e l’area del parallelogramma?

scrivi come hai fatto per trovare la risposta e poi riporta il risultato.

Sono possibili due strategie per risolvere il quesito: 

•	 osservo	che	la	diagonale	QS	divide	il	parallelogramma	PQRS	in	due	triangoli	

	 congruenti,	PQS	≅ QRS,	quindi	il	triangolo	QSR	ha	un'area	uguale	alla	metà	

	 dell ’area	del	parallelogramma.	Inoltre,	noto	che	i	triangoli	QST	e	QTR	

	 sono	equivalenti	perché	hanno	le	basi	congruenti,	ST	≅ TR,	poiché	T	

	 è	per	ipotesi	il	punto	medio	di	SR,	e	la	stessa	altezza	perché	PQ	è	parallelo	

	 a	SR:	l ’area	del	triangolo		QST	è	la	metà	di	quella	del	triangolo	QSR,	quindi

 1/4 dell 'area del parallelogramma.

Oppure 

•	 traccio	la	mediana	relativa	a	PQ,	parallela	a	QT,	per	rendere	evidente	

 la scomposizione del parallelogramma in quattro triangoli equivalenti.

Risposta:       1/4

Perché hanno sbagliato
Probabilmente gli studenti che hanno confrontato direttamente l’area del parallelogramma PQRS con quella  
del triangolo QST, per stabilire il corretto rapporto fra le basi e le altezze, non hanno riconosciuto che i due poligoni 
hanno la stessa altezza. Altri studenti, nell'analizzare possibili relazioni di congruenza ed equivalenza tra le figure,  
non sono riusciti a completare tutti i passaggi richiesti per la dimostrazione.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare  

il rapporto tra le aree  
di due figure geometriche  

riconoscendo figure congruenti  
o figure equivalenti.

Generali 
 ✔ 14,7%
 ✘ 18,9%

m.r. 64,9%

Licei 
 ✔ 21,6%
 ✘ 20,9%

m.r. 55,9%

Tecnici 
 ✔ 12,5%
 ✘ 18,8%

m.r. 67,1%

Professionali 
 ✔ 3,7%
 ✘ 14,8%

m.r. 80,2%

Risposte
sbagliate

18,9%
✘

Risposte 
mancate

64,9%

QP

S T R
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Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• conoscere i fondamenti della geometria euclidea del piano.

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio
• perimetro e area dei poligoni.

Abilità: 
•  conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e volume delle principali figure  

geometriche del piano e dello spazio.

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 94]  
D13 Osserva la circonferenza di centro O rappresentata in figura.

Comunque siano presi i punti B, C, D, E sulla circonferenza,  
è possibile affermare che

   A.   il triangolo BCE è congruente al triangolo CBD
   B.   il segmento BD è congruente al segmento CE
   C.   l’angolo EBC è congruente all’angolo DCB
   D.   l’angolo CEB è congruente all’angolo CDB

PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 94]   
D5 H è il punto medio del lato AB del triangolo ABC.

I triangoli AHC e HBC hanno la stessa area perché

 A.   la distanza di C da AB è la stessa nei due triangoli e AH = HB
 B.   la mediana CH divide il triangolo in due triangoli congruenti
 C.   hanno come altezza comune CH e le relative basi sono della stessa lunghezza
 D.   i triangoli CHA e CHB sono tutti e due triangoli isosceli

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 94]   
D18 Il trapezio ABCD, circoscritto a un cerchio di raggio 5 cm,  

ha l’area di 120 cm2.

Quanto misura la somma delle basi AB e DC?

Risposta:                         cm

E
D

O

C

B

ˆ ˆ
ˆ ˆ

C

H
BA

BA

D C
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8. la probabilità
 AMBITO Dati e previsioni

 

PROvA InvAlSI 2015 
D18 nel foglietto illustrativo contenuto nella confezione di un farmaco,  

alla voce “Effetti collaterali” si legge che:
• il 2% dei pazienti trattati con il farmaco ha accusato vertigini;
• il 7% dei pazienti trattati con il farmaco ha avuto bruciori di stomaco.

I due tipi di effetti collaterali sono indipendenti l’uno dall’altro.

a. Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco  
non abbia bruciori di stomaco? Esprimi il risultato in forma percentuale.

Risposta:						93						%

b. Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco  
manifesti entrambi gli effetti collaterali?

   A.   9%

   B.   0,14%

   C.   14%

   D.   0,9%

Siano 

A) l ’evento: “Il paziente trattato con il farmaco ha accusato vertigini”

B) l ’evento: “Il paziente trattato con il farmaco ha avuto bruciori di stomaco”  

allora

p(B)	=	1	–	p(B)	=	100%	–	7%	=	93%

p(A∩B)	=	p(A)	·	p(B)	=	2%	·	7%	=	0,14%

Perché hanno sbagliato
I risultati mostrano che le maggiori difficoltà si sono presentate nell’item b. 
Gli studenti che scelgono il distrattore A, che ha raccolto oltre il 40% di risposte, pensano erroneamente  
che per calcolare la probabilità di due eventi indipendenti si faccia la somma delle probabilità:  
p(A ∩ B) = p(A) + p(B)  =2% + 7% = 9%. 
Gli studenti che scelgono il distrattore C sanno di dover moltiplicare fra loro le probabilità dei due eventi,  
ma sbagliano nel calcolo del prodotto di due percentuali; dovrebbero infatti considerare che:  
 2 7 14
2% ∙ 7% = — ∙ — = — = 0,0014 = 0,14%.
 100 100 10 000

Che cosa chiede il quesito 
Nel primo item si chiede  

di calcolare la probabilità  
dell’evento contrario  

di un evento noto e nel secondo  
la probabilità di due eventi  

indipendenti congiunti. 

ITEM B
Generali 

 A. 43,7%
 B. 19,4%
 C. 6,4%
 D. 24,6%

m.r. 5,9%

Licei 
 A. 41,0%
 B. 23,0%
 C. 5,6%
 D. 24,9%

m.r. 5,5%

Tecnici 
 A. 44,8%
 B. 17,8%
 C. 5,7%
 D. 26,4%

m.r. 5,4%

Professionali 
 A. 47,9%
 B. 14,2%
 C. 9,4%
 D. 21,0%

m.r. 7,4%

ITEM A
Generali 

 ✔ 58,4%
 ✘ 29,6%

m.r. 12,0%

Licei 
 ✔ 67,9%
 ✘ 22,7%

m.r. 9,4%

Tecnici 
 ✔ 59,7%
 ✘ 29,5%

m.r. 10,8%

Professionali 
 ✔ 36,5%
 ✘ 44,2%

m.r. 19,4%

Risposte
sbagliate
a. 29,6%
b. 74,7% 

✘

–
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8. la probabilità
 AMBITO Dati e previsioni

 

PROvA InvAlSI 2015 
D18 nel foglietto illustrativo contenuto nella confezione di un farmaco,  

alla voce “Effetti collaterali” si legge che:
• il 2% dei pazienti trattati con il farmaco ha accusato vertigini;
• il 7% dei pazienti trattati con il farmaco ha avuto bruciori di stomaco.

I due tipi di effetti collaterali sono indipendenti l’uno dall’altro.

a. Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco  
non abbia bruciori di stomaco? Esprimi il risultato in forma percentuale.

Risposta:						93						%

b. Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco  
manifesti entrambi gli effetti collaterali?

   A.   9%

   B.   0,14%

   C.   14%

   D.   0,9%

Siano 

A) l ’evento: “Il paziente trattato con il farmaco ha accusato vertigini”

B) l ’evento: “Il paziente trattato con il farmaco ha avuto bruciori di stomaco”  

allora

p(B)	=	1	–	p(B)	=	100%	–	7%	=	93%

p(A∩B)	=	p(A)	·	p(B)	=	2%	·	7%	=	0,14%

Perché hanno sbagliato
I risultati mostrano che le maggiori difficoltà si sono presentate nell’item b. 
Gli studenti che scelgono il distrattore A, che ha raccolto oltre il 40% di risposte, pensano erroneamente  
che per calcolare la probabilità di due eventi indipendenti si faccia la somma delle probabilità:  
p(A ∩ B) = p(A) + p(B)  =2% + 7% = 9%. 
Gli studenti che scelgono il distrattore C sanno di dover moltiplicare fra loro le probabilità dei due eventi,  
ma sbagliano nel calcolo del prodotto di due percentuali; dovrebbero infatti considerare che:  
 2 7 14
2% ∙ 7% = — ∙ — = — = 0,0014 = 0,14%.
 100 100 10 000

Che cosa chiede il quesito 
Nel primo item si chiede  

di calcolare la probabilità  
dell’evento contrario  

di un evento noto e nel secondo  
la probabilità di due eventi  

indipendenti congiunti. 

ITEM B
Generali 

 A. 43,7%
 B. 19,4%
 C. 6,4%
 D. 24,6%

m.r. 5,9%

Licei 
 A. 41,0%
 B. 23,0%
 C. 5,6%
 D. 24,9%

m.r. 5,5%

Tecnici 
 A. 44,8%
 B. 17,8%
 C. 5,7%
 D. 26,4%

m.r. 5,4%

Professionali 
 A. 47,9%
 B. 14,2%
 C. 9,4%
 D. 21,0%

m.r. 7,4%

ITEM A
Generali 

 ✔ 58,4%
 ✘ 29,6%

m.r. 12,0%

Licei 
 ✔ 67,9%
 ✘ 22,7%

m.r. 9,4%

Tecnici 
 ✔ 59,7%
 ✘ 29,5%

m.r. 10,8%

Professionali 
 ✔ 36,5%
 ✘ 44,2%

m.r. 19,4%

Risposte
sbagliate
a. 29,6%
b. 74,7% 

✘

–

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• conoscere la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di statistica.

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  significato della probabilità e sue valutazioni
•  semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti
•  probabilità e frequenza.

Abilità: 
•  calcolare la probabilità di eventi elementari.

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 94]  
D6 si sa che in una popolazione di 10 000 individui il 10% è affetto da una malattia, mentre il 90% è sano.

Il test che diagnostica la presenza della malattia è affidabile solo parzialmente: nel 5% dei casi rileva 
la malattia su un individuo sano e nell’ 1% dei casi non rileva la malattia su un individuo malato.  
Il diagramma seguente riassume la situazione:

a. Utilizzando i dati del diagramma ad albero, completa la seguente tabella.

Esito corretto del test Esito errato del test Totale

sani 450

Malati

Totale 9540 10 000

b. Qual è la probabilità che l’esito del test sia corretto per una persona scelta a caso  
da quella popolazione?

   A.   99,0%
   B.   97,0%
   C.   95,4%
   D.   85,5%

10 000 individui

9000 sani

8550 esito  
corretto del test

990 esito  
corretto del test

450 esito  
errato del test

10 esito  
errato del test

1000 malati
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c. Qual è la probabilità che un individuo, preso a caso tra tutti quelli quelli che hanno avuto un esito 
corretto al test, sia sano? scrivi il risultato in percentuale con una cifra dopo la virgola.

Risposta:                 %

PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 94]  
D11 Una fabbrica utilizza due diversi macchinari, M1 e M2, per produrre tondini. 

M1 ha un indice di qualità uguale a 0,96 (cioè la probabilità che un tondino che esce da M1 non sia 
difettoso è del 96%), mentre M2 ha indice di qualità uguale a 0,98.

a. la probabilità che un tondino esca da M2 difettoso è:

   A.   0,02
   B.   0,04
   C.   0,96
   D.   0,98

b. Per la realizzazione di tondini metallici, M1 e M2 lavorano in serie, cioè ogni tondino viene lavorato 
prima da M1 e poi da M2. supponiamo che gli eventi “M1 produce un tondino non difettoso”  
e “M2 produce un tondino non difettoso” siano fra loro indipendenti; allora la probabilità  
che un tondino non sia difettoso alla fine del ciclo di produzione (cioè dopo essere stato lavorato 
sia da M1 che da M2) è:

   A.   98%
   B.   94,08%
   C.   6%
   D.   1,94%

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 94]  
D12 È stato effettuato un sondaggio su un campione di 1 500 donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni 

per conoscere la loro opinione su una rivista mensile dedicata alla salute.  
si sono ottenuti i seguenti risultati:

Occupate Disoccupate

Giudizio positivo 450 276

Giudizio negativo 367 407

a. Quante sono le donne che hanno espresso un giudizio positivo?

Risposta:                         

b. Quante sono le donne disoccupate intervistate?

Risposta:                         

c. scegliendo a caso una delle donne intervistate, qual è la probabilità che abbia espresso  
un giudizio negativo?

Risposta:                         

d. scegliendo a caso una delle donne intervistate tra quelle che hanno espresso un giudizio positivo, 
qual è la probabilità che sia una donna occupata?

Risposta:                         
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9. le proprietà delle potenze
 AMBITO numeri

 

PROvA InvAlSI 2014
D8 Il risultato di 16100 : 2 è uguale a 

   A.   899

   B.   8100

   C.   1650

   D.   2399

È	possibile	rispondere	applicando	le	proprietà	delle	potenze:

16100 :	2	=	(24)100 :	2	=	2400 :	2	=	2399

 
 
 
Perché hanno sbagliato
I valori percentuali delle risposte mancate sono bassi: per questo possiamo pensare che gli studenti conoscano 
l'argomento e provino quindi a rispondere. Gli errori sono tuttavia molto frequenti. I distrattori fanno riferimento  
agli sbagli più comuni che gli studenti commettono nell’applicare le proprietà delle potenze:
•  Distrattore A Si dividono fra loro le basi e si sottraggono gli esponenti: 16100 : 2 = 16100 : 21= (16 : 2)100 – 1 = 899

•  Distrattore B Si dividono fra loro le basi e si sottraggono gli esponenti, ma poiché il 2 è privo di un esponente 
esplicito, si assume erroneamente che abbia esponente zero: 16100 : 2 = 16100 : 20 = (16 : 2)100 – 0 = 8100

•  Distrattore C Si divide per 2 l’esponente: 16100 : 2 = 16100 : 2 = 1650

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• saper fare i calcoli (mentali, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi e con i numeri razionali  

sia nella scrittura come frazione sia nella rappresentazione decimale. 
• conoscere le proprietà delle operazioni.

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro proprietà
• potenze e radici.

Abilità: 
•  utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni  

aritmetiche e risolvere problemi
•  operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati
•  calcolare semplici espressioni con potenze e radicali.

Risposte
sbagliate

80,2%
✘
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Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare  

il risultato di un'operazione  
fra potenze riconducendole 

prima alla stessa base. È dunque 
necessario che lo studente  

riconosca che 16 può essere 
scritto come una opportuna 

potenza di due.

Generali 
 A. 16,3%
 B. 52,2%
 C. 11,7%
 D. 17,1%

m.r. 2,5%

Licei 
 A. 17,3%
 B. 48,8%
 C. 9,5%
 D. 21,8%

m.r. 2,4%

Tecnici 
 A. 16,0%
 B. 56,0%
 C. 11,4%
 D. 14,2%

m.r. 2,1%

Professionali 
 A. 14,7%
 B. 53,2%
 C. 16,7%
 D. 12,2%

m.r. 3,1%
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Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2011   [► percentuali delle risposte a pag. 94]   
  1
D10 Qual è la metà del numero (—)50

?
  2

  1
   A.   (—)50

  4

  1
   B.   (—)25

  2

  1
   C.   (—)51

  2

  1
   D.   (—)49

  2

PROvA InvAlSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 94]   
  3 3
D19 Giovanni afferma che (—)80

è maggiore di (—)81

. Ha ragione?
  40 40

   A.   Giovanni ha ragione perché quando si eleva a potenza una qualsiasi frazione il risultato diminuisce 
   all’aumentare dell’esponente.

   B.   Giovanni non ha ragione perché l’esponente della seconda frazione è maggiore dell’esponente  
   della prima.

3 3
   C.   Giovanni ha ragione perché moltiplicando (—)80

 per — , che è minore di 1, si ottiene un numero 
40 40

  3
  minore di (—)80

.
  40

3
   D.   Giovanni non ha ragione perché calcolando (—)81

 si ottiene una frazione con un numeratore maggiore 
40

  3
  di quello di (—)80

.
  40
 

PROvA InvAlSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 94]   
D24 la radice quadrata di 642016 è

   A.   82014

   B.   81008

   C.   642014

   D.   641008
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10. le rette
 AMBITO Spazio e figure

 

PROvA nAzIOnAlE InvAlSI 2013 
D21 Osserva la seguente figura

 le coordinate di A sono (– 3; 0) e l’area del triangolo AOB è 9.

 Quale fra le seguenti equazioni rappresenta la retta r?

   A.   y = 2x + 6

   B.   y = –2x – 6

   C.   y = 3x + 9

   D.   y = –3x – 9

•	 Determino	l'ordinata	del	punto	B,	corrispondente	all'altezza	del	triangolo	AOB,	

	 di	base	AO	=	|xA|.	Applico la formula inversa di
  b × h 2A 18
	 A	=	—		=>	h	=	—	=	—	=	6		=>	B	(0;6)
	 	 2	 b	 3
A questo punto posso procedere in vari modi:

•	 trovo	l ’equazione	della	retta	nella	forma	y=mx+q,	poiché	conosco	
	 	 y	-	0	 x	+	3	
 due dei suoi punti:  — = — =>	y	=	2x	+	6
	 	 6	-	0	 0	+	3
oppure

•	 procedo	per	esclusione	conoscendo	il	signif	icato	di	q	come	ordinata	

 all ’origine che porta a non considerare le opzioni B, C, D in cui q assume valori 

	 diversi	da	6

oppure

•	 verifico	l ’appartenenza	del		punto	B	(0;6)	a	ciascuna	delle	rette	proposte.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di associare  

al grafico di una retta  
la sua equazione individuando  

le coordinate di un punto  
e riconoscendone l’appartenenza 

a una retta data.

Generali 
 A. 28,4%
 B. 9,5%
 C. 25,1%
 D. 29,3%

m.r. 7,7%

Licei 
 A. 36,9%
 B. 9,4%
 C. 21,2%
 D. 24,7%

m.r. 7,9%

Tecnici 
 A. 24,5%
 B. 9,4%
 C. 27,3%
 D. 31,0%

m.r. 7,8%

Professionali 
 A. 18,6%
 B. 9,7%
 C. 29,2%
 D. 35,0%

m.r. 7,4%

Risposte
sbagliate

63,9%
✘
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Perché hanno sbagliato
I risultati mostrano che i distrattori C e D, che contenevano i dati numerici forniti nel quesito (3 e 9), hanno raccolto 
complessivamente circa il 60% delle risposte.
È probabile che gli studenti abbiano interpretato tali dati come valori da assegnare ai parametri m e q presenti 
nell’equazione in forma esplicita della retta.

Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di:
• conoscere i fondamenti della geometria euclidea del piano
• conoscere funzioni del tipo f(x) = ax + b
• saper usare il metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla rappresentazione di punti  

e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità
• passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale).

Le linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  funzioni e relativa rappresentazione (numerica, funzionale, grafica)
• funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta e inversa)
• nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio
• perimetro e area dei poligoni.

Abilità: 
•  rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate.
•  studiare le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.
•  conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e volume delle principali figure  

geometriche del piano e dello spazio.

Quesiti da proporre in classe  
PROvA InvAlSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 95]   
D8 Considera la funzione definita da: y = 3x + 1.

a. Quale dei seguenti grafici può rappresentare questa funzione?

   A.   Il grafico 1
   B.   Il grafico 2
   C.   Il grafico 3
   D.   Il grafico 4

3

2

1

–1

–2

–3

Grafico 1 Grafico 2 Grafico 3 Grafico 4

0 1 2 3–1–2–3
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3–1–2–3
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3–1–2–3
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3–1–2–3
x

y
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b. Quale valore di y si ottiene per x = 0?

c. Per quale valore di x si ottiene y = 0?

d. Per quali valori di x la y assume valori positivi?

PROvA InvAlSI 2014   [► percentuali delle risposte a pag. 95]   
D14 sul seguente piano cartesiano sono rappresentate le rette F, G, H, K.

 Associa a ciascuna delle equazioni in tabella la retta corrispondente.

 Metti una crocetta per ogni riga.

Equazione Retta F Retta G Retta H Retta K

a. y = –2x + 4

b. y = –2x 

c. y = –2

PROvA nAzIOnAlE InvAlSI 2015   [► percentuali delle risposte a pag. 95]   
D5 Uno dei seguenti grafici rappresenta la funzione definita da y = 1 – 4x nell’insieme dei numeri reali. 

Quale?

   A    B    C    D

–1

–1

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

H

F

G

5

6

–2

–3

–2–3–4
x

y

3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3–1–2–3–4
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

1 2 3–1 0–2–3–4
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3 4–1–2–3
x

y
3

2

1

–1

–2

–3

0 1 2 3–1–2–3
x

y

–4
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1. l'area di figure non convenzionali

2. la media ponderata

3. l'ordine di grandezza

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
D18

15 cm2 ✔  28,7% 
✘  37,7% 
m.r.  33,6%

Prova INVALSI 2012
D17

12 ✔  14,7% 
✘  42,0% 
m.r.  41,7%

Prova INVALSI 2013
D13

a. B
b. 100 – 25π; accettabile anche 21,5 oppure un qualunque 

numero decimale compreso tra 21,4 e 22,5 (estremi inclusi)

a. A.  17,5%   B.  44,3%   C.  13,8%    
D.  14,6%   m.r.  9,8%

b. ✔  13,2%   ✘  45,2%   m.r.  41,7%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2013
D14

B A.  6,6%   
B.  16,2%  
C.  67,7%   
D.  6,1%  
m.r.  3,4%

Prova INVALSI 2014
D10

a. F
b. V
c. V

a.  ✔ 35,3% ✘ 59,4% m.r. 5,1%
b.  ✔ 41,4% ✘ 35,3% m.r. 4,8%
c.  ✔ 42,2% ✘ 54,5% m.r. 3,2%

Prova INVALSI 2016
D15

a. 23
b. D
c. 15,7

a. ✔  5,7%   ✘  29,0%   m.r.  65,3% 
b. A.  3,4%   B.  39,8%   C.  8,6%    

D.  44,8%   m.r.  3,4%
c. ✔  24,0%   ✘  52,6%   m.r.  23,5%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
D5

A A.  10,2%   
B.  6,9%  
C.  23,2%   
D.  57,0%  
m.r.  2,7%

Prova INVALSI 2016
D21

4,561 × 103 ✔  46,4% 
✘  27,2% 
m.r.  26,4%

Prova INVALSI 2016
D27

B A.  15,6%   
B.  38,1%  
C.  21,7%   
D.  17,9%  
m.r.  6,7%

Percentuali delle risposte
dei quesiti da proporre in classe
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4. le variazioni percentuali

5. l'argomentazione

6. la formalizzazione

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
D14

a. B
b. 2323
c. 232,3

a. A.  29,3%   B.  20,8%   C.  23,8%    
D.  18,6%   m.r.  7,0%

b. ✔  72,0%   ✘  16,1%   m.r.  11,4%
c. ✔  19,1%   ✘  49,0%   m.r.  31,0%

Prova INVALSI 2013
D7

a. B
b. C

a. A.  10,7%   B.  19,8%   C.  18,8%    
D.  46,0%   m.r.  4,7%

b. A.  35,6%   B.  37,5%   C.  14,9%    
D.  5,9%   m.r.  6,1%

Prova INVALSI 2013
D20

a. B
b. Calcoli: (531 – 792) / 792 × 100 o formulazioni equivalenti 

Risultato: un qualunque numero compreso tra 32% e 33% 
oppure, in forma decimale, tra 0,32 e 0,33 (o viceversa  
al negativo)

a. A.  7,0%   B.  63,2%   C.  5,2%    
D.  22,1%   m.r.  2,6%

b. ✔  14,6%   ✘  34,2%   m.r.  51,1%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
D14

A A.  14,6%   
B.  8,4%  
C.  68,0%   
D.  6,9%  
m.r.  2,1%

Prova INVALSI 2016
D12

a. Umbria
b. Laura non ha ragione perché, calcolando il rischio di incidenti 

come il rapporto fra numero di incidenti avvenuti e lunghezza 
in km della rete stradale, si ha che per la Sicilia il rischio  
di incidenti è di circa 0,49 mentre per l’Italia è di circa 0,97. 
Quindi il rischio di incidenti in Sicilia è minore del rischio  
di incidenti in Italia. 

a. ✔  46,9%   ✘  46,1%   m.r.  7,0%
b. ✔  29,6%   ✘  48,9%   m.r.  21,5%

Prova INVALSI 2016
D18

Mauro non ha ragione perché il costo del carburante al km  
per l’auto a GPL è inferiore a quello per l’auto a gasolio, infatti  
 1,70 0,79— > — (o 0,07 > 0,06 o affermazioni equivalenti)
 24 13  

✔  36,1% 
✘  40,0% 
m.r.  23,8%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
D13

a. 100
b. p = 4n – 2(25 – n) o p = 6n – 50
c. 19

a. ✔  89,0%   ✘  6,0%   m.r.  5,0%
b. ✔  8,0%   ✘  72,7%   m.r.  19,3%
c. ✔  11,3%   ✘  78,5%   m.r.  10,2%

Prova INVALSI 2011
D27

A A.  47,3%   
B.  20,8%  
C.  9,2%   
D.  17,1%  
m.r.  5,6%

Prova INVALSI 2014
D4

a. D
b. 28
c. 5n + 60

a. A.  16,8%   B.  10,6%   C.  9,3%    
D.  61,2%   m.r.  1,9%

b. ✔  58,1%   ✘  34,4%   m.r.  7,1%
c. ✔  32,0%   ✘  36,3%   m.r.  31,7%
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

8. la probabilità

9. le proprietà delle potenze

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
D6

a. Sani: 8550; 9000 
Malati: 990; 10; 1000 
Totale: 460

b. C
c. 89,6%

a. ✔  81,5%   ✘  14,5%   m.r.  3,8%
b. A.  12,7%   B.  13,1%   C.  57,9%    

D.  10,3%   m.r.  5,7%
c. ✔  14,8%   ✘  52,9%   m.r.  31,8%

Prova INVALSI 2013
D11

a. A
b. B

a. A.  69,0%   B.  7,5%   C.  4,1%    
D.  16,7%   m.r.  2,7%

b. A.  33,5%   B.  26,3%   C.  14,6%    
D.  19,2%   m.r.  6,4%

Prova INVALSI 2014
D12

a. 726
b. 683
c. 774/1500 = 129/250 = 0,516 = 51,6%
d. 450/726 = 75/121 = 0,6198 cioè circa il 61,98%

a. ✔  83,0%   ✘  12,1%   m.r.  4,7%
b. ✔  83,3%   ✘  11,6%   m.r.  5,6%
c. ✔  32,0%   ✘  38,2%   m.r.  29,2%
d. ✔  24,1%   ✘  45,4%   m.r.  29,9%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2011
D10

C A.  19,8%   
B.  59,1%  
C.  12,1%   
D.  8,0%  
m.r.  1,0%

Prova INVALSI 2012
D19

C A.  25,1%   
B.  26,0%  
C.  25,9%   
D.  18,1%  
m.r.  4,1%

Prova INVALSI 2016
D24

D A.  13,3%   
B.  49,6%  
C.  6,2%   
D.  26,4%  
m.r.  4,5%
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7. la geometria sintetica

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
D13

D A.  31,3%   
B.  11,3%  
C.  18,7%   
D.  35,0%  
m.r.  2,8%

Prova INVALSI 2013
D5

A A.  22,7%   
B.  18,8%  
C.  46,4%   
D.  8,1%  
m.r.  4,0%

Prova INVALSI 2014
D18

24 ✔  29,8% 
✘  26,8% 
m.r.  42,8%
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I 10 quesiti INVALSI più difficili

10. le rette

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2013
D8

a. B
b. 1
  1c. –—   3
   1d. x > –—   3

a. A.  8,2%   B.  31,1%   C.  12,5%    
D.  39,9%   m.r.  8,3%

b. ✔  51,5%   ✘  13,0%   m.r.  35,6%
c. ✔  29,9%   ✘  27,8%   m.r.  42,3%
d. ✔  8,1%   ✘  45,5%   m.r.  46,4%

Prova INVALSI 2014
D14

a. retta G
b. retta F
c. retta H

a. ✔  53,0%   ✘  40,4%   m.r.  6,6% 
b. ✔  30,8%   ✘  63,4%   m.r.  5,8%
c. ✔  59,9%   ✘  64,7%   m.r.  4,8%

Prova INVALSI 2015
D5

A A.  30,6%   
B.  9,0%  
C.  10,2%   
D.  47,7%  
m.r.  2,5%
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LIBRI DIGITALI MULTIMEDIALI (LDM) E LIBRI DIGITALI (LD)

Hanno l’eBook su Internet, nella nuvola, che si scaricano su tablet, netbook e computer.
• Contengono tutto il testo, esercizi interattivi e, quando multimediali, anche audio, video e animazioni.
• Con le note e i link che aggiunge il professore diventano una piattaforma di collaborazione tra stu-

denti e insegnanti.
• Nel quaderno lo studente può scrivere appunti e fare esercizi. 

LIBRI MIsTI (LM), LIBRI MIsTI MULTIMEDIALI (LMM), LIBRI MIsTI scARIcABILI (LMs),  
LIBRI MIsTI EssEnzIALI (LME) E LIBRI In pDf scARIcABILI DA InTERnET

Una parte dei libri presenti in questo catalogo sono libri misti (LM nel listino), costituiti da una parte su 
carta e una su internet (Art. 15 legge 133/2008). Alcuni di questi (libri misti scaricabili, LMS nel listino) 
offrono la possibilità di scaricare gratuitamente da Scuolabook l’eBook. Altri sono pubblicati anche nella 

versione “multimediale” (LMM nel listino), corredata da contenuti multimediali di grande valore, disponibili online e/o 
offline, e dalla possibilità di scaricare l’eBook da Scuolabook. Infine di alcuni libri misti esiste una versione “essenziale” 
(LME nel listino) dove alcune parti sono tolte dal libro di carta, che così ha un prezzo inferiore, e messe a disposizione 
gratuitamente, in formato pdf, in internet. Libri misti sono anche i progetti “e-piuma”, libri che pesano meno di 800 
grammi con le parti fondamentali su carta e approfondimenti ed esercizi interattivi su internet. Caratteristiche e moda-
lità di acquisto sono indicate nel sito www.online.zanichelli.it/libri-e-risorse-digitali/.

UnA scUOLA pER TUTTI

Strumenti e contenuti per gli studenti con BES - Bisogni educativi speciali. Informazioni dettagliate 
da pagina 23 e in www.zanichelli.it/unascuolapertutti

                         zTE – zAnIchELLITEsT  zte.zanichelli.it

È un sito internet di test interattivi e multimediali progettati per alcuni dei più importanti libri Zanichelli. Gli stu-
denti possono allenarsi a fare esercizi oppure possono effettuare delle vere autoverifiche, con un punteggio e 
una pagella finale. ZTE è anche un archivio di test riservati agli insegnanti che li possono rielaborare e copiare 
nella propria area personale. Gli insegnanti possono infine creare classi virtuali, seguire i progressi degli studenti 
che vi si iscrivono e organizzare esercizi in prove di verifica, da distribuire agli studenti via internet. Il registro ZTE 
permette di vedere come va la classe, studente per studente. 

I LIBRI pIUMA

I libri piuma sono volumi che pesano meno di un kilogrammo, per contenere, nelle giornate più 
«pesanti», il peso-libri di uno zainetto in cinque kilogrammi.
I libri piuma sono una risposta al problema peso. Non possono essere una risposta al problema del prezzo: la 
suddivisione in più tomi e l’uso della carta leggera non riducono infatti i costi di stampa e di confezione del libro.

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Zanichelli editore S.p.A.
opera con sistema qualità

certificato CertiCarGraf n. 477
secondo la norma 

UNI EN ISO 9001:2008
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IDEE pER InsEGnARE

Le Idee per insegnare sono libri per l’insegnante che integrano il libro di testo. Contengono soprat-
tutto pagine da fotocopiare con proposte didattiche semplici e operative, su misura della classe o del 
singolo studente.
Le Idee per insegnare si compongono di programmazione, lezioni, didattica su misura e prove di 
verifica. Inoltre contengono le soluzioni degli esercizi del libro di testo.

www.adozioniaie.it
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2017, a uso delle istituzioni scolastiche, di ogni 
ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco 
dei libri di testo adottati. Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile a partire dai primi di aprile 2017 fino alla 
data di scadenza fissata dal Ministero:
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2017-2018;
2. operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

LIBRI DI TEsTO pER I DIvERsAMEnTE ABILI

La maggior parte dei libri di testo di questo catalogo, pubblicati in questo secolo, sono registrati su supporti 
magnetici in prevalenza in formato pdf. Zanichelli fornisce agli studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori 
o con disturbi specifici di apprendimento i file pdf dei libri in adozione. Il formato del file permette l’ingrandimen-
to dei caratteri del testo e la lettura mediante software screen reader.
Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito www.zanichelli.it/diversamenteabili

pOssO UsARE IL LIBRO DI MIO fRATELLO?

Cambia il mondo in cui viviamo, cambia la scuola, cambiano i ragazzi, cambiano le discipline, cambia la didattica. 
Per tutti questi motivi cambiano anche i libri di testo. Non soltanto nuovi autori scrivono nuovi libri, ma gli stessi 
autori modificano quelli che avevano scritto, per migliorarli e renderli adatti alla scuola che si trasforma.
Il sito www.zanichelli.it/studenti/nuove-edizioni risponde alla domanda: “Posso usare il libro di mio fratello?”

fOTOcOpIE

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qual-
siasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. 
Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun 
volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 
n. 633.  Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre moda-
lità indicate da S.I.A.E. 
Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie

pRIvAcY 

L'assegnazione di libri saggio ai docenti implica, da parte della Zanichelli, il trattamento dei loro dati personali ai 
fini dell'adempimento degli obblighi fiscali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

AvvERTEnzE pER LA cOnsULTAzIOnE

• Il numero posto al fianco di ciascun titolo, è il numero di ordine progressivo di catalogo: ad esso fa riferimento l’in-
dice per autori posto al fondo. Il numero posto accanto al prezzo è il codice isbn, che identifica l’editore e il volume.

• All’interno delle materie le opere sono poste in ordine alfabetico di autore.
• I volumi indicati con il simbolo # sono suscettibili di essere eliminati dal catalogo nel 2018 o 2019.
• I titoli contrassegnati con asterisco (*) non sono cedibili in saggio.
• I prezzi del presente catalogo sono comprensivi di IVA e validi per l’anno 2017. Possono variare in caso di varia-

zione dell’aliquota IVA. 
• Le opere cartacee o miste sono in regime di IVA assolta all’origine (aliquota 4%). Gli eBook sono in regime IVA norma-

le con aliquota 4%. Le opere contrassegnate con $ sono in regime e con aliquota IVA normale (22% salvo modifiche). 
Per le opere contrassegnate con $$,  l’ IVA è stabilita dallo store che ne cura la vendita.
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 LM 18 Manuale di scrittura e coMunicazione Per l’università Per l’a-
zienda  terza edizione a cura di alessio cotugno e Francesca Malagnini  
di Francesco Bruni, Gabriella Alfieri, Serena Fornasiero, Silvana Tamioz-
zo GoldmannLa lingua italiana in pratica Con una Grammatica in pillole di 
Francesca Malagnini, 2013   p. 544  € 29,10 [isbn 978-8808-17508-3]

19 la nuova graMMatica della lingua italiana  di Maurizio  
dardano, Pietro trifone, 1997   p. 768  € 60,00 [isbn 978-8808-10426-7]

20 il nuovo etiMologico DELI. Dizionario Etimologico della Lingua 
italiana  seconda edizione con cd-roM  di Manlio cortelazzo,  
Paolo zolli a cura di Manlio cortelazzo, Michele a. cortelazzo   
I grandi dizionari, 1999   p. 1856  € 124,50 [isbn 978-8808-09428-5]

21 il nuovo Manuale di stile Guida alla redazione di documenti,  
relazioni, articoli, manuali  edizione 2.0  di roberto lesina,  
1994   p. 384  € 42,20 [isbn 978-8808-09602-9] 

22 il nuovo Manuale di stile Guida alla redazione di documenti, 
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea  di roberto lesina I libri sempre 
aperti Versione tascabile di Il Nuovo manuale di stile edizione 2.0,  
2009   p. 384  € 10,40 [isbn 978-8808-11877-6] 

23 OrtheIL h. scrivere idee. annotazioni e aPPunti  
Scritture creative, 2012   p. 160  € 15,30 [isbn 978-8808-17864-0] 

24 POrOMbka S. scrivere nella rete. Facebook, twitter, blog 
& co. Scritture creative, 2012   p. 160  € 15,30 [isbn 978-8808-27818-0]

il PriMo zanichelli vocabolario di italiano   
Quinta edizione  a cura di Mario cannella  

25 brossura con cd-roM  p. 1264  € 38,40 [isbn 978-8808-04951-3] 
25 brossura  p. 1264  € 30,30 [isbn 978-8808-26606-4] 

2010

26 raPettI MOGOL (CheOPe) a., aNaStaSI G. scrivere una canzone 
Scritture creative, 2012   p. 160  € 15,50 [isbn 978-8808-17688-2]

27 ricettario di scrittura creativa  Seconda edizione in volume 
unico riveduta e aumentata  di stefano brugnolo, giulio Mozzi,  
2000   p. 480  € 28,60 [isbn 978-8808-09051-5] 

28 SaPIeNza D., MIChIeLI F. scrivere la natura  
Scritture creative, 2012   p. 160  € 15,30 [isbn 978-8808-17648-6] 

29 SChärF C. scrivere giorno doPo giorno. il diario  
Scritture creative, 2012   p. 160  € 15,30 [isbn 978-8808-27802-9] 

30 sinoniMi coMPatto Dizionario dei sinonimi e dei contrari  seconda 
edizione  di daniela ratti, grazia biorci I dizionari compatti 20 000 lemmi, 
60 000 accezioni, 138 000 sinonimi, 37 000 contrari, 70 inserti, 2008    
p. 624  € 16,70 [isbn 978-8808-06583-4] 

sinoniMi e contrari Minore dizionario fraseologico delle parole 
equivalenti, analoghe e contrarie  terza edizione  di giuseppe Pittàno 
I dizionari minori 34 000 voci, 58 000 accezioni, 270 000 sinonimi, 90 000 
analoghi e contrari, 7000 fraseologie, 870 schede di sfumature di significato, 
700 reggenze, 118 inserti di nomenclatura, oltre 3000 sinonimi geografici, 
oltre 3500 pseudonimi

31 rilegato con cd-roM per windows e scatola   
p. 1024  € 47,50 [isbn 978-8808-20109-6] 

31 brossura  p. 1024  € 30,30 [isbn 978-8808-10113-6] 
2009

32 il Mini dei sinoniMi  
Dizionario dei sinonimi e dei contrari  di daniela ratti, grazia biorci 
I Mini zanichelli, 2010   p. 800  € 7,50 [isbn 978-8808-04973-5] 

storia dell’italiano  di riccardo tesi
33 La formazione della lingua comune   

p. 304  € 28,00 [isbn 978-8808-10087-0] 
33 La lingua moderna e contemporanea   

p. 288  € 27,60 [isbn 978-8808-19355-1] 
2005

tIberII P. dizionario delle collocazioni  
Le combinazioni delle parole in italiano La lingua italiana in pratica

34 volume unico con dvd-rom (con download senza scadenza e consulta-
zione online per 5 anni)  p. 640  € 26,10 [isbn 978-8808-27868-5] 

34 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) Le combinazioni delle parole in italiano € 16,10 
[isbn 978-8808-83637-3] 

34 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
Le combinazioni delle parole in italiano € 9,80 [isbn 978-8808-73637-6] 
2012

zanichelli Junior  
vocabolario di italiano di g. abbate, a. addis, F. bianchini,  
A. Comi, A. Iuli, A. Mazzetti, E. Pallottini, F. Pongiglione, L. Ambrogio  
36 000 voci, 64 000 significati, 55 000 esempi. Nella versione digitale (ad 
alta leggibilità): 51 000 voci, 85 000 significati, 81 200 esempi, la pronuncia 
sonora di tutte le parole, un atlante di oltre 5000 illustrazioni.

35 Edizione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)   p. 1680  € 29,90 [isbn 978-8808-18992-9] 

35 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline + app 
per ios e android)  € 6,10 [isbn 978-8808-59954-4] 
2016

36 zibaldone di Pensieri in cd-roM. edizione critica a cura di Fiorenza 
ceragioli e Monica ballerini  di Giacomo Leopardi 
biblioteca Italiana zanichelli, 2009   € 49,80 [isbn 978-8808-06691-6]

OPERE DI CONSULTAZIONE: DIZIONARI, ATLANTI, ENCICLOPEDIE, MANUALI

OPERE DI CONSULTAZIONE: DIZIONARI, 
ATLANTI, ENCICLOPEDIE, MANUALI 

LINGUA ITALIANA 
1 coMMedia Con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi   

di dante alighieri Con CD-rOM per Windows, 2001    
p. 2152  € 82,00 [isbn 978-8808-10550-9] 
aLIGhIerI D. la coMMedia di dante interPretata da ivano Ma-
rescotti. con introduzione ai canti di riccardo bruscagli 

2 cofanetto 12 CD Audio+3 volumetti   
p. 760  € 122,00 [isbn 978-8808-32292-0] 

 $$ 2 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 21,98 [isbn 978-8808-14364-8] 
2011

biblioteca italiana zanichelli dvd-roM per windows per la  
ricerca in testi, biografie, trame e concordanze della Letteratura italiana   
testi a cura di Pasquale Stoppelli

3 dvd-roM  p. 244  € 123,50 [isbn 978-8808-06641-1] 
 $$ 3 versione per iPhone, iPad, iPod touch   € 33,99 [isbn 978-8808-17423-9] 

2010

dizionario analogico della lingua italiana   
di donata Feroldi, elena dal Pra 19 000 lemmi, 4000 voci svolte

4 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 960  € 64,00 [isbn 978-8808-09089-8] 

4 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  € 33,90 [isbn 978-8808-63637-9] 

4 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
€ 13,10 [isbn 978-8808-53637-2] 

 $$ 4 versione per iPhone, iPad, iPod touch   € 21,98 [isbn 978-8808-27702-2] 
2011

5 dizionario dei Modi di dire  di giuseppe Pittàno 

I libri sempre aperti Versione tascabile di Frase fatta capo ha,  
2009   p. 352  € 10,40 [isbn 978-8808-10509-7] 

6 il Mini dizionario dei Proverbi   
di Paola Maria guazzotti, Maria Federica oddera  
biblioteca Italiana zanichelli, 2008   p. 672  € 7,60 [isbn 978-8808-04965-0]

7 dizionario di Pronuncia italiana  il diPi  di luciano canepàri 
I libri sempre aperti Versione tascabile di Il DIPI, 2009    
p. 592  € 13,10 [isbn 978-8808-10511-0] 

8 dizionario di stile e scrittura   
di Marina Beltramo, Maria Teresa Nesci  
La lingua italiana in pratica, 2011  p. 1312 € 32,20 [isbn 978-8808-07477-5]

9 dizionario graMMaticale  di giuseppe Pittàno 

I libri sempre aperti Versione tascabile di Così si dice,  
2009   p. 384  € 10,30 [isbn 978-8808-10507-3] 

10 l’etiMologico Minore DELI Dizionario etimologico della lingua 
italiana  di Manlio cortelazzo, Paolo zolli a cura di Manlio cortelazzo, 
Michele a. cortelazzo  I dizionari minori 37 000 parole, 68 000 significati, 
2004   p. 1440  € 50,50 [isbn 978-8808-09977-8] 

11 PaNebIaNCO b., PISONI C., reGGIaNI L. graMMatica italiana  
con esercizi di autoverifica La lingua italiana in pratica,  
2012   p. 352  € 26,90 [isbn 978-8808-32768-0] 

12 graMMatica italiana di base con esercizi di autoverifica ed eserci-
zi online di ripasso  terza edizione  di Pietro Trifone, Massimo Palermo, 
2014   p. 400  € 25,90 [isbn 978-8808-25554-9] 

il grande dizionario dei Proverbi italiani  di Paola Maria guaz-
zotti, Maria Federica oddera I grandi dizionari 11 000 proverbi

13 rilegato con cd-roM per windows   
p. 992  € 53,50 [isbn 978-8808-07943-5] 

13 brossura  p. 992  € 33,60 [isbn 978-8808-10135-8] 
2006

il grande dizionario dei sinoniMi e dei contrari   
dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie  
Quarta edizione  di giuseppe Pittàno 46 000 voci, 86 000 accezioni,  
330 000 sinonimi, 140 000 analoghi e contrari

14 Volume rilegato con download senza scadenza e consultazione online 
per 5 anni  p. 1088  € 59,00 [isbn 978-8808-19618-7] 

14 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  € 33,90 [isbn 978-8808-33638-5] 

14 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
€ 13,10 [isbn 978-8808-93637-0] 

 $$ 14 versione per iPhone, iPad, iPod touch   € 21,98 [isbn 978-8808-17778-0] 
2013

15 italiano coMPatto dizionario della lingua italiana  terza edizione  a 
cura di anna cattana, Maria teresa nesci  I dizionari compatti,  
2010   p. 960  € 16,50 [isbn 978-8808-06605-3] 

16 il Mini di italiano dizionario della lingua italiana  a cura di Marina 
stoppelli  I Mini zanichelli, 2008   p. 800  € 7,50 [isbn 978-8808-04861-5]

17 la lingua italiana Morfologia Sintassi Fonologia Formazione delle 
parole lessico nozioni di linguistica e sociolinguistica  di Maurizio  
dardano, Pietro trifone, 1985   p. 480  € 38,40 [isbn 978-8808-05990-1]
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lo zingarelli 2018   
vocabolario della lingua italiana   
di nicola zingarelli a cura di Mario cannella, beata lazzarini   
I grandi dizionari Disponibile da giugno 2017 con almeno 145 000 voci, oltre 
380 000 significati, 115 definizioni d’autore

37 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
p. 2688  (disp. da 06/17) [isbn 978-8808-64457-2] 

37 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e Mac e app per iOS e Android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2688  (disp. da 06/17) [isbn 978-8808-97346-7] 

37 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
(disp. da 06/17) [isbn 978-8808-93823-7] 

 $$ 37 app per ios edizione zingarelli 2018 (disp. da 06/17) 
 $$ 37 app per android edizione zingarelli 2018 (disp. da 06/17) 

2017

lo zingarelli 2017  
vocabolario della lingua italiana   
di nicola zingarelli a cura di Mario cannella, beata lazzarini   
I grandi dizionari 145 000 voci, oltre 380 000 significati, 115 definizioni 
d’autore

38 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno) 
p. 2688  € 81,50 [isbn 978-8808-60147-6] 

38 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e Mac e app per iOS e Android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2688  € 66,00 [isbn 978-8808-13732-6] 

38 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  € 49,90  
[isbn 978-8808-50147-9] 

 $$ 38 app per ios edizione zingarelli 2017 € 33,99 [isbn 978-8808-43009-0] 
 $$ 38 app per android edizione zingarelli 2017 € 33,99  

[isbn 978-8808-92736-1] 
2016

lo zingarelli digitale 2017/2018   
vocabolario della lingua italiana  di nicola zingarelli  
Ultimo aggiornamento giugno 2016. Prossimo aggiornamento giugno 2017. 
Almeno 145 000 voci, oltre 380 000 significati, 115 definizioni d’autore

39 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  
vocabolario della lingua italiana € 33,90 [isbn 978-8808-23559-6] 

39 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nell’anno) Vocabolario della lingua italiana 
€ 13,10 [isbn 978-8808-43559-0] 

39 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nel trimestre)  Vocabolario della lingua italiana 
€ 3,50 [isbn 978-8808-43725-9] 
annualmente aggiornato

lo zingarelli Minore vocabolario della lingua italiana   
Quindicesima edizione  di nicola zingarelli a cura di Mario cannella   
I dizionari minori 67 000 voci, 7000 sinonimi e contrari

40 brossura vocabolario della lingua italiana  
p. 1440  € 30,30 [isbn 978-8808-15343-2] 

40 Versione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) vocabolario della lingua italiana  
p. 1440  € 47,50 [isbn 978-8808-63523-5] 
2014

LINGUE CLASSICHE 
dizionario di Mitologia e dell’antichità classica   
seconda edizione  di Mary gislon, rosetta Palazzi

41 volume unico  p. 480  € 18,80 [isbn 978-8808-06819-4] 
 $$ 41 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 10,99 [isbn 978-8808-31122-1] 

2008

42 greco antico Vocabolario Greco-Italiano etimologico e ragionato  
terza edizione  di Renato Romizi 
I dizionari minori, 2007   p. 1520  € 35,40 [isbn 978-8808-06793-7] 

il PriMo latino vocabolario latino-italiano italiano-latino   
terza edizione  di valentina Mabilia, Paolo Mastandrea

43 Versione Plus (volume rilegato + download senza scadenza e consulta-
zione online per 5 anni)  p. 1056  € 38,50 [isbn 978-8808-33715-3] 

43 volume unico  p. 1056  € 30,60 [isbn 978-8808-19915-7] 
2015

44 verbi latini manuale pratico per l’uso  di alessandra zoffoli 
Lingua in pratica, 2012   p. 320  € 24,80 [isbn 978-8808-19919-5] 

LINGUE FRANCESE 
45 graMMatica Francese  seconda edizione  

Lingua in pratica, 2015   p. 256  € 20,40 [isbn 978-8808-13657-2] 

46 le Petit robert 2017,  
2016   p. 2880  € 69,80 [isbn 978-2321-00858-3] 

47 le robert de Poche  nouvelle édition,  
2016   p. 1086  € 9,60 [isbn 978-2321-00861-3] 

48 le robert de Poche Plus  nouvelle édition,  
2016   p. 1088  € 10,90 [isbn 978-2321-00862-0] 

il boch dizionario Francese-italiano italiano-Francese   
sesta edizione  di raoul boch a cura di carla salvioni boch   
I grandi dizionari oltre 172 000 voci, 225 000 accezioni. Nella versione  
digitale la pronuncia di 76 000 parole francesi e 50 000 italiane

49 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2272  € 67,50 [isbn 978-8808-25912-7] 

49 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2272  € 82,50 [isbn 978-8808-12830-0] 

49 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza e 
app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione online)   
€ 49,90 [isbn 978-8808-42519-5] 

49 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) dizionario francese-italiano italiano-francese  
€ 33,90 [isbn 978-8808-53557-3] 

49 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) Dizio-
nario francese-italiano italiano-francese € 13,10 [isbn 978-8808-73557-7] 

49 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)   Dizio-
nario francese-italiano italiano-francese € 3,50 [isbn 978-8808-23727-9] 

 $$ 49 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 33,99 [isbn 978-8808-93523-6] 
 $$ 49 versione android  € 33,99 [isbn 978-8808-43614-6] 

2014

bOCh r. il boch Minore dizionario italiano-Francese Francese-italia-
no  sesta edizione  a cura di carla salvioni boch  I dizionari minori

50 Edizione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online per 5 
anni)  p. 1488  € 44,40 [isbn 978-8808-80148-7] 

50 versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1488  € 30,30 [isbn 978-8808-36640-5] 

50 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  € 15,80 [isbn 978-8808-20397-7] 
2016

51 dizionario dei Falsi aMici di Francese  di raoul boch 

I libri sempre aperti Con la collaborazione di Carla Salvioni boch,  
2009   p. 320  € 10,30 [isbn 978-8808-10513-4] 

52 Français Facile dizionario per parlare e scrivere in francese senza 
difficoltà  di Anne Tavard, Marc Menahem Lingua in pratica edizione italia-
na a cura di Debora Mazza, 2015   p. 416  € 19,40 [isbn 978-8808-26988-1]

53 Francese coMPatto dizionario Francese-italiano italien-Français   a 
cura di  edigeo  I dizionari compatti 32 000 voci, 2008    
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-30306-6] 

54 iMPara il Francese con zanichelli  
Lingua in pratica, 2011   p. 368  € 27,20 [isbn 978-8808-25902-8] 

55 le Faux aMis aux aguets Dizionario di false analogie e ambigue  
affinità tra francese e italiano  di raoul boch Con la collaborazione di Carla 
Salvioni. Oltre 1500 voci, 1988   p. 320  € 32,80 [isbn 978-8808-03104-4]

56 il Mini di Francese  
dizionario Francese-italiano italiano-Francese  a cura di  edigeo   
I Mini zanichelli, 2007   p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-24432-1] 

57 le Petit robert Micro Poche,  
2015   p. 1080  € 17,00 [isbn 978-2321-00644-2] 

il PriMo zanichelli di Francese  di Simona Mambrini
58 volume unico  p. 960  € 21,00 [isbn 978-8808-07307-5] 
58 volume unico con DVD-ROM  p. 960  € 26,10 [isbn 978-8808-27756-5] 

2012

59 le robert Micro  seconda edizione italiana,  
2015   p. 1680  € 27,20 [isbn 978-8808-12131-8] 

60 verbi Francesi Manuale pratico per l’uso  a cura di stefania stefani  
Lingua in pratica, 2010   p. 400  € 23,30 [isbn 978-8808-16430-8] 

 LINGUE INGLESE 
61 advanced learner’s english dictionary  

Merriam-Webster / zanichelli, 2017    
p. 2016  € 28,50 [isbn 978-8808-72088-7] 

62 business english  di Patrizia Giampieri 
Lingua in pratica, 2013   p. 336  € 25,60 [isbn 978-8808-19316-2] 

63 chaMbers coMPact english dictionary zanichelli/Chambers  
36 000 voci, 47 000 definizioni, 2007    
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-06649-7] 

64 chaMbers essential english dictionary zanichelli/Chambers  
36 000 voci, 47 000 definizioni, 2007    
p. 528  € 9,00 [isbn 978-8808-16650-0] 
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65 the chaMbers thesaurus  a cura di Martin h. Manser   
I grandi dizionari zanichelli/Chambers 415 000 termini, 475 tavole di nomen-
clatura, 2007   p. 1128  € 49,00 [isbn 978-8808-06651-0] 

66 cobuild interMediate learner’s dictionary,  
2016   p. 1008  € 24,90 [isbn 978-8808-52089-0] 

67 cobuild advanced learner’s dictionary,  
2015   p. 1968  € 35,40 [isbn 978-8808-62127-6] 

68 dizionario dei Falsi aMici di inglese  di virginia browne 

I libri sempre aperti Con la collaborazione di elena Mendes e Gabriele Natali, 
2009   p. 272  € 10,30 [isbn 978-8808-11933-9] 

69 duden inglese italiano dizionario illustrato inglese e italiano. Picto-
rial english & italian dictionary, a cura delle redazioni del duden e della 
oxford university Press I dizionari minori 384 tavole, 28 000 voci inglesi e 
altrettante italiane, 1995   p. 872  € 53,00 [isbn 978-8808-09368-4] 

70 easy graMMar dizionario per parlare e scrivere in inglese senza 
difficoltà Lingua in pratica trad. e rev. S. Mambrini, 2007    
p. 576  € 21,60 [isbn 978-8808-06765-4] 

english For business Lingua in pratica zanichelli / Collins
71 writing di n. brieger p. 224  € 20,20 [isbn 978-8808-27246-1] 
71 Speaking con CD mp3 di J. Schofield, A. Osborn p. 224  € 20,20 

[isbn 978-8808-30063-8] 
71 Listening con CD mp3 di I. Badger p. 208  € 20,20  

[isbn 978-8808-40063-5] 
2013

72 il gould chiaMPo Dizionario enciclopedico di medicina Inglese-Italia-
no italiano-inglese tratto da blakiston’s gould Medical dictionary edito 
da McGraw-Hill (New York)  a cura di Luigi Chiampo  I grandi dizionari 
Zanichelli/McGraw-Hill Oltre 78 000 voci con 84 000 definizioni e 26 tavole 
anatomiche a colori, 1988   p. 2274  € 127,00 [isbn 978-8808-03126-6]

73 graMMatica inglese  seconda edizione  

Lingua in pratica, 2015   p. 256  € 20,40 [isbn 978-8808-13663-3] 

74 iMPara l’inglese con zanichelli  
Lingua in pratica, 2011   p. 384  € 27,20 [isbn 978-8808-06143-0] 

75 inglese coMPatto dizionario inglese-italiano italian-english   
a cura di  edigeo  I dizionari compatti 36 000 voci, 2008    
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-20380-9] 

l’inglese dell’econoMia Dizionario economico e commerciale 
inglese-italiano italiano-inglese con cd-roM per windows   
di Fernando Picchi I grandi dizionari 80 000 termini e locuzioni

76 volume con CD-ROM per Windows   
p. 1024  € 63,50 [isbn 978-8808-13038-9] 
2005

77 inglese dizionario essenziale inglese-italiano italiano-inglese   
a cura di  edigeo  Gli essenziali zanichelli, 2009    
p. 432  € 9,00 [isbn 978-8808-10320-8] 

il nuovo inglese tecnico e scientiFico grande dizionario 
inglese-italiano italiano-inglese  seconda edizione  a cura di  edigeo   
337 000 voci, 440 000 traducenti, 76 settori specialistici

78 Volume con download Windows e Mac   
p. 2544  € 59,50 [isbn 978-8808-06151-5] 
2013

Medicina e biologia. Medicine & biology. dizionario enciclopedi-
co di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie Italiano-Inglese 
inglese-italiano  terza edizione  di Giovanni Delfino, Eudes Lanciotti, 
Gianfranco Liguri, Massimo Stefani

79 volume unico con cd-rom per Windows e Mac e licenza annuale online 
individuale a privati  p. 2126  € 51,50 [isbn 978-8808-06361-8] 

 $$ 79 versione per iPhone, iPad, iPod touch dizionario enciclopedico  
di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie Italiano-Inglese 
inglese-italiano € 24,99 [isbn 978-8808-73716-8] 
2012

80 il Mini di inglese dizionario inglese-italiano italiano-inglese  a cura di  
edigeo  I Mini zanichelli, 2007   p. 704  € 7,50 [isbn 978-8808-06769-2]

81 il nuovo PassaPorto inglese Corso di autoapprendimento della 
lingua inglese I Passaporti Contiene: 4 CD audio e un manuale di 288 
pagine, 2002   p. 288  € 91,50 [isbn 978-8808-07997-8] 

82 Phrasal verbs coMPatto inglese-italiano   
di Laura Montixi Comoglio I dizionari compatti 1200 phrasal verbs,  
2008   p. 480  € 16,50 [isbn 978-8808-24976-0] 

83 il dizionario dei Phrasal verbs  di Laura Montixi Comoglio 
I dizionari minori 2600 phrasal verbs, 2006    
p. 768  € 28,60 [isbn 978-8808-08815-4] 

il PriMo zanichelli di inglese  di Michela clari, lucia cortese, 
roberta Martignon-burgholte 73 000 voci, 300 illustrazioni

84 volume unico  p. 1032  € 21,00 [isbn 978-8808-07225-2] 
84 volume unico con DVD-ROM  p. 1032  € 26,10 [isbn 978-8808-27774-9] 

2012

Pronuncia dell’inglese Manuale pratico su regole,  
origini e difficoltà della pronuncia inglese   
di John Johnson, Maria chiara Piccolo Lingua in pratica

85 volume unico  p. 368  € 23,00 [isbn 978-8808-06293-2] 
2012

il ragazzini 2018   
dizionario inglese-italiano italiano-inglese   
di giuseppe ragazzini 
I grandi dizionari Disponibile da giugno 2017. almeno 400 000 voci e  
significati, 3000 verbi frasali, 120 000 termini specialistici

86 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
(disp. da 06/17) [isbn 978-8808-91865-9] 

86 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e Mac e app per iOS e Android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2656  (disp. da 06/17) [isbn 978-8808-67001-4] 

86 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  (disp. da 06/17)  
[isbn 978-8808-71309-4] 

 $$ 86 app per ios edizione ragazzini 2018 (disp. da 06/17) 
 $$ 86 app per android edizione ragazzini 2018 (disp. da 06/17) 

2017

il ragazzini 2017  
dizionario inglese-italiano italiano-inglese   
di giuseppe ragazzini 
I grandi dizionari oltre 400 000 voci e significati, 3000 verbi frasali, 120 000 
termini specialistici

87 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e Mac e app per iOS e Android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2656  € 66,00 [isbn 978-8808-73737-3] 

87 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
p. 2656  € 81,50 [isbn 978-8808-30147-5] 

87 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
€ 49,90 [isbn 978-8808-20147-8] 

 $$ 87 app per ios edizione ragazzini 2017 € 33,99 [isbn 978-8808-89907-1] 
 $$ 87 app per android edizione ragazzini 2017  

€ 33,99 [isbn 978-8808-79912-8] 
2016

il ragazzini digitale 2017/2018  
dizionario inglese-italiano italiano-inglese   
di giuseppe ragazzini Ultimo aggiornamento giugno 2016. Prossimo 
aggiornamento giugno 2017. Almeno 400 000 voci e significati, 3000 verbi 
frasali, 120 000 termini specialistici

88 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scaden-
za + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazio-
ne online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno) Dizionario Inglese-
italiano italian-english dictionary € 33,90 [isbn 978-8808-53558-0] 

88 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nell’anno) Dizionario Inglese-Italiano Italian-
english dictionary € 13,10 [isbn 978-8808-73558-4] 

88 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nel trimestre) Dizionario Inglese-Italiano  
italian-english dictionary € 3,50 [isbn 978-8808-73724-3] 
annualmente aggiornato

raGazzINI G., bIaGI a. il ragazzini/biagi concise  
dizionario italiano-inglese inglese-italiano  Settima edizione  

I dizionari minori
89 Edizione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 

+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1296  € 44,40 [isbn 978-8808-35558-4] 

89 versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online e 
offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1296  € 30,30 [isbn 978-8808-40147-2] 

89 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scaden-
za + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  € 15,80 [isbn 978-8808-50644-3] 
2016

91 reFresh your english 500 dubbi di inglese e più di 150 esercizi  
di autoverifica con test finale  di erica tancon 

Lingua in pratica, 2016   p. 272  € 20,00 [isbn 978-8808-29422-7] 

92 take My word Dizionario tematico e fraseologico Inglese-Italiano   
a cura di  edigeo   Oltre 25 000 voci e locuzioni, 44 capitoli, 392 paragrafi 
tematici, 1996   p. 400  € 20,70 [isbn 978-8808-08942-7] 

93 verbi inglesi Manuale pratico per l’uso  di Laura Montixi Comoglio 

Lingua in pratica, 2011   p. 368  € 26,40 [isbn 978-8808-06643-5] 

94 west’s law & coMMercial dictionary Dizionario giuridico e com-
merciale Inglese-Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano-Inglese 

I grandi dizionari zanichelli/West Oltre 17 000 voci, 1988    
p. 1856  € 117,50 [isbn 978-8808-03150-1] 

wow the word on words dizionario inglese italiano di parole  
e frasi idiomatiche colloquiali e gergali  seconda edizione   
di Monica harvey slowikowska, anna ravano

95 volume unico con CD-ROM e licenza annuale online individuale a privati  
p. 1184  € 48,50 [isbn 978-8808-16992-1] 

 $$ 95 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 16,99 [isbn 978-8808-19312-4] 
2012
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LINGUE SPAGNOLA 

96 graMMatica sPagnola  seconda edizione  

Lingua in pratica, 2015   p. 240  € 20,40 [isbn 978-8808-16246-5] 

97 diccionario general de la lengua esPañola I grandi dizionari 
zanichelli / Vox 53 000 voci, 10 000 locuzioni e frasi, 112 000 accezioni, 100 
000 esempi, 21 000 sinonimi, 3000 contrari, 4700 etimologie, 2013    
p. 2024  € 56,00 [isbn 978-8808-16294-6] 

98 dizionario dei Falsi aMici di sPagnolo  di secundí sañé, gio-
vanna schepisi I libri sempre aperti Versione tascabile di Falsos amigos al 
acecho, 2009   p. 208  € 10,30 [isbn 978-8808-10515-8] 

il dizionario di sPagnolo dizionario spagnolo-italiano italiano-
spagnolo  di secundí sañé, giovanna schepisi  
I grandi dizionari Zanichelli / Vox 83 000 lemmi, 188 000 significati

99 rilegato con cd-roM per windows  p. 1600  € 73,50  
[isbn 978-8808-12834-8] 

99 rilegato  p. 1600  € 64,00 [isbn 978-8808-09092-8] 
2005

100 el esPañol Ágil diccionario general de la lengua española  

Larousse / zanichelli, 2015   p. 1344  € 27,40 [isbn 978-8808-52127-9]

101 esPañol esencial diccionario de la lengua española   
segunda edición zanichelli / Vox 28 000 voci, 50 00 accezioni e locuzioni, 
2015   p. 864  € 16,50 [isbn 978-8808-32115-2] 

il grande dizionario di sPagnolo  
dizionario spagnolo-italiano italiano-español   
di rossend arqués, adriana Padoan I grandi dizionari oltre 190 000 voci, 
oltre 275 000 accezioni, oltre 360 000 traducenti

102 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2848  € 89,00 [isbn 978-8808-17450-5] 

102 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2848  € 78,00 [isbn 978-8808-08808-6] 

102 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza e 
app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione online)  
€ 52,50 [isbn 978-8808-17452-9] 

102 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scaden-
za + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni) dizionario spagnolo-italiano italiano-español  
€ 33,90 [isbn 978-8808-63570-9] 

102 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) Dizio-
nario spagnolo-italiano italiano-español € 13,10 [isbn 978-8808-83570-3] 

102 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)   Dizio-
nario spagnolo-italiano italiano-español € 3,50 [isbn 978-8808-93726-1] 

 $$ 102 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 33,99 [isbn 978-8808-17479-6] 
 $$ 102 versione android  € 33,99 [isbn 978-8808-33624-8] 

2012

103 iMPara lo sPagnolo con zanichelli  
Lingua in pratica, 2011   p. 368  € 27,20 [isbn 978-8808-26384-1] 

104 il Mini di sPagnolo dizionario spagnolo-italiano italiano-spagnolo   
a cura di  edigeo  I Mini zanichelli, 2007    
p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-04433-4] 

lo sPagnolo Ágil dizionario spagnolo-italiano italiano-spagnolo   
di rossend arqués, adriana Padoan 

I dizionari minori 60 000 voci, 130 000 accezioni
105 Versione Plus (volume rilegato con download senza scadenza + app 

per iOS e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)  
p. 1488  € 47,50 [isbn 978-8808-13523-0] 

105 brossura  p. 1488  € 30,30 [isbn 978-8808-13641-1] 
2014

106 sPagnolo coMPatto dizionario spagnolo-italiano italiano-español   
a cura di  edigeo  I dizionari compatti 38 000 voci, 2008    
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-10341-3] 

107 sPagnolo idioMatico Dizionario Spagnolo Italiano di frasi idiomati-
che, colloquiali e gergali  di secundí sañé, giovanna schepisi 5000 voci, 
26 000 frasi idiomatiche, 2013   p. 984  € 47,00 [isbn 978-8808-06865-1]

LINGUE TEDESCA 

108 graMMatica tedesca  seconda edizione  

Lingua in pratica, 2015   p. 256  € 20,40 [isbn 978-8808-13665-7] 

109 das lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache  

I dizionari minori, 2012   p. 1120  € 21,60 [isbn 978-8808-19200-4] 

110 das Pons wörterbuch dizionario tedesco-italiano italiano-tedesco. 
Compilato secondo le regole della nuova ortografia tedesca  seconda 
edizione I dizionari minori zanichelli/klett Oltre 135 000 lemmi e locuzioni; 
neologismi, tecnicismi, termini di uso colloquiale e gergale; espressioni 
idiomatiche; proverbi, nomi propri geografici e di persona,  
1999   € 65,50 [isbn 978-8808-02323-0] 

das Pons koMPaktwörterbuch  
dizionario tedesco-italiano italiano-tedesco  Terza edizione minore  

I dizionari minori zanichelli/klett 120 000 lemmi e locuzioni
111 rilegato con scatola  p. 1440  € 39,50 [isbn 978-8808-03825-8] 

2001

il nuovo dizionario di tedesco  
dizionario tedesco-italiano italiano-tedesco  terza edizione   
a cura di Luisa Giacoma, Susanne Kolb   
I grandi dizionari Zanichelli / Klett Pons 174 000 voci, 212 000 significati

112 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2624  € 67,50 [isbn 978-8808-15928-1] 

112 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2624  € 82,50 [isbn 978-8808-43524-8] 

112 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione  
online per 5 anni) dizionario tedesco-italiano italienisch-deutsch 
€ 33,90 [isbn 978-8808-83557-4] 

112 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
dizionario tedesco-italiano italienisch-deutsch € 13,10  
[isbn 978-8808-43558-3] 

112 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)    
dizionario tedesco-italiano italienisch-deutsch € 3,50  
[isbn 978-8808-53727-0] 

 $$ 112 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 33,99 [isbn 978-8808-63524-2] 
 $$ 112 versione android  € 33,99 [isbn 978-8808-53524-5] 

2014

113 dizionario Medico  italiano-tedesco tedesco-italiano  di Waldemar 
Eistermeier I grandi dizionari zanichelli/Langenscheidt 98 000 lemmi e 
accezioni, 150 000 traduzioni, 75 settori specialistici, 2004    
p. 896  € 124,50 [isbn 978-8808-07881-0] 

114 duden tedesco-italiano dizionario illustrato tedesco e italiano. 
bildwörterbuch deutsch und italienisch, a cura della redazione del 
duden in collaborazione con M. luisa heinz-Mazzoni e Paola scaltriti  
384 tavole, 27 500 voci tedesche e altrettante italiane, 1994    
p. 872  € 56,50 [isbn 978-8808-09370-7] 

116 iMPara il tedesco con zanichelli Lingua in pratica, 2011    
p. 336  € 27,20 [isbn 978-8808-26318-6] 

117 il Mini di tedesco dizionario tedesco-italiano italiano-tedesco  a cura 
di  edigeo  I Mini zanichelli, 2007   p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-24434-5]

118 il nuovo PassaPorto tedesco Corso di autoapprendimento della 
lingua tedesca I Passaporti 4 CD audio, dizionario con 1300 lemmi, 2006   
p. 248  € 89,40 [isbn 978-8808-16818-4] 

119 tedesco coMPatto dizionario tedesco-italiano italienisch-deutsch  
terza edizione  a cura di  edigeo  I dizionari compatti 33 000 voci, 2008   
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-30390-5] 

il tedesco dell’econoMia  
Dizionario economico finanziario e commerciale Tedesco-Italiano 
italiano-tedesco con cd-roM per windows  di Piergiulio tàino 

I grandi dizionari 76 000 voci, 146 000 frasi e locuzioni, 40 settori specialistici
120 volume unico  p. 1728  € 109,50 [isbn 978-8808-08817-8] 

2004

il tedesco sMart  
dizionario tedesco-italiano, italienisch-deutsch  seconda edizione    
a cura di Luisa Giacoma, Susanne Kolb  I dizionari minori

121 Versione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 1440  € 44,40 [isbn 978-8808-90148-4] 

121 Versione Base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  p. 1440  € 30,30 
[isbn 978-8808-43663-4] 

121 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  € 15,80 [isbn 978-8808-46728-7] 
2016

122 verbi tedeschi Manuale pratico per l’uso  

Lingua in pratica, 2012   p. 320  € 24,00 [isbn 978-8808-27884-5] 

ALTRE LINGUE 
il dizionario di arabo dizionario italiano-arabo arabo-italiano  
di eros baldissera   seconda edizione I grandi dizionari

124 Versione Plus (volume rilegato con download senza scadenza e consul-
tazione online per 5 anni)  p. 1400  € 56,00 [isbn 978-8808-19598-2] 

124 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  € 33,90 [isbn 978-8808-53559-7] 

124 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
€ 13,10 [isbn 978-8808-73559-1] 

124 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)   
€ 3,50 [isbn 978-8808-63559-4] 
2014

125 arabo coMPatto dizionario italiano-arabo arabo-italiano  seconda 
edizione  di eros baldissera I dizionari compatti 28 000 voci, 2008    
p. 704  € 19,40 [isbn 978-8808-06891-0] 

126 iMPara l’arabo con zanichelli Lingua in pratica, 2013    
p. 400  € 27,20 [isbn 978-8808-22976-2] 

127 il Mini di arabo dizionario italiano-arabo arabo-italiano  di eros bal-
disseraI Mini zanichelli, 2009   p. 720  € 7,50 [isbn 978-8808-23782-8]

il dizionario di cinese dizionario cinese-italiano italiano-cinese   
di xiuying zhao I grandi dizionari  
190 000 voci e accezioni, 73 000 esempi e frasi
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128 Volume con DVD-Rom (con download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  p. 2112  € 65,00 [isbn 978-8808-07983-1] 

128 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  € 33,90 [isbn 978-8808-53586-3] 

128 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
€ 13,10 [isbn 978-8808-73586-7] 

128 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)    
€ 3,50 [isbn 978-8808-33727-6] 

 $$ 128 versione per iPhone  € 33,99 [isbn 978-8808-73725-0] 
2013

129 cinese Dizionario compatto Cinese-Italiano Italiano-Cinese   
di xiuying zhao, Franco gatti I dizionari compatti  
Oltre 32 000 voci, 1996   p. 648  € 18,40 [isbn 978-8808-09612-8] 

130 iMPara il cinese con zanichelli  
Lingua in pratica, 2012   p. 336  € 27,20 [isbn 978-8808-22972-4] 

131 coreano coMPatto  di andrea de benedittis, Julia cho wonjung 

I dizionari compatti, 2016   p. 432  € 16,50 [isbn 978-8808-19373-5]

132 croato Dizionario compatto Croato-Italiano Italiano-Croato  a cura di 
aleksandra spikic , 2001   p. 520  € 16,50 [isbn 978-8808-32582-2]

133 esPeranto dizionario esperanto-italiano italiano-esperanto   
di Umberto Broccatelli Con la collaborazione di Nino Vessella,  
2004   p. 520  € 16,50 [isbn 978-8808-07241-2] 

134 FiliPPino tagalog dizionario Filippino-italiano italiano-Filippino   
di anabelle david, stefano vecchia, 2004    
p. 480  € 16,50 [isbn 978-8808-07807-0] 

135 Finlandese coMPatto Dizionario Finlandese-Italiano Italia-Suomi 
sanakirja  seconda edizione  di Aira Hämäläinen 
I dizionari compatti, 2010   p. 504  € 16,70 [isbn 978-8808-06447-9]

136 il dizionario giaPPonese dizionario giapponese-italiano italiano-
giapponese  di Susanna Marino, Yuko Enomoto I dizionari minori  
30 000 voci, 2006   p. 832  € 36,20 [isbn 978-8808-07551-2] 

137 giaPPonese coMPatto  dizionario giapponese-italiano italiano-
giapponese  di susanna Marino I dizionari compatti Con la collaborazione 
di Yuko enomoto, 2009   p. 528  € 16,50 [isbn 978-8808-04997-1] 

138 iMPara il giaPPonese con zanichelli  
Lingua in pratica, 2012   p. 352  € 27,20 [isbn 978-8808-12973-4] 

139 kanJi  
grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri  di Simone Guerra, 
2015   p. 1184  € 38,50 [isbn 978-8808-26334-6] 

140 il Mini di giaPPonese dizionario giapponese-italiano 
italiano-giapponese  di susanna Marino I Mini zanichelli,  
2010   p. 736  € 7,50 [isbn 978-8808-24906-7] 

141 greco antico neogreco e italiano dizionario dei prestiti  
e dei parallelismi  a cura di Amalìa Kolonia, Massimo Peri   
I dizionari minori 11 800 lemmi ed etimologie, 100 000 traducenti, 2008    
p. 544  € 32,80 [isbn 978-8808-06429-5] 

142 greco Moderno Dizionario compatto Greco-Italiano Italiano-Greco   
a cura di caterina carpinato  I dizionari compatti Oltre 28 000 voci,  
2004   p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-19710-8] 

greco Moderno  Dizionario Greco moderno-Italiano Italiano-Greco 
moderno  seconda edizione 

143 Volume con DVD-Rom (con download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  p. 1440  € 49,00 [isbn 978-8808-29951-2] 

143 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  € 33,90 [isbn 978-8808-83586-4] 

143 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
€ 13,10 [isbn 978-8808-13587-2] 

143 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)    
€ 3,50 [isbn 978-8808-43727-3] 
2013

144 il kovalev Minore dizionario russo-italiano italiano-russo   
terza edizione  di Vladimir KovalevI dizionari minori,  
2009   p. 1600  € 46,50 [isbn 978-8808-10155-6] 

il kovalev  
dizionario russo-italiano italiano-russo  Quarta edizione   
di Vladimir Kovalev I grandi dizionari 125 000 voci, 220 000 significati

145 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
€ 90,00 [isbn 978-8808-19381-0] 

145 Versione Plus (volume rilegato + DVD con download senza scadenza  
e consultazione online per 5 anni)   
p. 2528  € 101,00 [isbn 978-8808-73524-9] 

145 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni) dizionario russo-italiano italiano-russo  
€ 33,90 [isbn 978-8808-83558-1] 

145 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) 
dizionario russo-italiano italiano-russo € 13,10 [isbn 978-8808-13559-9] 

145 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)  Dizio-
nario russo-italiano italiano-russo € 3,50 [isbn 978-8808-63727-7] 

 $$ 145 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 33,99 [isbn 978-8808-53614-3] 
2014

146 il kovalev Minore dizionario russo-italiano italiano-russo   
Quarta edizione  di Vladimir KovalevI dizionari minori,  
2016   p. 1584  € 39,40 [isbn 978-8808-92123-9] 

147 il dizionario neerlandese dizionario neerlandese-italiano  
italiano-neerlandese  di vincenzo lo cascio I grandi dizionari  
zanichelli/Van Dale Confezione in due volumi rilegati, 2001    
p. 2196  € 100,00 [isbn 978-8808-07883-4] 

148 Polacco coMPatto dizionario Polacco-italiano italiano-Polacco  
seconda edizione  a cura di viviana nosilia  I dizionari compatti  
Oltre 30 000 voci, 16 000 accezioni, 2007    
p. 672  € 18,50 [isbn 978-8808-19716-0] 

149 il Mini di Polacco dizionario Polacco-italiano wlosko-Polski   
a cura di viviana nosilia  I Mini zanichelli, 2008    
p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-04963-6] 

150 Portoghese coMPatto dizionario Portoghese-italiano  
italiano-Portoghese  di anabela  Ferreira I dizionari compatti, 2011    
p. 552  € 19,40 [isbn 978-8808-06861-3] 

151 iMPara il Portoghese e il brasiliano con zanichelli  
Lingua in pratica, 2013   p. 384  € 25,60 [isbn 978-8808-13673-2] 

152 il Mini di Portoghese dizionario Portoghese-italiano  
italiano-Português  di anabela  Ferreira I Mini zanichelli, 2012    
p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-24176-4] 

153 o dicionÁrio Português dizionario Portoghese-italiano  
italiano-Portoghese  terza edizione  di giuseppe Mea zanichelli/Porto 
editora, 2010   p. 2230  € 114,00 [isbn 978-8808-06157-7]

154 roMeno coMPatto Dizionario Romeno-Italiano Italiano-Romeno   
di gabriela hanachiuc Poptean I dizionari compatti, 2008    
p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-06847-7] 

155 il Mini di roMeno Dizionario Romeno-Italiano Italian-Român   
di gabriela hanachiuc Poptean I Mini zanichelli, 2011    
p. 672  € 7,40 [isbn 978-8808-21890-2] 

156 russo coMPatto  dizionario russo-italiano italiano-russo  a cura di  
edigeo  I dizionari compatti, 2009   p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-10330-7]

157 il Mini di russo dizionario russo-italiano italiano-russo  a cura di  
edigeo  I Mini zanichelli, 2009   p. 640  € 7,50 [isbn 978-8808-13807-1]

158 sloveno coMPatto  dizionario sloveno-italiano italiano-sloveno   
a cura di Diomira Fabjan Bajc  I dizionari compatti Oltre 26 000 voci,  
2009   p. 504  € 16,50 [isbn 978-8808-14272-6] 

159 svedese Dizionario compatto Italiano-Svedese Svedese-Italiano  

zanichelli/Norstedts Oltre 32 000 parole ed espressioni,  
1997   p. 792  € 16,50 [isbn 978-8808-14178-1] 

160 turco coMPatto dizionario italiano-turco turco-italiano   
a cura di  edigeo, Petek kurtböke  I dizionari compatti,  
2010   p. 480  € 16,50 [isbn 978-8808-10396-3] 

DIZIONARI MULTILINGUI 
161 Musica Dizionario terminologico Italiano Francese Inglese Tedesco   

di roberto braccini 4000 termini, 2007    
p. 448  € 20,80 [isbn 978-8808-06789-0] 

162 il visuale zanichelli italiano inglese Francese tedesco spagnolo  
35 000 lemmi per 7000 termini, 2000 ill. a colori, 2005    
p. 408  € 52,00 [isbn 978-8808-17052-1] 

ATLANTI 
163 atlante zanichelli Gli Atlanti Zanichelli 14 tavole sull’Italia, 20 tavole 

sull’Europa, 52 tavole sui continenti extraeuropei, 2013    
p. 272  € 41,30 [isbn 978-8808-19416-9] 

164 atlante croMatico  a cura di Fulco douglas scotti    
220 tavole a colori, 1989   p. 240  € 90,00 [isbn 978-8808-13548-3]

ATLANTE STORICO + STORIA DIGITALE Gli atlanti zanichelli
165 atlante storico con licenza annuale a storia digitale   

p. 368  € 30,40 [isbn 978-8808-19341-4] 
2013

166 atlante storico-elettorale d’italia 1861-2008 con cd-roM   
di Piergiorgio corbetta, Maria serena Piretti, istituto carlo cattaneo  
150 cartine a colori, 300 immagini, 2008    
p. 208  € 58,30 [isbn 978-8808-06751-7] 

ALTRI DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 
167 dizionario biograFico degli scienziati e dei tecnici  di giorgio 

dragoni, silvio bergia, giovanni gottardi 6000 biografie, 120 illustrazioni, 
1999   p. 1600  € 60,50 [isbn 978-8808-08852-9] 

168 il dizionario del graFico  di giorgio Fioravanti  
2130 voci, oltre 1100 i., 1993   p. 506  € 74,00 [isbn 978-8808-14116-3]

169 dizionario di MateMatica eleMentare  di stella baruk a cura di 
Francesco speranza, lucia grugnetti   trad. di F. Speranza, L. Grugnetti, 
S. Gregori, 1998   p. 672  € 59,50 [isbn 978-8808-09748-4] 

170 il dizionario encicloPedico di inForMatica inglese-italiano 
italiano-inglese  di daniela cancila, stefano Mazzanti 
I dizionari minori, 2009   p. 784  € 38,00 [isbn 978-8808-19351-3] 
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il dizionario del PoP-rock con versione digitale 2016   
di enzo gentile, alberto tonti Oltre 23 000 artisti e 35 000 dischi

171 volume unico + risorse digitali aggiornate 2016 (download senza  
scadenza e consultazione online 365 giorni)   
p. 1896  € 34,50 [isbn 978-8808-93719-3] 

171 Dizionario ebook 2016 (download senza scadenza + consultazione 
online 365 giorni)  € 14,90 [isbn 978-8808-53580-1] 
2015

172 dizionario delle scienze Psicologiche  di luciano Mecacci  
oltre 18 000 voci, 2012   p. 1456  € 51,50 [isbn 978-8808-09861-0] 

173 encicloPedia degli aneddoti  di Fernando Palazzi  
Cofanetto 3 volumi. ristampa anastatica, oltre 15 600 aneddoti,  
2005   p. 3312  € 118,00 [isbn 978-8808-17382-9] 

174 Forse Queneau Enciclopedia delle scienze anomale  di Paolo albani, 
Paolo della bella Con la collaborazione di berlinghiero buonarroti.  
Introduzione di Paolo rossi. 1100 voci, 200 i., 1999    
p. 480  € 38,80 [isbn 978-8808-26070-3] 

175 caratteri, testo, gabbia Guida critica alla progettazione grafica  
Edizione italiana a cura di Marco Brazzali e Remigio Decarli  di ellen 
lupton, 2010   p. 192  € 33,20 [isbn 978-8808-16282-3] 

MOraNDINI L., MOraNDINI L., MOraNDINI M.  
il Morandini 2017  
Dizionario dei film e delle serie televisive   
16 500 film usciti sul mercato italiano, una scelta di circa 700 serie televisive 
e 650 cortometraggi. Nella versione digitale ulteriori 10 500 film e 7000 
immagini di scena o locandine.

176 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)    
p. 2080  € 40,30 [isbn 978-8808-29696-2] 

176 volume unico  p. 2080  € 32,90 [isbn 978-8808-75703-6] 
176 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  

scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
€ 16,30 [isbn 978-8808-73571-3] 

176 Dizionario ebook 365 (download 365 giorni e consultazione online 365 
giorni)  € 9,80 [isbn 978-8808-73633-8] 

 $$ 176 app per ios edizione Morandini 2017 € 19,00 [isbn 978-8808-76163-7] 
2016

177 oPlePiana dizionario di letteratura potenziale  a cura di raffaele 
aragona , 2002   p. 208  € 20,00 [isbn 978-8808-07677-9] 

CULTURA SCIENTIFICA

CHIAVI DI LETTURA

178 aCheSON D. 1089 e altri nuMeri Magici un viaggio sorprendente 
nella matematica Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico 
tibone., 2009   p. 176  € 11,50 [isbn 978-8808-06333-5] 

aMaLDI U. seMPre Più veloci Perché i fisici accelerano le particelle: 
la vera storia del bosone di higgs  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

179 volume unico  p. 280  € 11,50 [isbn 978-8808-06331-1] 
179 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-10603-2] 

2012

arMarOLI N., baLzaNI V. energia Per l’astronave terra  nuova 
edizione aggiornata e ampliata con gli scenari energetici per l’Italia  
di domani Chiavi di lettura Collana a cura di Federico tibone e Lisa Vozza

180 volume unico  p. 288  € 13,90 [isbn 978-8808-19719-1] 
180 eBook (versione ePub)  € 8,70 [isbn 978-8808-24600-4] 
180 eBook (versione PDF)  € 8,70 [isbn 978-8808-19683-5] 

2011

181 atkINS P.W. che cos’è la chiMica? un viaggio nel cuore della  
materia  a cura di lisa vozza  Chiavi di lettura, 2015    
p. 160  € 11,50 [isbn 978-8808-62117-7] 

182 atkINS P.W. il regno Periodico Viaggio nel mondo degli elementi 
chimici Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone, 
2007   p. 208  € 11,50 [isbn 978-8808-06665-7] 

183 atkINS P.W. le regole del gioco Come la termodinamica fa  
funzionare l’universo Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza  
e Federico tibone, 2010   p. 144  € 11,50 [isbn 978-8808-06145-4]

184 barbUjaNI G., VOzza L.  
il gene riluttante Diamo troppe responsabilità al DNA?  

Chiavi di lettura, 2016   p. 160  € 11,50 [isbn 978-8808-72125-9] 

beLLUtta P., DaLLa CaSa S. autisti Marziani Come costruire un 
robot spaziale e guidarlo su Marte  a cura di lisa vozza  Chiavi di lettura

185 volume unico + risorse digitali Come costruire un robot spaziale  
e guidarlo su Marte p. 192  € 11,50 [isbn 978-8808-35880-6] 

185 eBook Come costruire un robot spaziale e guidarlo su Marte  
€ 7,20 [isbn 978-8808-83560-4] 
2014

bIaNUCCI P. te lo dico con Parole tue la scienza di scrivere per 
farsi capire Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

186 volume unico  p. 208  € 11,50 [isbn 978-8808-19530-2] 
186 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-14429-4] 

2007

bIGNaMI G. i Marziani siaMo noi Un filo rosso dal Big Bang alla vita 

Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone
187 volume unico  p. 208  € 11,50 [isbn 978-8808-26156-4] 
187 eBook (versione ePub)  € 7,20 [isbn 978-8808-14671-7] 
187 eBook (versione PDF)  € 7,20 [isbn 978-8808-29678-8] 

2010

bISCONtI M. le culture degli altri aniMali È Homo l’unico  
sapiens? Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

188 volume unico  p. 208  € 11,50 [isbn 978-8808-06601-5] 
188 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-24558-8] 

2008

breSSaNINI D. ogM tra leggende e realtà  
Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati?  

Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone.
189 volume unico  p. 224  € 13,10 [isbn 978-8808-06241-3] 
189 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-34670-4] 

2009

CaSteLLaNI C. risolvere i ProbleMi diFFicili Sudoku, commessi 
viaggiatori e altre storie  a cura di Federico tibone, lisa vozza   
Chiavi di lettura

 190 volume unico + risorse digitali  p. 160  € 13,50 [isbn 978-8808-17386-7] 
190 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-10605-6] 

2013

CeNtraL C. le stranezze del cliMa Che cosa sta cambiando,  
e perché  a cura di Federico tibone, lisa vozza   
Chiavi di lettura trad. di L. Doplicher

 191 volume unico + risorse digitali  p. 184  € 13,50 [isbn 978-8808-16290-8] 
191 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-80063-3] 

2013

CLeGG b. volando si iMPara Scoprire la scienza mentre si viaggia  
in aereo  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

192 volume unico  p. 232  € 13,10 [isbn 978-8808-18908-0] 
192 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-10601-8] 

2012

CreMaSChI a., GIOMI F. ruMore bianco Introduzione alla musica 
digitale Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

193 volume unico  p. 192  € 11,50 [isbn 978-8808-16600-5] 
193 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-14643-4] 

2008

d’INcAlcI M., VOZZA l. coMe nascono le Medicine la scienza 
imperfetta dei farmaci  a cura di lisa vozza  Chiavi di lettura

 194 volume unico + risorse digitali La scienza imperfetta dei farmaci  
p. 224  € 13,50 [isbn 978-8808-15193-3] 

194 eBook La scienza imperfetta dei farmaci € 8,40 [isbn 978-8808-93560-1] 
2014

195 GarDNer M dracula, Platone e darwin Giochi matematici  
e riflessioni sul mondo Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza  
e Federico tibone, 2010   p. 248  € 11,50 [isbn 978-8808-06141-6]

GOODaLL j. la Mia vita con gli sciMPanzé una storia dalla parte 
degli animali  a cura di lisa vozza  Chiavi di lettura

196 volume unico + risorse digitali Una storia dalla parte degli animali 
p. 192  € 11,50 [isbn 978-8808-25308-8] 

196 eBook Una storia dalla parte degli animali - versione EDIGITA  
€ 7,20 [isbn 978-8808-13561-2] 
2014

197 GrOSSO M., MONtaNI M dove vanno a Finire i nostri riFiuti? 
La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti  a cura di lisa vozza  
Chiavi di lettura, 2015   p. 160  € 11,50 [isbn 978-8808-35548-5] 

198 haW M. nel Mondo di Mezzo Il moto browniano tra materia e vita 

Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone, 2008   
p. 272  € 13,10 [isbn 978-8808-06483-7] 

LaNOtte N., LeM S. sPortivi ad alta tecnologia la scienza  
che aiuta a costruire i campioni  a cura di Federico tibone, lisa vozza   
Chiavi di lettura

 LMS 199 volume unico + risorse digitali  p. 200  € 13,50 [isbn 978-8808-25906-6] 
199 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-90063-0] 

2013

LUDWIG N., GUerrerIO G. la scienza nel Pallone  
I segreti del calcio svelati con la fisica  

Chiavi di lettura Collana a cura di Federico tibone e Lisa Vozza
200 volume unico  p. 176  € 11,50 [isbn 978-8808-19975-1] 
200 eBook (versione ePub)  € 7,20 [isbn 978-8808-19478-7] 
200 eBook (versione PDF)  € 7,20 [isbn 978-8808-29680-1] 

2011

201 MaGa G. batteri sPazzini e virus che curano  
Come le biotecnologie riscrivono la vita  a cura di lisa vozza   
Chiavi di lettura, 2016   p. 208  € 13,50 [isbn 978-8808-92083-6] 
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104 mappa delle opzioni

Lawrence Weinstein
John A. Adam  
Più o meno
quanto?
L’ arte di fare stime 
sul mondo
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Nicola Armaroli
Vincenzo Balzani 
Energia per 
l’astronave Terra 
Quanta ne usiamo, come la produciamo, 
che cosa ci riserva il futuro

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in utem vulla faccum 
delenim ea feu faccum zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, 
vullan heniate feugait num ip ea facipit in ut at. Ut laorper iustie 
dolessed tionulput prate feugue ea facipis molore exerci blam 
aliquat atumsan veliquat nissismod tet ullandre facinci ncilit ex 
erit iustrud tat nim zzriuscil ut lum dion vel ilit vel ea feugue te 
veliquisim quis nis ad modipisim dolorercilis enisit wisim et wis 
et ip enibh ercipsum zzrit adignit at, si endit ing ea faccummy 
niat. Incipit lute eugait nostion sequis nostrud min henibh er 
sim nulputa tuerit verosto core doloborperos delis diamet at.
Min utpatin cidunt am, consed delent am, quis nim dolor sent 
alit volore min ullametueros enit, summy non ut exer si.

2

Le Chiavi di lettura sono piccoli libri 
autorevoli scritti da scienziati e divulgatori 
di valore. Affrontano temi di rilievo per la realtà 
contemporanea con un linguaggio chiaro, 
esatto, rapido. Mettono in risalto il collegamento
tra la storia delle idee e i confini della ricerca, 
e aiutano a capire come la scienza e la tecnologia 
influenzano il nostro modo di vivere e di pensare.

1 Mark Haw
 Il mondo di mezzo

2 Nicola Armaroli  Vincenzo Balzani 
 Energia per l’astronave Terra

3 Francesco Giomi  Andrea Cremaschi
 Rumore bianco

4 Michelangelo Bisconti 
 Le culture degli altri animali

Nicola Armaroli
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in 
utem vulla faccum delenim ea feu faccum 
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan 
heniate feugait num ip ea facipit in ut at. 

Vincenzo Balzani 
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in 
utem vulla faccum delenim ea feu faccum 
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan 
heniate feugait num ip ea facipit in ut at. 

Collana completa dal progressivo 178 e in online.scuola.zanichelli/chiavidilettura

Un grande scienziato  
racconta la scoperta 
del bosone di Higgs
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MaGa G. occhio ai virus Se li conosci sai come difenderti   
a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

202 volume unico  p. 200  € 11,50 [isbn 978-8808-17380-5] 
202 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-20535-3] 

2012

NOSeNGO  N. i robot ci guardano aerei senza pilota, chirurghi  
a distanza e automi solidali  a cura di Federico tibone, lisa vozza   
Chiavi di lettura

 203 volume unico + risorse digitali  p. 208  € 13,50 [isbn 978-8808-17548-9] 
203 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-10606-3] 

2013

PaCChIONI G. Quanto è Piccolo il Mondo  
sorprese e speranze dalle nanotecnologie  

Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone
204 volume unico  p. 224  € 13,50 [isbn 978-8808-06715-9] 
204 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-14461-4] 

2007

raPPUOLI r., VOzza L. i vaccini dell’era globale  
Come si progettano, da che cosa ci difendono, perché sono sicuri  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

205 volume unico  p. 200  € 11,50 [isbn 978-8808-06329-8] 
205 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-14669-4] 

2009

206 reGIS e. cosa è la vita? una nuova indagine nell’era della biologia 
artificiale Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone, 
2010   p. 224  € 11,50 [isbn 978-8808-06317-5] 

rIzzOLattI G., VOzza L. nella Mente degli altri  
Neuroni specchio e comportamento sociale  

Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone
207 volume unico  p. 112  € 11,50 [isbn 978-8808-06671-8] 
207 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-24490-1] 

2007

rUbaLCaba j., rObertShaW P. gli antenati  
Che cosa ci raccontano i più antichi resti umani  
Chiavi di lettura Collana a cura di Federico tibone e Lisa Vozza

208 volume unico  p. 208  € 11,50 [isbn 978-8808-19782-5] 
208 ebook  € 7,20 [isbn 978-8808-40488-6] 

2011

209 SeCOrD j., CarrOLL S.b., jONeS S., SeabrIGht P., DUPré j.  
darwin L’eredità del primo scienziato globale  

Chiavi di lettura Collana a cura di Federico tibone e Lisa Vozza,  
2011   p. 192  € 11,50 [isbn 978-8808-19893-8] 

StYer D. F. caPire davvero la relatività  
alla scoperta della teoria di einstein  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone

210 volume unico  p. 272  € 13,10 [isbn 978-8808-19495-4] 
210 ebook alla scoperta della teoria di einstein  

€ 8,20 [isbn 978-8808-20589-6] 
2012

taMMet D. la Poesia dei nuMeri  
Come la matematica mi illumina la vita Chiavi di lettura

211 volume unico + risorse digitali Come la matematica mi illumina la vita 
p. 272  € 13,50 [isbn 978-8808-25485-6] 

211 eBook Come la matematica mi illumina la vita  
€ 8,40 [isbn 978-8808-23561-9] 
2014

212 VOzza L., VaLLOrtIGara G. Piccoli eQuivoci tra noi aniMali 
Siamo sicuri di capirci con le altre specie?  a cura di lisa vozza   
Chiavi di lettura, 2015   p. 256  € 13,90 [isbn 978-8808-32121-3] 

213 WeINSteIN L., aDaM j.a. Più o Meno Quanto? L’arte di fare stime 
sul mondo Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico tibone., 
2009   p. 264  € 13,10 [isbn 978-8808-06281-9] 

214 zeCChINa a. alchiMie nell’arte La chimica e l’evoluzione della 
pittura  a cura di Federico tibone  Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa 
Vozza e Federico tibone, 2012   p. 240  € 13,90 [isbn 978-8808-19905-8]

I MESTIERI DELLA SCIENZA 
bIzzI e. idee Per diventare neuroscienziato cervello, visione, 
movimento I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

215 volume unico  p. 132  € 10,40 [isbn 978-8808-07065-4] 
215 ebook  € 6,50 [isbn 978-8808-14177-4] 

2005

bONCINeLLI e. idee Per diventare genetista Geni, genomi ed 
evoluzione I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 216 volume + risorse digitali  p. 152  € 13,10 [isbn 978-8808-19329-2] 
216 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-14179-8] 

2006

haCk M. idee Per diventare astroFisico osservare le stelle per 
spiegare l’universo I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 217 volume + risorse digitali  p. 152  € 13,10 [isbn 978-8808-29346-6] 
217 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-14185-9] 

2005

ODIFreDDI P. idee Per diventare MateMatico Strumenti razionali 
per la comprensione del mondo I mestieri della scienza Collana a cura di 
Lisa Vozza

 218 volume + risorse digitali  p. 128  € 13,10 [isbn 978-8808-19393-3] 
218 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-34196-9] 

2005

PaCChIONI G. idee Per diventare scienziato dei Materiali 
dall’invenzione della carta alle nanotecnologie  

I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza
 219 volume + risorse digitali  p. 128  € 13,10 [isbn 978-8808-19405-3] 

219 ebook  € 8,20 [isbn 978-8808-14197-2] 
2005

SAGGI 
220 bOttazzINI U., NaStaSI P. la Patria ci vuole eroi  

Matematici e vita politica nell’Italia del Risorgimento Saggi, 2013    
p. 448  € 27,00 [isbn 978-8808-19491-6] 

221 FeYNMaN r.P. che t’iMPorta di cosa dice la gente?  
altre avventure di uno scienziato curioso raccolte da ralph leighton 

Saggi, 2007   p. 232  € 20,00 [isbn 978-8808-06637-4] 

222 FeYNMaN r.P. sta scherzando, Mr. FeynMan!  
vita e avventure di uno scienziato curioso  

Saggi, 2007   p. 352  € 23,20 [isbn 978-8808-06627-5] 

223 GOODSteIN j.r. vito volterra  
Biografia di un matematico straordinario Saggi trad. di C. Scaramuzzi, 
2009   p. 408  € 28,80 [isbn 978-8808-06599-5] 

MaFFeI L., FIOreNtINI a.  
arte e cervello  seconda edizione Saggi 200 i.

224 volume unico  p. 400  € 27,90 [isbn 978-8808-06815-6] 
224 ebook  € 17,40 [isbn 978-8808-14187-3] 

2008

225 SqUIre L., kaNDeL e. coMe Funziona la MeMoria  
Meccanismi molecolari e cognitivi Saggi,  
2010   p. 368  € 26,60 [isbn 978-8808-06337-3] 

226 VIGNaLe  G. la bellezza dell’invisibile creatività  
e immaginazione nella fisica Saggi trad. a. Numi, rev. P. Cavallo, 2013    
p. 304  € 25,00 [isbn 978-8808-17646-2] 

WaLker j. il luna Park della Fisica   
seconda edizione Saggi trad. di L. Doplicher, L. Civalleri

227 volume 1 Moti, liquidi e gas, calore  
p. 464  € 33,70 [isbn 978-8808-16696-8] 

227 volume 2 Elettricità, magnetismo, suono e calore  
p. 344  € 27,30 [isbn 978-8808-14216-0] 
2008

IDEE PER INSEGNARE
228 barCa D, eLLeraNI P andiaMo alla lavagna! 

integrare la liM in classe Idee per insegnare, 2011    
p. 128  € 11,40 [isbn 978-8808-19198-4] 

229 barOzzI G., berGaMINI M., bONI D., CerIaNI r., PaGaNI L.  
la MateMatica Per il cittadino  
Prefazione di angelo guerraggio Idee per insegnare, 2008    
p. 160  € 10,20 [isbn 978-8808-06461-5] 

GIUStI S insegnare con la letteratura Idee per insegnare
230 volume unico  p. 176  € 13,50 [isbn 978-8808-19929-4] 
230 ebook  € 8,40 [isbn 978-8808-14183-5] 

2011

CULTURA SCIENTIFICA, IDEE PER INSEGNARE
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ITALIANO

aLIGhIerI D. antologia di canti dalla coMMedia   
a cura di Fabio greco   Con itinerari didattici

#LM 231 volume unico  p. 688  € 23,60 [isbn 978-8808-07569-7] 
231 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia  

2004

aLIGhIerI D. canti scelti dalla divina coMMedia   
a cura di Tommaso Di Salvo  

 LM 232 Volume unico   p. 672  € 31,20 [isbn 978-8808-15278-7] 
232 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia  

1992

aLIGhIerI D. coMMedia  a cura di riccardo bruscagli, gloria giudizi  
 LMM 233 Volume unico multimediale con CD con tutti i canti interpretati  

da ivano Marescotti p. 992  € 32,40 [isbn 978-8808-35638-3] 
 LM 233 Volume unico  p. 992  € 28,60 [isbn 978-8808-06187-4] 
 LMM 233 Inferno multimediale con CD audio   

p. 352  € 16,80 [isbn 978-8808-19407-7] 
 LMM 233 Purgatorio multimediale con CD audio  p. 328  € 16,00  

[isbn 978-8808-29444-9] 
 LMM 233 Paradiso multimediale con CD audio  p. 328  € 16,00  

[isbn 978-8808-19452-7] 
233 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/commedia 
233 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-15661-7] 
233 Volume unico ebook Scuolabook  € 17,80 [isbn 978-8808-14241-2] 
233 Inferno ebook Scuolabook  p. 352  € 10,50 [isbn 978-8808-29454-8] 
233 Purgatorio ebook Scuolabook  p. 328  € 10,00 [isbn 978-8808-19468-8] 
233 Paradiso ebook Scuolabook  p. 328  € 10,00 [isbn 978-8808-19470-1] 

2011

aLIGhIerI D. coMMedia  
antologia dei canti  a cura di riccardo bruscagli, gloria giudizi  

 LDM 234 Volume unico  p. 528  € 26,00 [isbn 978-8808-19928-7] 
234 ebook Multimediale  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 18,90 [isbn 978-8808-30022-5] 
234 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-15661-7] 
234 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/commedia 

2013

aLIGhIerI D. coMMedia  
Con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi 

 LM 235 Inferno con Strumenti  p. 838  € 27,00 [isbn 978-8808-09579-4] 
 LM 235 inferno  p. 638  € 22,30 [isbn 978-8808-01537-2] 
 LM 235 Purgatorio  p. 640  € 22,30 [isbn 978-8808-02365-0] 
 LM 235 Paradiso  p. 672  € 22,30 [isbn 978-8808-02367-4] 

235 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1999

aLIGhIerI D. la divina coMMedia Annotata e commentata  
da Tommaso Di Salvo, con illustrazioni 

 LM 236 inferno  p. 704  € 25,80 [isbn 978-8808-14284-9] 
 LM 236 Purgatorio  p. 672  € 25,80 [isbn 978-8808-14286-3] 
 LM 236 Paradiso  p. 736  € 25,80 [isbn 978-8808-14288-7] 

236 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1993

aLIGhIerI D. la divina coMMedia  
Con commento di Giuseppe Giacalone 

 LM 237 Inferno (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di L. Lupo)  
p. 672  € 24,70 [isbn 978-8808-09967-9] 

 LM 237 Purgatorio (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di L. Lupo) 
p. 724  € 24,70 [isbn 978-8808-00069-9] 

 LM 237 Paradiso (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di L. Lupo) 
p. 774  € 24,70 [isbn 978-8808-00071-2] 

237 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1988

arCIeLLO a., MaIOraNO a.  
l’italiano che serve 

 LDM 238 Confezione La grammatica e il lessico + La comunicazione e il testo  
p. 800  € 25,50 [isbn 978-8808-15777-5] 

 LDM 238 La grammatica e il lessico  p. 544  € 20,50 [isbn 978-8808-63648-5] 
 LDM 238 Idee per imparare  p. 296  € 10,00 [isbn 978-8808-93682-0] 

ebook per lo studente
238 ebook multimediale La grammatica e il lessico  licenza online triennale  

individuale a privati - versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-53648-8] 
238 ebook multimediale Confezione La grammatica e il lessico + La comunicazio-

ne e il testo  licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,60 [isbn 978-8808-43648-1] 

238 ebook multimediale Idee per imparare  licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 7,30 [isbn 978-8808-83648-9] 
risorse per l’insegnante

238 Idee per insegnare  p. 424  [isbn 978-8808-73648-2] 
238 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53709-6] 
238 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/italianocheserve 
238 34 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano 

2015

arCIeLLO a., MaIOraNO a.  
l’italiano che serve  Grammatica e comunicazione 

 LDM 239 volume unico  p. 688  € 21,30 [isbn 978-8808-43738-9] 
239 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 15,50 [isbn 978-8808-63745-1] 
239 Idee per insegnare volume unico  p. 416  [isbn 978-8808-73745-8] 

2016

arMeLLINI G., COLOMbO G. la letteratura italiana 
 LM 240 confezione 2 (Antologia 3, Antologia 4, Antologia 5, Guida storica B)  

p. 1588  € 53,00 [isbn 978-8808-03421-2] 
 LM 240 confezione 3 (Antologia 6, Antologia 7, Antologia 8, Guida storica C)  

p. 2204  € 64,00 [isbn 978-8808-03423-6] 
240 Altri percorsi Manuale per l’insegnante - Seconda edizione  

p. 192  [isbn 978-8808-03837-1] 
240 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 

1999

arMeLLINI G., COLOMbO G. letteratura letterature 
 LM 241 confezione 1 (Guida storia 1 + Antologia A, B)  

p. 1560  € 50,00 [isbn 978-8808-33860-0] 
 LM 241 confezione 2 (Guida storica 2 + Antologia C, D, E)  

p. 1640  € 55,00 [isbn 978-8808-03861-6] 
 LM 241 confezione 3 (Guida storica 3 + Antologia F, G, H)  

p. 2112  € 67,50 [isbn 978-8808-13862-0] 
*LM 241 guida storica  p. 780  € 24,90 [isbn 978-8808-03877-7] 

241 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 
241 Materiali per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-03879-1] 
241 confezione 1 ebook Scuolabook (Guida storica 1 + antologia a, b)  

p. 1562  € 31,20 [isbn 978-8808-20467-7] 
2005

arMeLLINI G., COLOMbO G.  
letteratura letterature  versione rossa 

 LMS 242 volume 1 con eBook Scuolabook Dal Duecento al Cinquecento  
p. 944  € 28,90 [isbn 978-8808-33460-2] 

 LMS 242 volume 2 con eBook Scuolabook Dal tardo Cinquecento al primo  
ottocento p. 944  € 31,60 [isbn 978-8808-04759-5] 

 LMS 242 confezione 3 con ebook scuolabook  
Il secondo Ottocento + Il Novecento  
p. 1440  € 47,50 [isbn 978-8808-04761-8] 

242 Materiali per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-30268-7] 
242 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 
242 volume 1 ebook Scuolabook Dal Duecento al Cinquecento  

p. 944  € 18,00 [isbn 978-8808-19669-9] 
242 volume 2 ebook Scuolabook Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento 

p. 947  € 19,70 [isbn 978-8808-23656-2] 
242 confezione 3 ebook Scuolabook Il secondo Ottocento + Il Novecento  

p. 1446  € 29,60 [isbn 978-8808-33656-9] 
2007
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aSSaNDrI a., aSSaNDrI P., MUttI e.  
leggere i classici 

 LD P 243 leggere i classici  p. 416  € 18,20 [isbn 978-8808-30103-1] 
243 ebook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 11,40 [isbn 978-8808-30116-1] 
 $ 243 Confezione 7 CDaudio con tutti i brani di Leggere i Classici   

€ 35,70 [isbn 978-8808-20103-4] 
2014

aSSaNDrI a., aSSaNDrI P., MUttI e.  
libro visuale nel cuore delle storie 

 LD 244 Confezione volume 1 + Leggere i Classici   
p. 896  € 22,90 [isbn 978-8808-63513-6] 

 LD 244 Volume 2  p. 488  € 21,40 [isbn 978-8808-43635-1] 
 LD 244 Volume 3  p. 504  € 21,70 [isbn 978-8808-63635-5] 
 LD P 244 leggere i classici  p. 416  € 18,20 [isbn 978-8808-30103-1] 

ebook per lo studente
244 ebook confezione volume 1 + Leggere i Classici  licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione booktab € 14,30 [isbn 978-8808-73513-3] 
244 ebook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-43639-9] 
244 ebook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-53639-6] 
244 ebook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 11,40 [isbn 978-8808-30116-1] 
risorse per l’insegnante

244 Idee per insegnare con 2 CDaudio volume 1 + Leggere i Classici   
p. 336  [isbn 978-8808-83513-0] 

244 Idee per insegnare con 2 cdaudio volume 2  p. 272  [isbn 978-8808-53635-8] 
244 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nelcuoredellestorie 

2014

aSSaNDrI a., aSSaNDrI P., MUttI e. storie senza conFini 
 LD P 245 Confezione Volume 1 + Leggere i Classici   

p. 952  € 25,20 [isbn 978-8808-17522-9] 
 LD P 245 Volume 2  p. 536  € 22,60 [isbn 978-8808-40084-0] 
 LD P 245 Volume 3  p. 576  € 23,30 [isbn 978-8808-90103-3] 

245 Compiti di realtà e testi argomentativi per l’esame   
p. 128  € 6,80 [isbn 978-8808-43750-1] 

 LD P 245 leggere i classici  p. 416  € 18,20 [isbn 978-8808-30103-1] 
P 245 in poche parole con 4 cdaudio  p. 200  € 16,00 [isbn 978-8808-90102-6] 
P 245 verso la prova nazionale di italiano  p. 112  € 5,10 [isbn 978-8808-80103-6] 

ebook per lo studente
245 ebook confezione volume 1 + Leggere i Classici   

licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 15,70 [isbn 978-8808-80088-6] 

245 ebook volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-40116-8] 

245 ebook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-50116-5] 

245 ebook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 11,40 [isbn 978-8808-30116-1] 

245 eBook per l’insegnante su dVd-ROM volumi 1, 2, 3 e leggere i classici  
[isbn 978-8808-40103-8] 
risorse per l’insegnante

245 Idee per insegnare con 2 CDaudio volume 1 + Leggere i Classici   
p. 384  [isbn 978-8808-23687-6] 

245 Idee per insegnare con 2 CDaudio volume 2   
p. 320  [isbn 978-8808-60103-2] 

245 Idee per insegnare con 2 CDaudio volume 3   
p. 320  [isbn 978-8808-70103-9] 

 $ 245 Confezione 7 CDaudio con tutti i brani di Leggere i Classici   
€ 35,70 [isbn 978-8808-20103-4] 

245 contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiesenzaconfini 
245 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano 

8 prove INVaLSI per confezione volume 2 
245 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano 

8 prove INVaLSI per confezione volume 1 + Leggere i Classici 
245 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano 

8 prove INVaLSI per confezione volume 3 
2014

aSSaNDrI P., MUttI e. il riFugio segreto 
 LM P 246 volume 2 Riflessione e conoscenza di sé  

p.488 € 22,00 [isbn 978-8808-12307-7] 
 LM P 246 volume 3 Crescere, argomentare e preparazione all’esame  

p. 504  € 22,80 [isbn 978-8808-12313-8] 
 LM P 246 leggere i classici  p. 408  € 18,60 [isbn 978-8808-12315-2] 

246 CD-rOM per LIM  [isbn 978-8808-10643-8] 
246 Idee per insegnare con CD audio e CD-rOM di prove   

p. 208  [isbn 978-8808-12317-6] 
246 contenuti online in www.online.zanichelli.it/rifugiosegreto 
246 Simulazioni quarta prova in www.online.zanichelli.it/quartaprova 
246 Volume Leggere i classici ebook Scuolabook  € 11,60 [isbn 978-8808-25414-6] 

2009

brUNI V., CeraNa P., PeGOrarO r.  
navigando antologia di italiano 

 LD 247 Confezione Volume 1 + Epica e letteratura   
p. 1056  € 26,50 [isbn 978-8808-62116-0] 

 LD 247 Volume 2  p. 640  € 24,50 [isbn 978-8808-33269-1] 
 LD 247 Volume 3  p. 656  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-30332-5] 
 LM 247 navigando verso la prova invalsi   

p. 120  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-50428-9] 

 LM 247 Idee per imparare Tutti a bordo  
p. 304  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-77837-6] 

247 ebook Volume 1  - versione booktab € 10,00 [isbn 978-8808-92345-5] 
247 ebook epica e letteratura - versione booktab  

€ 6,50 [isbn 978-8808-86374-4] 
247 ebook Volume 2 - versione booktab  

€ 15,30 [isbn 978-8808-60677-8] 
247 ebook Volume 3 - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-62000-2] 
247 Idee per insegnare Volume 1 + epica e letteratura   

p. 350  [isbn 978-8808-79697-4] 
247 Idee per insegnare Volume 2  p. 350  [isbn 978-8808-32809-0] 
247 Idee per insegnare Volume 3  p. 350  [isbn 978-8808-45534-5] 

 247 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-86549-6] 
247 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/navigando 

2017

CaLIttI F. incontri di autori e testi 
 LD 248 Volume 1 Dalle origini ad Ariosto e Tasso   

p. 1120  € 30,40 [isbn 978-8808-43744-0] 
 LD 248 Confezione volume 1 Dalle origini ad Ariosto  

e Tasso + Bruscagli Giudizi, Commedia Antologia dei canti   
p. 1648  € 40,60 [isbn 978-8808-73789-2] 

 LD 248 Volume 2 Dal Barocco a Manzoni e Leopardi   
p. 960  € 31,50 [isbn 978-8808-83791-2] 

 LD 248 Volume 3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo   
p. 432  € 13,00 [isbn 978-8808-33792-4] 

 LD 248 volume 3.2 Percorso della poesia del Novecento  
+ Percorso della narrativa del Novecento   
p. 1152  € 31,20 [isbn 978-8808-53792-8] 
ebook per lo studente

248 ebook Volume 1 Dalle origini ad ariosto e tasso - versione booktab  
€ 19,00 [isbn 978-8808-63791-8] 

248 ebook Confezione volume 1 Dalle origini ad ariosto e tasso + bruscagli 
Giudizi, Commedia antologia dei canti - versione booktab  
€ 25,30 [isbn 978-8808-63789-5] 

248 ebook Volume 2 Dal barocco a Manzoni e Leopardi - versione booktab 
€ 19,70 [isbn 978-8808-73791-5] 

248 ebook Volume 3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo - versione booktab 
€ 8,10 [isbn 978-8808-23792-7] 

248 ebook volume 3.2 Percorso della poesia del Novecento  
+ Percorso della Narrativa del Novecento - versione booktab  
€ 19,50 [isbn 978-8808-43792-1] 
risorse per l’insegnante

248 Idee per insegnare  p. 392  [isbn 978-8808-93789-6] 
248 ebook su DVD-rOM per il docente  [isbn 978-8808-83789-9] 
248 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/incontridiautorietesti  

2016

CaLIttI F. la vita dei testi 
 LD 249 volume 1.1 Dalle origini a Dante e Boccaccio  

p. 704  € 20,50 [isbn 978-8808-07057-9] 
 LD 249 volume 1.2 Da Petrarca ad Ariosto e Tasso  

p. 784  € 22,20 [isbn 978-8808-33649-1] 
 LD 249 volume 2.1 Il Barocco e l’Età dell’Illuminismo  

p. 480  € 17,50 [isbn 978-8808-53649-5] 
 LD 249 volume 2.2 Il Romanticismo e Manzoni  

p. 520  € 18,80 [isbn 978-8808-73649-9] 
 LD 249 volume Giacomo Leopardi   

p. 192  € 6,50 [isbn 978-8808-33651-4] 
 LD 249 volume 3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo  

p. 616  € 17,40 [isbn 978-8808-93649-3] 
 LD 249 Confezione volumi 3.2 Percorso della poesia del Novecento  

+ Percorso della narrativa del Novecento  
p. 1552  € 38,00 [isbn 978-8808-33650-7] 

 LD 249 volume Temi e questioni del contemporaneo   
p. 416  € 16,70 [isbn 978-8808-73650-5] 
ebook per lo studente

249 ebook volume 1.1 Dalle origini a Dante e boccaccio  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 12,80 [isbn 978-8808-93648-6] 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Il piano dell’opera è in seconda
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Floriana Calitti

La vita dei testi 3.1
3.1

 Al pubblico (2015*)  16,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

CALITTI*VITA DEI TESTI 3.1       LD 
ISBN 978-88-08-93649-3

9 788808 936493
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03A)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La vita dei testi ci porta dentro la vita e le opere degli autori,  
e ci fa capire perché, anche a distanza di secoli,  
quello che hanno scritto ci riguarda ancora da vicino  
e ci dà le parole per esprimere oggi le nostre emozioni.

Le vite degli autori: le letture, i viaggi, gli amici

• Chi erano gli amici di Montale, dove ha vissuto, che viaggi ha fatto, 
che libri c’erano nella sua biblioteca? Ogni autore ha avuto  
una vita di passioni, di scoperte e di letture che troviamo riflessa 
nelle sue opere. 

Le competenze per l’analisi del testo

• La Struttura del testo, i Temi di cui parla, le Fonti e i modelli  
della tradizione letteraria da cui prende spunto, la Lingua e lo stile 
con cui si esprime: un metodo per acquisire le competenze  
di analisi del testo, anche in vista dell’esame di Stato.

30 poesie lette da Valerio Magrelli

• 30 incontri d’autore, dalle origini al Novecento, di Valerio Magrelli: 
una lettura fuori dagli schemi, che disegna una storia sentimentale 
della letteratura italiana.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio. Tutor di italiano online con 4 analisi del testo guidate
• La critica e la bibliografia di riferimento
• 40 esercizi interattivi online su ZTE
• 12 approfondimenti, per esempio, tutti gli oggetti, i libri  

e le opere d’arte citati in Il piacere di D’Annunzio;  
confronto tra Baudelaire e Poe

• 12 testi poetici in lingua originale, per esempio Les fleurs du mal 
di Baudelaire

► online.zanichelli.it/lavitadeitesti

La vita d
ei testi  
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3.1

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo e 

anche esercizi interattivi.
• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Floriana Calitti

La vita dei testi
• LE VITE DEGLI AUTORI: LE LETTURE, I VIAGGI, GLI AMICI
• LE COMPETENZE PER L’ANALISI DEL TESTO
• 30 POESIE LETTE DA VALERIO MAGRELLI

Dal Naturalismo al DecadentismoDal Naturalismo al Decadentismo

Calitti_vol 3-1.indd   1 18/12/14   15:39
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249 ebook volume 1.2 Da Petrarca ad ariosto e tasso  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 16,20 [isbn 978-8808-23649-4] 

249 eBook volume 2.1 Il Barocco e l’Età dell’Illuminismo  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 10,90 [isbn 978-8808-43649-8] 

249 ebook volume 2.2 Il romanticismo e Manzoni  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 11,70 [isbn 978-8808-63649-2] 

249 ebook volume Giacomo Leopardi   
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 4,10 [isbn 978-8808-23651-7] 

249 ebook volume 3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 10,90 [isbn 978-8808-83649-6] 

249 ebook Confezione volume 3.2 + volume 3.2 Percorso della poesia del 
Novecento + Percorso della narrativa del Novecento licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 23,70 [isbn 978-8808-23650-0] 

249 ebook volume temi e questioni del contemporaneo  
temi e questioni del contemporaneo licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 10,40 [isbn 978-8808-63650-8] 
risorse per l’insegnante

249 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83650-2] 
249 Idee per insegnare volumi 1.1 e 1.2  p. 208  [isbn 978-8808-93650-9] 
249 Idee per insegnare volumi 2 e Leopardi  p. 232  [isbn 978-8808-53756-0] 
249 Idee per insegnare volumi 3  p. 288  [isbn 978-8808-63756-7] 
249 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lavitadeitesti 

2015

CarraDa L., treqUaDrINI C. studio, dunQue scrivo 
 LDM 250 Volume unico  p. 352  € 20,20 [isbn 978-8808-22118-6] 

250 ebook Multimediale volume unico  licenza online biennale individuale a privati 
- versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-53659-4] 

250 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-63659-1] 
250 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/studiodunquescrivo/ 

2015

DarDaNO M., trIFONe P. graMMatica italiana  
con nozioni di linguistica  terza edizione, 

 LM 251 Volume unico   p. 824  € 39,40 [isbn 978-8808-09384-4] 
251 test online in zte.zanichelli.it 

1995

DarDaNO M., trIFONe P. graMMatica italiana Modulare 
#LM 252 volume unico  p. 544  € 26,80 [isbn 978-8808-09095-9] 

252 test online in zte.zanichelli.it 
2002

253 DarDaNO M., GIOVaNarDI C. le strategie dell’italiano scritto 
Modelli di lingua - Tecniche comunicative - Esercizi e verifiche, 2001   
p. 248  € 18,40 [isbn 978-8808-09651-7] 

dizionario di Mitologia e dell’antichità classica  seconda 
edizione  di Mary gislon, rosetta Palazzi

254 volume unico  p. 480  € 18,80 [isbn 978-8808-06819-4] 
 $$ 254 versione per iPhone, iPad, iPod touch  € 10,99 [isbn 978-8808-31122-1] 

2008

FaNtaCCI S. la Prova invalsi in teoria e in pratica 

 LD 255 Volume unico  p. 104  € 7,70 [isbn 978-8808-62124-5] 
255 ebook volume unico  licenza online biennale individuale a privati  

€ 4,80 [isbn 978-8808-93715-5] 
255 5 esercitazioni interattive con eugenio - tutor di italiano 
255 Contenuti online in http://su.zanichelli.it/fantacci-invalsi 

2015

FeDI r., FraNCINI M. i sentieri delle Parole 
#LM I 256 confezione Dai testi d’uso ai testi letterari + Verso la letteratura   

p. 1008  € 31,00 [isbn 978-8808-22478-1] 
256 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-12519-4] 
256 test online in zte.zanichelli.it 

2009

257 FerrarI a, MeDaGLIa C. il bel Paese corso di civiltà italiana,  
2011   p. 208  € 12,30 [isbn 978-8808-06669-5] 

FraNCheLLa  M., rUSSO L la logica in sintesi  
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 258 volume unico  p. 72  € 9,70 [isbn 978-8808-27066-5] 
258 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/in-sintesi 

2015

GIUStI S, brUNeLLO P, GIaNGraNDe P l’altra città 
 LMS 259 Confezione volume 2 + Il racconto della letteratura italiana + Quaderno delle 

competenze 2 con eBook Scuolabook  p. 1008  € 28,80 [isbn 978-8808-35442-6] 
 LMS 259 Confezione volume 3 + Quaderno delle competenze 3 con eBook Scuolabook  

p. 848  € 26,30 [isbn 978-8808-15447-7] 
 LM 259 Confezione volume 2 + Il racconto della letteratura italiana   

p. 896  € 25,60 [isbn 978-8808-15451-4] 
 LM P 259 Volume 3  p. 736  € 22,40 [isbn 978-8808-35454-9] 
 LM P 259 il racconto della letteratura italiana  p. 288  € 12,20 [isbn 978-8808-15395-1] 

259 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/laltracitta 
259 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-21515-4] 
259 Italiano per comunicare, italiano per studiare  p. 128  [isbn 978-8808-32374-3] 
259 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-11509-6] 
259 Confezione volume 2 + Il racconto della letteratura italiana + quaderno delle  

competenze 2 ebook Scuolabook  € 18,00 [isbn 978-8808-33274-5] 
259 Confezione volume 3 + quaderno delle competenze 3 ebook Scuolabook   

€ 16,40 [isbn 978-8808-23276-2] 
2011

GIUStI S, brUNeLLO P, GIaNGraNDe P, rOSSI G.a., rOSSI S.  
l’ora di italiano 

LDM P 260 Confezione 1 con Laboratorio delle competenze  
Antologia 1 + Laboratorio delle competenze 1 + Grammatica  
p. 968  € 36,00 [isbn 978-8808-26398-8] 

LDM P 260 Confezione 2 con Laboratorio delle competenze  
Antologia 2 + Laboratorio delle competenze 2  
p. 560  € 29,10 [isbn 978-8808-40021-5] 

LDM P 260 Confezione 3 con Laboratorio delle competenze  
Antologia 3 + Laboratorio delle competenze 3  
p. 608  € 30,30 [isbn 978-8808-50021-2] 

260 ebook Multimediale Confezione 1  
antologia 1 + Laboratorio delle competenze 1 + Grammatica  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 26,20 [isbn 978-8808-14519-2] 

260 ebook Multimediale Confezione 2 antologia 2  
+ Laboratorio delle competenze 2 licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 21,20 [isbn 978-8808-90019-7] 

260 ebook Multimediale Confezione 3 antologia 3  
+ Laboratorio delle competenze 3 licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-60020-2] 

260 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/oraitaliano 
260 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90041-8] 
260 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-10042-9] 
260 Idee per insegnare. alta leggibilità  p. 240  [isbn 978-8808-40097-0] 

2013

GIUStI S, brUNeLLO P, GIaNGraNDe P  
verso la Prova nazionale di italiano test per allenarsi 

 LM 261 Volume unico  p. 80  € 5,50 [isbn 978-8808-25836-6] 
261 Soluzioni delle prove per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-20024-2] 

2011

GrIGNaNI M., DeL VISCOVO a., POLIMeNI G.  
viaggio tra Parole e regole Grammatica, uso, scelte 

 LDM 262 Volume unico  p. 672  € 25,40 [isbn 978-8808-06137-9] 
262 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 18,50 [isbn 978-8808-33514-2] 
262 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-50114-1] 
262 eBook per l’insegnante su dVd-ROM Grammatica, uso, scelte  

[isbn 978-8808-83526-0] 
262 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viaggiotraparoleeregole 

2014

IaNNUCCI a., LONGO F.  
unitutor logica  
Test di ammissione per università, accademie, corsi professionali 

263 volume unico  p. 320  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82089-1] 
263 ebook  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-94303-3] 
263 risorse digitali in online.zanichelli.it.unitutor/logica  

2017

LaNGer S., SeGré C., CLeMeNtI M., barbUSCIa M.  
lettere in MoviMento 

 LM 264 Confezione volume 1 + Poesia e letteratura Verso la nostra identità 
p. 936  € 27,10 [isbn 978-8808-26338-4] 

 LM 264 Volume 2 Realtà e mondi nuovi p. 528  € 24,50 [isbn 978-8808-30878-8] 
 LM 264 Volume 3 Crescere consapevoli oggi  

p. 568  € 24,50 [isbn 978-8808-20880-4] 
 LMM 264 Confezione volume 1 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM + 

Poesia e letteratura multimediale con risorse digitali su DVD-ROM Verso 
la nostra identità p. 936  € 34,10 [isbn 978-8808-30876-4] 

 LMM 264 Volume 2 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM Realtà e mondi 
nuovi p. 528  € 29,10 [isbn 978-8808-20879-8] 

 LMM 264 Volume 3 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM Crescere  
consapevoli oggi p. 568  € 29,10 [isbn 978-8808-30884-9] 

264 Volume 1 ad alta leggibilità Verso la nostra identità  
p. 104  € 8,00 [isbn 978-8808-10915-6] 

264 Volume 2 ad alta leggibilità Realtà e mondi nuovi  
p. 96  € 8,00 [isbn 978-8808-10917-0] 

264 Volume 3 ad alta leggibilità Crescere consapevoli oggi  
p. 104  € 8,00 [isbn 978-8808-20925-2] 

 $ 264 Confezione con 7 CDaudio per la classe  € 36,50 [isbn 978-8808-16256-4] 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Maria Antonietta Grignani   
Anna Del Viscovo   Giuseppe Polimeni

Viaggio tra parole e regole
MULTIMEDIALE

Grammatica, uso, scelte

• 1000 ESERCIZI
• 20 LABORATORI DI SCRITTURA
• IL MENU DELLE COMPETENZE

Maria Antonietta Grignani   
Anna Del Viscovo   Giuseppe Polimeni

Viaggio tra parole 
e regole
MULTIMEDIALE

Grammatica, uso, scelte

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Viaggio tra parole e regole: la lingua vive, si arricchisce 
e si modifica nello scambio tra le parole e i testi. 
Un viaggio per scoprire il funzionamento della lingua italiana  
con le regole grammaticali e i vari livelli espressivi orali e scritti. 

1000 esercizi

• Un’ampia proposta di esercizi graduati per livello di difficoltà,  
per acquisire competenze grammaticali, lessicali, ortografiche  
e testuali.

20 laboratori di scrittura

• Esempi e attività per imparare a progettare e scrivere diversi tipi  
di testo, per sviluppare una competenza testuale attiva utile a scuola  
e nella vita quotidiana.

Il menu delle competenze

• Tutte le attività del libro rimandano in modo puntuale alle competenze.
• Ogni sezione propone prove autentiche per verificare  

il raggiungimento delle competenze trasversali ed esercitazioni  
per prepararsi ai test INVALSI.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 15 analisi del testo con Eugenio. Tutor di italiano
• 9 videolaboratori (30 minuti) su come si fa l’analisi grammaticale,  

logica e del periodo con esercitazioni guidate
• 100 esercizi in più con autoverifica
• 150 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/viaggiotraparoleeregole

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• esercizi su brani letterari con lettura facilitata

Altre proposte nel sito del libro  
online.zanichelli.it/viaggiotraparoleeregole
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 Al pubblico (2014*)  24,80   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

BARBONE*IGIENE CULTURA MED 3 LMS (L 
ISBN 978-88-08-20074-7

9 788808 200747
5 6 7 8 9 0 1 2 (03P)

                                                                                

BRADY*CHIMICA.BLU DA EQUILIB    LDM 
ISBN 978-88-08-63479-5

9 788808 634795
5 6 7 8 9 0 1 2 (03N)

                                                                                

BRADY*CHIMICA.BLU DA LEG A SOL  LDM 
ISBN 978-88-08-83479-9

9 788808 834799
5 6 7 8 9 0 1 2 (03N)

                                                                                

BRADY*CHIMICA.BLU DAL LEGAME    LDM 
ISBN 978-88-08-70062-9

9 788808 700629
5 6 7 8 9 0 1 2 (03N)

                                                                                

CURTIS*INVITO BLU AMBIENTE SOST LDM 
ISBN 978-88-08-17623-3

9 788808 176233
5 6 7 8 9 0 1 2 (03L)

                                                                                

GRIGNANI E AL*VIAGGIO PAROLE    LDM 

ISBN 978-88-08-06137-9

9 788808 061379
5 6 7 8 9 0 1 2 (02B)
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 di adozione

Grig
na

ni 
- D

el 
Visc

ov
o

Poli
m

en
i

VIA
GGIO

 T
RA P

AR. E
 R

EG. -
 LD

M

Zan
ich

ell
i e

dit
or

e

06
13

7

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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264 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lettereinmovimento 
264 eBook per l’insegnante con prove su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20967-2] 
264 Idee per insegnare  p. 344  [isbn 978-8808-10983-5] 
264 Confezione volume 1 + Poesia e letteratura ebook Scuolabook   

p. 936  € 16,90 [isbn 978-8808-14559-8] 
264 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 528  € 15,30 [isbn 978-8808-14561-1] 
264 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 568  € 15,30 [isbn 978-8808-34562-2] 

2012

LIVI baCCI M.  
il lungo viaggio dell’uManità  
Dalle savane dell’Africa alle migrazioni globali 

 LD 265 Volume unico  p. 144  € 9,00 [isbn 978-8808-42100-5] 
265 ebook volume unico  - versione booktab € 5,60 [isbn 978-8808-17852-7] 
265 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/livi-bacci 

2017

MaNzONI a. i ProMessi sPosi  a cura di sandro invidia  
 LM 266 volume unico  p. 928  € 28,00 [isbn 978-8808-07667-0] 

266 volume unico ebook Scuolabook  p. 898  € 17,50 [isbn 978-8808-31688-2] 
266 Materiali di lavoro per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-21660-1] 

 266 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/promessisposi 
2004

MaNzONI a. i ProMessi sPosi   
seconda edizione  a cura di Tommaso Di Salvo  

 LM 267 volume unico   p. 960  € 31,80 [isbn 978-8808-09208-3] 
267 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/promessisposi 

1995

MarIUttO F.  
lettere Per le vacanze 

 LM 268 Volume 1  p. 128  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72096-2] 
 LM 268 Volume 2  p. 128  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-30676-0] 

268 Contenuti online in www.online.zanichelli.it 
2017

PaNebIaNCO b., VaraNI a.  
caro iMMaginar 

 LDM 269 narrativa  p. 688  € 22,20 [isbn 978-8808-42122-7] 
 LDM 269 Poesia e teatro  p. 544  € 18,00 [isbn 978-8808-93701-8] 
 LDM 269 epica  p. 416  € 14,80 [isbn 978-8808-33701-6] 
 LDM 269 Confezione Narrativa + Poesia e teatro   

p. 1232  € 38,50 [isbn 978-8808-73700-7] 
 LDM 269 Poesia e teatro con Percorso la letteratura delle origini   

p. 672  € 21,60 [isbn 978-8808-93700-1] 
ebook per lo studente

269 ebook multimediale Poesia e teatro  licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 13,10 [isbn 978-8808-83701-1] 

269 ebook multimediale epica  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 10,80 [isbn 978-8808-23701-9] 

269 ebook multimediale Confezione Narrativa + Poesia e teatro  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 28,00 [isbn 978-8808-63700-0] 

269 ebook multimediale Poesia e teatro con Percorso La letteratura delle origini  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,70 [isbn 978-8808-83700-4] 

269 ebook multimediale Narrativa  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-73701-4] 
risorse per l’insegnante

269 Idee per insegnare  p. 592  [isbn 978-8808-43701-3] 
269 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-13701-2] 
269 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/caroimmaginar 
269 esercitazioni interattive con eugenio.  

tutor di italiano - Poesia e teatro con Letteratura delle origini 
269 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano - Poesia e teatro 
269 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano - epica 
269 esercitazioni interattive con eugenio. tutor di italiano - Narrativa 

2015

PaNebIaNCO b., PISONI C., reGGIaNI L., GINePrINI M.  
graMMabilità 

 LD 270 Volume unico  p. 832  € 29,10 [isbn 978-8808-06205-5] 
 LDM 270 Volume unico con CD-ROM Tutor p. 832 € 32,40 [isbn 978-8808-26842-6] 
 LDM 270 Grammatica con CD-ROM Tutor  p. 472  € 22,90 [isbn 978-8808-16843-6] 
 LDM 270 educazione linguistica  p. 360  € 16,80 [isbn 978-8808-16841-2] 

ebook per lo studente
270 ebook Multimediale volume unico licenza online sessennale individuale  

a privati - versione booktab € 23,60 [isbn 978-8808-80097-8] 
270 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione booktab € 18,20 [isbn 978-8808-70097-1] 
270 ebook Multimediale Grammatica licenza online sessennale individuale  

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-60097-4] 
270 ebook educazione Linguistica  licenza online sessennale individuale a privati 

versione booktab € 10,50 [isbn 978-8808-50097-7] 
270 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammabilita 
270 Idee per insegnare con CD audio e CD-rOM p.384  [isbn 978-8808-26910-2] 

ebook scuolabook per lo studente
270 Volume unico ebook Scuolabook  p. 832  € 18,20 [isbn 978-8808-14723-3] 
270 Grammatica ebook Scuolabook  p. 300  € 14,30 [isbn 978-8808-14725-7] 
270 educazione linguistica ebook Scuolabook   

p. 360  € 10,50 [isbn 978-8808-17733-9] 
2012

PaNebIaNCO b., PISONI C., reGGIaNI L., GINePrINI M.  
graMMabilità edizione arancione 

 LDM 271 Volume unico  p. 640  € 22,20 [isbn 978-8808-15759-1] 
 LDM 271 Volume unico base  p. 528  € 20,10 [isbn 978-8808-40124-3] 

271 ebook Multimediale volume unico licenza online sessennale individuale  
a privati - versione booktab € 23,60 [isbn 978-8808-80097-8] 

271 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90123-1] 
271 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammabilita 

2014

PaNebIaNCO b., VaraNI a. l’esPerienza del testo 
#LM 272 Confezione La narrazione + Poesia e teatro   

con Percorso la poesia delle origini   
p. 1274  € 38,60 [isbn 978-8808-20145-4] 

#LM 272 le radici della cultura europea  p. 112  € 8,00 [isbn 978-8808-12871-3] 
#LM 272 Epica con Percorso Le imprese epiche della Bibbia  

p. 320  € 13,40 [isbn 978-8808-12885-0] 
272 Idee per insegnare  p. 480  [isbn 978-8808-13892-7] 
272 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esperienzadeltesto 
272 Le radici della cultura europea ebook Scuolabook   

p. 112  € 5,00 [isbn 978-8808-17673-8] 
2005

PaNebIaNCO b., PISONI C., reGGIaNI L., VaraNI a.  
le regole e l’iMMaginazione  seconda edizione 

 LM 273 Grammatica  p. 368  € 16,50 [isbn 978-8808-33558-6] 
#LM 273 educazione linguistica  p. 320  € 15,00 [isbn 978-8808-23556-5] 

273 Idee per insegnare con 2 CD  p. 368  [isbn 978-8808-23560-2] 
273 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/regoleeimmaginazione 

2007

PaNebIaNCO b., GINePrINI M., SeMINara S.  
letterautori  edizione verde 

 LD 274 Confezione Volume 1 + Strumenti  
p. 808 € 31,60 [isbn 978-8808-16399-8]

 LD 274 Confezione Volume 1 + Antologia della Divina Commedia   
p. 920  € 30,30 [isbn 978-8808-19496-1] 

 LD 274 Volume 1 Dalle origini al tardo Cinquecento  
p. 648  € 23,00 [isbn 978-8808-22252-7] 

 LD 274 Volume 2 Dal Seicento all’Ottocento  
p. 752  € 25,30 [isbn 978-8808-16421-6] 

 LD 274 Volume 3 Dal secondo Ottocento al Postmoderno  
p. 848  € 28,00 [isbn 978-8808-26434-3] 

 LD 274 Strumenti  p. 160  € 9,90 [isbn 978-8808-16409-4] 
ebook per lo studente

274 ebook Confezione Volume 1 + Strumenti   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-60124-7] 

274 ebook Strumenti   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 6,20 [isbn 978-8808-80124-1] 

274 ebook Volume 1 Dalle origini al tardo Cinquecento  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 14,40 [isbn 978-8808-50124-0] 

274 ebook volume 2 dal Seicento all’Ottocento - versione BookTab  
€ 15,80 [isbn 978-8808-83695-3] 

274 ebook volume 3 Dal secondo Ottocento al Postmoderno - versione booktab 
€ 17,50 [isbn 978-8808-93695-0] 

274 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letterautori 
274 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 304  [isbn 978-8808-26738-2] 

ebook scuolabook per lo studente
274 Confezione Volume 1 + Strumenti ebook Scuolabook   

p. 808  € 19,70 [isbn 978-8808-26520-3] 
274 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 648  € 14,40 [isbn 978-8808-26574-6] 
274 Strumenti ebook Scuolabook  p. 160  € 6,20 [isbn 978-8808-26584-5] 
274 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 752  € 15,80 [isbn 978-8808-16597-8] 
274 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 848  € 17,50 [isbn 978-8808-16633-3] 

2012
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 Al pubblico (2015*)  21,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

PANEBIANCO*CARO IMM NARRATIVA   LDM 
ISBN 978-88-08-42122-7

9 788808 421227
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02A)

Beatrice Panebianco   Antonella Varani   Sara Frigato

Caro immaginar
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Perché leggiamo

• Le pagine che aprono il volume e le riflessioni che accompagnano 
ogni brano danno una risposta originale alla domanda Perché 
leggiamo? 

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi chiave della nostra cultura,  
come il conflitto tra padri e figli o la figura del detective. 

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di riassunto, 
analisi e commento, tema, articolo di giornale e recensione.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio. Tutor di Italiano online con 16 analisi del testo guidate
• tutti i brani dell’antologia letti da attori (9 ore e 50 minuti)
• approfondimenti su cinema e altri linguaggi (19 percorsi),  

per esempio Le anacronie (cinema) e Realismo e Verismo (musica)
• glossario interattivo
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• PERCHÉ LEGGIAMO
• UN TEMA DA SCOPRIRE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA

Narrativa
MULTIMEDIALE

Beatrice Panebianco    
 Antonella Varani    
 Sara Frigato

Caro immaginar
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 Al pubblico (2015*)  37,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

PANEBIANCO*CARO IMM CNF NAR+POE LDM 
ISBN 978-88-08-73700-7
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi della nostra cultura, come Il viaggio 
o La follia.

Leggere tra le righe

• Pagine di critica letteraria approfondiscono l’analisi di testi  
e di autori chiave.

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di parafrasi,  
analisi e commento, articolo di giornale e saggio breve.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio (12 testi). Tutor di italiano online che ti guida  
nell’analisi dei testi e nella preparazione delle prove INVALSI.  
Eugenio ti presenta i testi, ti fa le domande e, se sbagli, ti aiuta:  
così non resti bloccato

• tutti i brani dell’antologia letti da attori (3 ore)
• approfondimenti su altri linguaggi (4 percorsi),  

per esempio Il rap (musica) e Il paesaggio simbolico (arte)
• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• UN TEMA DA SCOPRIRE
• LEGGERE TRA LE RIGHE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA

Poesia e teatro
MULTIMEDIALE
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PaNebIaNCO b., GINePrINI M., SeMINara S.  
letterautori Percorsi ed esperienze letterarie 

 LMS 275 Confezione Volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento  
+ Antologia della Divina Commedia con eBook Scuolabook   
p. 1344  € 40,50 [isbn 978-8808-22044-8] 

 LMS 275 Volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento con eBook Scuolabook  
p. 1072  € 35,30 [isbn 978-8808-06201-7] 

 LMS 275 Volume 2. Dal Seicento all’Ottocento con eBook Scuolabook   
p. 1088  € 36,50 [isbn 978-8808-32082-7] 

 LMS 275 Confezione Volume 3. Il secondo Ottocento e il Novecento  
+ Contemporaneità e Postmoderno con eBook Scuolabook   
p. 1520  € 49,50 [isbn 978-8808-22104-9] 

 LMS 275 Volume 3. Il secondo Ottocento e il Novecento con eBook Scuolabook  
p. 1104  € 36,50 [isbn 978-8808-12091-5] 

 LMS 275 Contemporaneità e Postmoderno con eBook Scuolabook   
p. 416  € 15,80 [isbn 978-8808-12095-3] 

 LMS 275 la letteratura delle origini con ebook scuolabook   
p. 112  € 8,00 [isbn 978-8808-27626-1] 

 LMS 275 Confezione volume 1S. Dallo Stilnovo al tardo Cinquecento  
con eBook Scuolabook + Antologia della Divina Commedia   
p. 1344  € 38,30 [isbn 978-8808-50073-1] 

 LMS 275 Volume 1S con eBook Scuolabook Dallo Stilnovo al tardo Cinquecento 
p. 992  € 33,00 [isbn 978-8808-17703-2] 

 LMS 275 Confezione 2S con eBook Scuolabook Dal Seicento al Romanticismo  
+ Giacomo Leopardi p. 1128  € 35,80 [isbn 978-8808-17714-8] 
risorse per l’insegnante

275 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-21381-5] 
275 Idee per insegnare volume 1  p. 320  [isbn 978-8808-22144-5] 
275 Idee per insegnare volume 2  p. 304  [isbn 978-8808-22148-3] 
275 Idee per insegnare volume 3  p. 456  [isbn 978-8808-22150-6] 
275 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letterautori  

ebook scuolabook per lo studente
275 Confezione Volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento + antologia della 

Divina Commedia  ebook Scuolabook  € 25,30 [isbn 978-8808-21796-7] 
275 Volume 1. Dalle origini al tardo Cinquecento ebook Scuolabook   

€ 22,00 [isbn 978-8808-19055-0] 
275 Volume 2. dal Seicento all’Ottocento ebook Scuolabook   

€ 22,80 [isbn 978-8808-19067-3] 
275 Confezione Volume 3. Il secondo Ottocento e il Novecento + Contemporaneità 

e Postmoderno ebook Scuolabook  € 30,90 [isbn 978-8808-19130-4] 
275 Volume 3. Il secondo Ottocento e il Novecento ebook Scuolabook   

€ 22,80 [isbn 978-8808-19131-1] 
275 Contemporaneità e Postmoderno ebook Scuolabook   

€ 9,90 [isbn 978-8808-19139-7] 
2011

PaNebIaNCO b., VaraNI a.  
Metodi e Fantasia 

 LD 276 Confezione Narrativa + Poesia e teatro con Percorso La poesia delle 
origini  p. 1280  € 38,90 [isbn 978-8808-22778-2] 

 LD I 276 confezione Narrativa + Poesia e Teatro   
p. 1264  € 38,80 [isbn 978-8808-12531-6] 

 LD 276 narrativa  p. 672  € 22,20 [isbn 978-8808-06709-8] 
 LD 276 Poesia e teatro con Percorso la poesia delle origini  

p. 608  € 19,40 [isbn 978-8808-22386-9] 
 LD I 276 Poesia e teatro  p. 592  € 19,40 [isbn 978-8808-12656-6] 
 LD 276 La poesia delle origini (a cura di Beatrice Panebianco)  

p. 80  € 6,70 [isbn 978-8808-22994-6] 
 LD 276 epica  p. 432  € 14,80 [isbn 978-8808-32686-7] 
 LM I 276 le abilità linguistiche  p. 96  € 6,90 [isbn 978-8808-21364-8] 

ebook per lo studente
276 ebook Narrativa  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-14047-0] 
276 ebook Confezione Narrativa + Poesia e teatro   

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 24,20 [isbn 978-8808-70123-7] 

276 ebook Confezione Narrativa + Poesia e teatro con La poesia delle origini  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 24,30 [isbn 978-8808-60123-0] 

276 ebook Poesia e teatro  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-14045-6] 

276 ebook Poesia e teatro con La poesia delle origini  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-50123-3] 

276 ebook La poesia delle origini  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 4,20 [isbn 978-8808-24010-1] 

276 ebook epica  licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 9,20 [isbn 978-8808-14011-1] 
risorse per l’insegnante

276 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-27162-4] 
276 Idee per insegnare con CD prove  p. 608  [isbn 978-8808-12895-9] 

ebook scuolabook per lo studente
276 Confezione Narrativa + Poesia e teatro con Percorso La poesia delle origini 

ebook Scuolabook  € 24,30 [isbn 978-8808-26390-2] 
276 Volume Narrativa ebook Scuolabook  € 13,90 [isbn 978-8808-31800-8] 
276 Poesia e teatro ebook Scuolabook con Percorso La poesia delle origini 

€ 12,10 [isbn 978-8808-21803-2] 
276 Volume epica ebook Scuolabook  € 9,20 [isbn 978-8808-21804-9] 
276 Volume Le abilità linguistiche ebook Scuolabook   

€ 4,30 [isbn 978-8808-21382-2] 
276 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/metodiefantasia/ 

2009

PaNebIaNCO b.  
Moduli di educazione letteraria attraverso i teMPi e le culture 

 LM 277 4 il novecento p. 372  € 15,50 [isbn 978-8808-01571-6] 
277 Prove di valutazione sommativa (a cura di a. Varani) p.144 [isbn 978-8808-00551-9]
277 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/modulidieducazioneletteraria 

1998

PaNebIaNCO b., VaraNI a. Parole Per raccontare e Per iMMaginare 
educazione linguistica e letteraria 

#LM 278 Parole per raccontare  p. 448  € 17,20 [isbn 978-8808-11209-5] 
#LM 278 Parole per immaginare  p. 488  € 17,40 [isbn 978-8808-21222-1] 

278 Idee per insegnare  p. 392  [isbn 978-8808-11199-9] 
278 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/paroleperraccontare/ 
278 Parole per immaginare ebook Scuolabook p. 485  € 10,90 [isbn 978-8808-19779-5]
278 Parole per raccontare ebook Scuolabook  p. 467  € 10,70 [isbn 978-8808-19785-6] 

2008

PaNebIaNCO b., SCaraVeLLI I. testi e iMMaginazione   
seconda edizione di l’esperienza del testo 

 LDM 279 Confezione Narrativa + Officina di scrittura   
p. 728  € 24,00 [isbn 978-8808-60114-8] 

 LDM 279 Confezione Narrativa + Poesia e Teatro   
p. 1056  € 32,70 [isbn 978-8808-33502-9] 

 LDM 279 narrativa  p. 576  € 18,50 [isbn 978-8808-30115-4] 
 LDM 279 Officina di scrittura  p. 152  € 7,00 [isbn 978-8808-50115-8] 
 LDM 279 Poesia e Teatro (di B. Panebianco, I. Scaravelli, S. Lombardi, F. Sinisi) 

p. 480  € 17,00 [isbn 978-8808-60115-5] 
 LDM 279 epica  p. 360  € 12,90 [isbn 978-8808-80114-2] 

ebook per lo studente
279 eBook Multimediale confezione Narrativa + Officina di scrittura  licenza 

online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,50 [isbn 978-8808-40122-9] 

279 ebook Multimediale Confezione Narrativa + Poesia e teatro  licenza online 
biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 23,80 [isbn 978-8808-83533-8] 

279 ebook Multimediale Narrativa  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-80122-7] 

279 eBook Multimediale Officina di scrittura  licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 5,10 [isbn 978-8808-20123-2] 

279 ebook Multimediale Poesia e teatro  licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 12,40 [isbn 978-8808-30123-9] 

279 ebook Multimediale epica  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 9,40 [isbn 978-8808-60122-3] 
risorse per l’insegnante

279 eBook per l’insegnante su dVd-ROM + 3 dVd video A teatro!   
[isbn 978-8808-70114-5] 

279 Idee per insegnare  p. 600  [isbn 978-8808-20115-7] 
279 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/testieimmaginazione 

2014

PaNebIaNCO b., PISONI C., reGGIaNI L., MaLPeNSa M.  
testi e scenari letteratura, cultura, arti 

 LM 280 confezione 1+2 Dalle Origini a Boccaccio + Umanesimo e Rinascimento 
p. 1368  € 45,70 [isbn 978-8808-07629-8] 

 LM 280 confezione 1+2 + antologia Divina Commedia   
p. 1624  € 49,50 [isbn 978-8808-12521-7] 

 LM 280 confezione 3+4 Dal Barocco al Preromanticismo + Il Romanticismo 
p. 1312  € 44,20 [isbn 978-8808-12523-1] 

 LM 280 confezione 5+6+7 L’età del Naturalismo e del Decadentismo  
+ L’età delle Avanguardie + Dagli anni Trenta ai giorni nostri  
p. 2056  € 67,00 [isbn 978-8808-12525-5] 

 LM 280 volume 5 L’età del Naturalismo e del Decadentismo  
p. 620  € 21,60 [isbn 978-8808-10659-9] 

 LM 280 volume 6 L’età delle Avanguardie p. 472 € 17,10 [isbn 978-8808-20760-9]
 LM 280 volume 7 Dagli anni Trenta ai giorni nostri  

p. 960  € 29,70 [isbn 978-8808-10763-3] 
 LM 280 Confezione volumi 3+4 Essenziale Dal Barocco al Preromanticismo  

+ Il Romanticismo p. 1032  € 35,80 [isbn 978-8808-10950-7] 
 LM 280 Confezione volumi 5+6 Essenziale L’età del Naturalismo  

e del Decadentismo + Il Novecento  
p. 1472  € 47,50 [isbn 978-8808-15428-6] 

*LM 280 Volume 5 Essenziale L’età del Naturalismo e del Decadentismo  
p. 528  € 17,20 [isbn 978-8808-15405-7] 

*LM 280 Volume 6 Essenziale Il Novecento p.944 € 28,80 [isbn 978-8808-15407-1]
280 Idee per insegnare 1 con CD-rOM  p. 400  [isbn 978-8808-12529-3] 

1 LetterAutori 
Percorsi ed esperienze letterarie 
Dalle origini
al tardo Cinquecento

Beatrice Panebianco
Mario Gineprini   
Simona Seminara    
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Beatrice Panebianco
Irene Scaravelli

Testi e immaginazione
Seconda edizione di L’esperienza del testo

eBook per l’insegnante su CD-ROM
ISBN 978.88.08.70114.5

Idee per insegnare
p. 600  ISBN 978.88.08.20115.7

Contenuti online in online.zanichelli.it/testieimmaginazione

Edizione per temi
Libro Digitale Multimediale

Narrativa
p. 576  ISBN 978.88.08.30115.4   18,50

Officina di scrittura
p. 152  ISBN 978.88.08.50115.8   7,00

Poesia e Teatro
p. 480  ISBN 978.88.08.60115.5   17,00

Epica
p. 360  ISBN 978.88.08.80114.2   12,90

eBook per lo studente ai progressivi 269 e 279

Edizioni in confezioni

Confezione Narrativa + Officina di scrittura
Libro Digitale
p. 728  ISBN 978.88.08.60114.8   24,00

Confezione Narrativa + Poesia e Teatro  Libro Digitale
p. 1056  ISBN 978.88.08.33502.9   32,70

Beatrice Panebianco
Antonella Varani

Caro immaginar
Antologia per il biennio

Confezione Narrativa + Poesia e teatro
p. 1208  ISBN 978.88.08.73700.7   38,50

Edizione in confezione
Libro Digitale Multimediale

eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.13701.2

Idee per insegnare
p. 600  ISBN 978.88.08.43701.3

Contenuti online in online.zanichelli.it/caroimmaginar

Edizione per temi
Libro Digitale Multimediale

Narrativa
p. 688  ISBN 978.88.08.42122.7   22,20

Poesia e Teatro
p. 520  ISBN 978.88.08.93701.8   18,00

Poesia e Teatro con Letteratura delle origini
p. 640  ISBN 978.88.08.93700.1   21,60

Epica
p. 432  ISBN 978.88.08.33701.6   14,80
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 Al pubblico (2015*)  21,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Perché leggiamo

• Le pagine che aprono il volume e le riflessioni che accompagnano 
ogni brano danno una risposta originale alla domanda Perché 
leggiamo? 

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi chiave della nostra cultura,  
come il conflitto tra padri e figli o la figura del detective. 

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di riassunto, 
analisi e commento, tema, articolo di giornale e recensione.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio. Tutor di Italiano online con 16 analisi del testo guidate
• tutti i brani dell’antologia letti da attori (9 ore e 50 minuti)
• approfondimenti su cinema e altri linguaggi (19 percorsi),  

per esempio Le anacronie (cinema) e Realismo e Verismo (musica)
• glossario interattivo
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• PERCHÉ LEGGIAMO
• UN TEMA DA SCOPRIRE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA

Narrativa
MULTIMEDIALE

Beatrice Panebianco    
 Antonella Varani    
 Sara Frigato
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 Al pubblico (2015*)  37,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

PANEBIANCO*CARO IMM CNF NAR+POE LDM 
ISBN 978-88-08-73700-7

9 788808 737007
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02A)
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi della nostra cultura, come Il viaggio 
o La follia.

Leggere tra le righe

• Pagine di critica letteraria approfondiscono l’analisi di testi  
e di autori chiave.

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di parafrasi,  
analisi e commento, articolo di giornale e saggio breve.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio (12 testi). Tutor di italiano online che ti guida  
nell’analisi dei testi e nella preparazione delle prove INVALSI.  
Eugenio ti presenta i testi, ti fa le domande e, se sbagli, ti aiuta:  
così non resti bloccato

• tutti i brani dell’antologia letti da attori (3 ore)
• approfondimenti su altri linguaggi (4 percorsi),  

per esempio Il rap (musica) e Il paesaggio simbolico (arte)
• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• UN TEMA DA SCOPRIRE
• LEGGERE TRA LE RIGHE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA
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280 Idee per insegnare 2  p. 360  [isbn 978-8808-11093-0] 
280 Idee per insegnare 3  p. 512  [isbn 978-8808-11095-4] 
280 contenuti online in www.online.zanichelli.it/testiescenari 
280 confezione 1+2 + antologia Divina Commedia ebook Scuolabook   

p. 1624  € 30,90 [isbn 978-8808-19132-8] 
280 confezione 3+4 ebook Scuolabook Dal barocco al Preromanticismo  

+ Il romanticismo p. 1312  € 27,60 [isbn 978-8808-19136-6] 
280 confezione 5+6+7 ebook Scuolabook l’età del Naturalismo e del  

decadentismo + l’età delle Avanguardie + dagli anni Trenta ai giorni nostri 
p. 2056  € 41,80 [isbn 978-8808-19144-1] 
2009

PaNebIaNCO b. verso la Prova invalsi di italiano  
idee per insegnare e test per allenarsi 

 LM 281 Volume unico  p. 104  € 6,70 [isbn 978-8808-17563-2] 
281 Soluzioni delle prove di allenamento e delle verifiche   

p. 32 [isbn 978-8808-19775-7] 
281 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/provainvalsi 

2011

PaSqUaLINI t., FLaMMINI P. noi corso base di italiano per stranieri 
 LM 282 volume unico con CD audio  p. 272  € 16,20 [isbn 978-8808-16720-0] 

282 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-04815-8] 
282 contenuti online in www.zanichelli.it/benvenuti  

2007

PaSqUaLINI t., FLaMMINI P. noi due  
corso avanzato di italiano per stranieri 

 LM 283 volume unico con CD audio  p. 216  € 15,20 [isbn 978-8808-22350-0] 
283 contenuti online in www.zanichelli.it/benvenuti  

2009

PazzaGLIa M. letteratura italiana  
Testi e critica con lineamenti di storia letteraria  Terza edizione 

 LM 284 Vol.2 Dal Rinascimento all’Illuminismo  
p. 944  € 59,00 [isbn 978-8808-13066-2] 

 LM 284 vol.3 l’ottocento p. 768  € 33,40 [isbn 978-8808-15846-8] 
 LM 284 vol.4 il novecento p. 1056  € 40,70 [isbn 978-8808-15848-2] 

284 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1992

PereGO N., GhISLaNzONI e. Parole in viaggio 
 LMS 285 Poesia e teatro con ebook scuolabook  p. 528  € 17,70 [isbn 978-8808-15677-8] 

285 Poesia e teatro ebook Scuolabook  € 11,00 [isbn 978-8808-23420-9] 
285 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 464  [isbn 978-8808-15691-4] 
285 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/paroleinviaggio 

2011

PereGO N., GhISLaNzONI e.  
Parole in viaggio  edizione arancione 

 LD 286 narrativa  p. 544  € 18,30 [isbn 978-8808-11512-6] 
 LD 286 Poesia e teatro  p. 368  € 14,70 [isbn 978-8808-60098-1] 
 LD 286 epica  p. 288  € 11,30 [isbn 978-8808-50098-4] 

286 ebook Narrativa  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 11,40 [isbn 978-8808-63466-5] 

286 ebook Poesia e teatro  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 9,20 [isbn 978-8808-73466-2] 

286 ebook epica  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 7,10 [isbn 978-8808-53466-8] 
2014

PereGO N., GhISLaNzONI e.  
un libro sogna 

 LDM 287 narrativa  p. 752  € 22,80 [isbn 978-8808-72107-5] 
 LDM 287 Poesia e teatro con letteratura delle origini   

p. 608  € 19,60 [isbn 978-8808-94547-1] 
 LDM 287 Poesia e teatro  p. 512  € 16,70 [isbn 978-8808-59209-5] 
 LDM 287 epica  p. 408  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-96406-9] 

287 Idee per imparare  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-57614-9] 
287 ebook multimediale Narrativa  - versione booktab € 16,60  

[isbn 978-8808-55646-2] 
287 ebook multimediale Poesia e teatro con Letteratura delle origini 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92589-3] 
287 ebook multimediale Poesia e teatro  - versione booktab € 12,20  

[isbn 978-8808-49420-7] 

287 ebook multimediale epica  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-34737-4] 

287 ebook Idee per imparare  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-96770-1] 
287 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-93020-0] 
287 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/unlibrosogna 

2017

PISONI C., CaUzzO b letture in gioco 
#LMS 288 Volume 1 con eBook Scuolabook  p. 592  € 19,40 [isbn 978-8808-06433-2] 
 LMS 288 Volume 2 con eBook Scuolabook p. 592 € 19,60 [isbn 978-8808-21544-4] 

288 Volume 1 ebook Scuolabook  € 12,10 [isbn 978-8808-13441-7] 
288 Volume 2 ebook Scuolabook  € 12,20 [isbn 978-8808-43462-3] 
288 Idee per insegnare volume a con 2 CD audio p.304 [isbn 978-8808-31548-9]
288 Idee per insegnare Volume b  p. 408  [isbn 978-8808-17761-2] 
288 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lettureingioco 

2011

PISONI C., reGGIaNI L., bertONI S.  
nel vivo della lingua Grammatica, lessico e comunicazione 

 LD 289 Volume unico  p. 648  € 21,90 [isbn 978-8808-52122-4] 
289 Idee per imparare  p. 192  € 9,90 [isbn 978-8808-33025-3] 
289 ebook volume unico  - versione booktab € 13,70 [isbn 978-8808-16236-6] 
289 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-45054-8] 
289 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nelvivodellalingua 

2017

rOSSI S., rOSSI G.a. ITALIANO: ISTRUzIONI PER L’USO 
#LM 
P

290 volume C Comunicazione, Tipi testuali, Abilità (di Simonetta Rossi) p. 320  
€ 12,00 [isbn 978-8808-25218-0] 

290 Idee per insegnare con 1 CD audio e 1 CD di Prove p. 416 [isbn 978-8808-15144-5]
290 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/italiano-istruzioniperluso 
290 Simulazioni quarta prova in www.online.zanichelli.it/quartaprova 
290 volume C ebook Scuolabook  € 7,50 [isbn 978-8808-12654-2] 

2008

SaNtarONe D.  
trePido seguo il vostro gioco antologia di sport e letteratura 

 LD 291 Volume unico Antologia di sport e letteratura p. 256  € 12,90  
[isbn 978-8808-15433-0] 

291 ebook volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati - ver-
sione booktab € 8,00 [isbn 978-8808-73659-8] 

291 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/trepidoseguo 
2015

SeraFINI t., FOrNILI F.  
Parole e testi in gioco Parlare e scrivere bene 

 LDM 292 Confezione Volume 1 + Quaderno Ortografia, morfologia, sintassi  
+ Quaderno p. 928  € 23,90 [isbn 978-8808-22122-3] 

 LDM 292 Confezione Volume 1 + Volume 2 + Quaderno Ortografia, morfologia, 
sintassi + Scrittura, testi, lessico + Recupero e potenziamento; i testi  
e le competenze; lessico e formazione delle parole  
p. 1312  € 28,90 [isbn 978-8808-29157-8] 

292 Idee per imparare Volume 1 a cura di S. Alderigi  
p. 160  € 6,50 [isbn 978-8808-76760-8] 

292 ebook multimediale confezione Volume 1 + Quaderno Ortografia, morfologia, 
sintassi + quaderno - versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-75165-2] 

292 ebook multimediale confezione Volume 1 + Volume 2 + quaderno - versione 
booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-84954-0] 

292 Edizione per l’insegnante Volume 1 + Quaderno Ortografia, morfologia, 
sintassi + quaderno p. 1008  [isbn 978-8808-54246-5] 

292 Edizione per l’insegnante volume 1 + Volume 2 + Quaderno   
p. 1392  [isbn 978-8808-36157-8] 

292 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-56204-3] 
 292 eBook per l’insegnante su dVd-Rom  [isbn 978-8808-12154-7] 

292 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/paroletestigioco   
2017

StaNCarI C.  
Pronti Per l’invalsi di italiano 

 LM 293 volume unico  p. 152  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-22092-9] 
293 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/prontiperlinvalsi 

2017

VIrGILIO   eneide Con episodi significativi di Iliade e Odissea   
seconda edizione  a cura di Mario Geymonat  

 LM 294 volume unico  p. 720  € 28,30 [isbn 978-8808-09334-9] 
294 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

1994

LATINO

aGazzI P., SISaNa L.  
@d litteraM corso di lingua e cultura latina 

 LDM 295 Confezione Manuale + Esercizi 1 p. 832  € 46,00 [isbn 978-8808-06375-5]
 LD 295 Manuale  p. 384  € 20,20 [isbn 978-8808-40114-4] 
 LDM 295 esercizi 2  p. 336  € 23,90 [isbn 978-8808-50015-1] 

295 Quaderno di lavoro per il ripasso e il recupero   
p. 96  € 7,60 [isbn 978-8808-70015-5] 

295 ebook Multimediale Confezione Manuale + esercizi 1  licenza online triennale 
individuale a privati - versione bSmart € 33,50 [isbn 978-8808-50014-4] 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

ITALIANO, LATINO
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295 ebook Manuale  licenza online sessennale individuale a privati 
versione bSmart € 12,60 [isbn 978-8808-20125-6] 

295 ebook Multimediale esercizi 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione bSmart € 17,40 [isbn 978-8808-20015-0] 

295 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90013-5] 
295 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-60015-8] 
295 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/adlitteram 
295 Confezione Manuale + esercizi 1 ebook Scuolabook   

p. 836  € 28,70 [isbn 978-8808-63521-1] 
2013

aGazzI P., SISaNa L., bUbba C. @d litteraM  
corso di lingua e cultura latina  edizione arancione 

 LDM 296 Volume 1  p. 440  € 26,10 [isbn 978-8808-80014-5] 
 LDM 296 Volume 2  p. 336  € 23,30 [isbn 978-8808-30015-7] 

296 ebook Multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale  
a privati - versione bSmart € 19,00 [isbn 978-8808-40014-7] 

296 ebook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale  
a privati - versione bSmart € 17,00 [isbn 978-8808-90014-2] 

296 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  p. 224  [isbn 978-8808-70014-8] 
296 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-40015-4] 
296 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/adlitteram 

2014

arDONe V., PaNICO M., PIrOzzI C.  
ludus in tabula 

 LD 297 Manuale  p. 232  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-39436-1] 
 LDM 297 Gradus primus  p. 480  € 24,70 [isbn 978-8808-62122-1] 
 LDM 297 gradus secundus   

p. 368  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-56174-9] 
297 ebook Manuale - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-76633-5]
297 ebook multimediale Gradus primus - versione booktab  

€ 18,00 [isbn 978-8808-59992-6] 
297 ebook multimediale Gradus secundus - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-45407-2] 
297 Idee per insegnare  p. 600  [isbn 978-8808-85091-1] 
297 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ludusintabula 

2017

baLeStra a., SCOttI M., MOLICa FraNCO M., SISaNa L.  
in Partes tres 

 LDM 298 Confezione Volume 1+Testi e temi di versione Dalle origini all’età  
di cesare p. 936  € 31,90 [isbn 978-8808-93745-2] 

 LDM 298 Volume 1 Dalle origini all’età di Cesare  
p. 648  € 24,50 [isbn 978-8808-35288-0] 

 LDM 298 Volume 2 L’età di Augusto p. 528  € 21,80 [isbn 978-8808-83746-2] 
 LDM 298 Volume 3 L’età imperiale p. 648  € 25,80 [isbn 978-8808-23747-7] 

298 ebook multimediale Confezione Volume 1+testi e temi di versione 
versione booktab € 23,20 [isbn 978-8808-83745-5] 

298 eBook multimediale Volume 1 dalle origini all’età di cesare 
versione booktab € 17,80 [isbn 978-8808-63746-8] 

298 eBook multimediale Volume 2 l’età di Augusto 
versione booktab € 15,90 [isbn 978-8808-73746-5] 

298 eBook multimediale volume 3 l’età imperiale 
versione booktab € 18,80 [isbn 978-8808-93746-9] 

298 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-43746-4] 
298 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/balestra-letteraturalatina 
298 30 esercitazioni interattive con Cicero lectio. Volume 1 
298 18 esercitazioni interattive con Cicero lectio, Volume 2 
298 18 esercitazioni interattive con Cicero lectio. Volume 3 

2016

CIttI V., CaSaLI C., NerI C.  
antologia di autori latini Per il triennio 

 LM 299 storici dell’età di cesare cesare, sallustio  
p. 200  € 10,50 [isbn 978-8808-03563-9] 

 LM 299 scrittori dell’età augustea virgilio, orazio, livio  
p. 344  € 16,70 [isbn 978-8808-03565-3] 

 299 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 
2000

CIttI V., CaSaLI C., GUbeLLINI M., PaSettI L., PeNNeSI a.  
candidi soles storia e antologia della letteratura latina 

 LM 300 Volume unico Dalle origini al tardo antico  
p. 1040  € 38,50 [isbn 978-8808-26944-7] 

 LMS 300 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalle origini all’età di Cesare  
p. 480  € 19,40 [isbn 978-8808-06393-9] 

 LMS 300 Volume 2 con eBook Scuolabook Dall’età di Augusto al tardo antico 
p. 576  € 22,80 [isbn 978-8808-27044-3] 

300 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/candidisoles 
300 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-17192-4] 
300 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 480  € 12,10 [isbn 978-8808-27058-0] 
300 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 576  € 14,20 [isbn 978-8808-27062-7] 

2012

CIttI V., CaSaLI C., NerI C. classici nel Presente  
antologia di autori latini per il liceo classico 

*LM 301 volume 3  p. 400  € 27,80 [isbn 978-8808-02517-3] 
301 contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/citti  

1999

CIttI V., CaSaLI C., GUbeLLINI M., PaSettI L., PeNNeSI a.  
storia e autori della letteratura latina 

 LDM 302 Confezione Volume 1 + Itinera compone edizione rossa  
a cura di rita cuccioli Melloni dalle origini all’età di cesare  
p. 984  € 33,80 [isbn 978-8808-93588-5] 

 LDM 302 Volume 1 Dalle origini all’età di Cesare  
p. 696  € 27,10 [isbn 978-8808-83588-8] 

 LDM 302 Volume 2 L’età augustea p. 488  € 21,20 [isbn 978-8808-83551-2] 
 LDM 302 Volume 3 L’età imperiale p. 608  € 25,60 [isbn 978-8808-93551-9] 

ebook per lo studente
302 ebook multimediale Confezione Volume 1 + Itinera compone edizione rossa 

a cura di Rita cuccioli Melloni l’età augustea licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab  
€ 24,60 [isbn 978-8808-73651-2] 

302 eBook multimediale volume 1 dalle origini all’età di cesare licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-33652-1] 

302 eBook multimediale volume 2 l’età augustea  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,40 [isbn 978-8808-43652-8] 

302 eBook multimediale volume 3 l’età imperiale licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-53652-5] 
risorse per l’insegnante

302 Guida per l’insegnante  p. 256  [isbn 978-8808-93651-6] 
302 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/citti-letteraturalatina  
302 6 esercitazioni interattive con Cicero Lectio. Volume 1 
302 5 esercitazioni interattive con Cicero Lectio. Volume 2 
302 5 esercitazioni interattive con Cicero Lectio. Volume 3 

2015

COL a., SaGLIa a verba et iMagines antologia latina e versioni 
#LM 303 lM antologia latina e versioni  p. 352  € 25,10 [isbn 978-8808-10966-8] 
#LM 303 lMe antologia latina essenziale  p. 288  € 22,20 [isbn 978-8808-16194-9] 

303 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/verbaetimagines 
2010

CUCCIOLI MeLLONI r, GIarDINa G.C.  
et - esPerienze di traduzione versioni latine per il triennio 

 LM 304 volume unico  p. 512  € 26,10 [isbn 978-8808-07591-8] 
304 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-23562-6] 
304 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2006

CUCCIOLI MeLLONI r  
itinera coMPone  versionario di latino 

 LD 305 versionario  p. 456  € 22,00 [isbn 978-8808-90061-6] 
305 ebook  Versionario  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 13,70 [isbn 978-8808-70125-1] 
305 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-90125-5] 
305 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/itineracompone 

2014

De berNarDIS G., SOrCI a.  
l’ora di versione Testi, autori e temi di latino 

 LD 306 Volume unico  p. 576  € 22,00 [isbn 978-8808-52095-1] 
306 ebook volume unico - versione booktab € 13,70 [isbn 978-8808-90935-0] 
306 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-97816-5] 
306 Contenuti online 

2017

FraNCeSChINI P., aGOStINIS a.  
sPeciMen versioni latine per il triennio 

 LM 307 volume unico  p. 384  € 32,00 [isbn 978-8808-07561-1] 
307 Fonti  p. 4  [isbn 978-8808-11201-9] 
307 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2004

GIaNNettO a.M., GabrIeLe M.  
navigare Versioni e temi di lingua e cultura latina 

 LM 308 volume unico  p. 440  € 26,30 [isbn 978-8808-07745-5] 
308 www.online.zanichelli.it/classicamente  

2006

MUSeLLO C., tOrtOra r. ProsPectus Percorsi di civiltà, lessico  
e lingua latina Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 309 Volume unico  p. 336  € 17,70 [isbn 978-8808-05951-2] 
309 Contenuti online in www.clitt.it 
309 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32580-8] 

2011

In partes tres
Dalle origini all’età di Cesare

Il contesto: storia,  
letteratura, cultura

L’antologia a tre livelli:  
per comprendere, 
per analizzare,  
per approfondire

Le competenze  
del latino  
e le competenze  
del XXI secolo

eBook multimediale 
con esercitazioni  
di Cicero Lectio  
ed esercizi interattivi 

In partes tres
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

1

Dalle origini all’età di Cesare

Leggere la letteratura latina significa esplorare due millenni  
della nostra cultura. La lezione dei classici solleva questioni  
più che mai attuali: il rapporto tra fede e ragione (Lucrezio),  
il ruolo della politica (Cicerone), la poesia come spazio intellettuale 
autonomo (Catullo). 

L’antologia a tre livelli: per comprendere, per analizzare, 
per approfondire
• Un’officina di lettura delle opere degli antichi: ci sono testi  

che aiutano a comprendere l’autore e la sua opera, e altri  
che offrono occasioni per analizzare il suo stile.  
Altri ancora sono ‘ponti’ per approfondire aspetti della società  
in cui l’opera è nata e l’autore è vissuto. 

Il contesto: storia, letteratura, cultura
• I testi arrivati fino a noi sono tessere di un grande mosaico:  

le introduzioni ci restituiscono i quadri in cui collocare quei testi  
e quelle opere. Quadri in cui essi dialogano con la storia,  
la letteratura, la cultura del tempo: la stratificata società  
del I secolo a.C., il circolo degli Scipioni, il rapporto  
di imitazione-emulazione con la cultura letteraria greca.

Le competenze del latino e le competenze del XXI secolo
• Leggere e analizzare un testo latino significa imparare a leggere  

e a capire qualsiasi testo, anche quelli di oggi. Significa sviluppare 
ed esercitare competenze essenziali per i cittadini di una società 
complessa come la nostra: saper riconoscere le tracce  
della classicità nelle nostre città e nella nostra cultura,  
saper parlare in pubblico, saper distinguere la buona  
dalla cattiva letteratura. 

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• Cicero Lectio (30 testi), il Tutor online che ti guida nell’analisi  

dei testi latini. Se sbagli, ti aiuta: così non resti bloccato
• 140 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/balestra-letteraturalatina

eBook multimediale
L’eBook multimediale è  
la versione digitale del tuo 
libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare,  
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Balestra, Scotti,  
Molica Franco, Sisana
IN PARTES TRES
Confezione indivisibile
Volume 1 + Testi e temi di versioni
ISBN 978.88.08.93745.2

Indicazione del prezzo
sul volume Testi e temi di versioni

Augusto Balestra   Monica Scotti 
Marianna Molica Franco
Lucio Sisana

Augusto Balestra   Monica Scotti 
Marianna Molica Franco

  Lucio Sisana
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PerUteLLI a, PaDUaNO G., rOSSI e  
storia e testi della letteratura latina 

 LM 310 Volume 1 Dalle origini all’età di Cesare  
p. 800  € 31,20 [isbn 978-8808-09308-0] 

 LM 310 Volume 2 L’età di Augusto  
p. 608  € 24,80 [isbn 978-8808-10960-6] 

 LM 310 Volume 3 Dalla prima età imperiale al tardo antico  
p. 832  € 31,70 [isbn 978-8808-10962-0] 

310 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/perutelliletteratura/  
310 Volume 1 ebook Scuolabook dalle origini all’età di cesare  

p. 800  € 19,50 [isbn 978-8808-19164-9] 
310 Volume 2 ebook Scuolabook l’età di Augusto  

p. 598  € 15,50 [isbn 978-8808-70099-5] 
310 Volume 3 ebook Scuolabook Dalla prima età imperiale al tardo antico  

p. 834  € 19,80 [isbn 978-8808-80099-2] 
2010

il PriMo latino  
vocabolario latino-italiano italiano-latino   
terza edizione  di valentina Mabilia, Paolo Mastandrea

311 Versione Plus (volume rilegato + download senza scadenza  
e consultazione online per 5 anni)   
p. 1056  € 38,50 [isbn 978-8808-33715-3] 

311 volume unico  p. 1056  € 30,60 [isbn 978-8808-19915-7] 
2015

SCaraVeLLI I.  
digito il latino in 75 lezioni 

 LMM 312 Confezione Teoria + Esercizi 1 multimediale con CD-ROM Tutor   
p. 632  € 36,50 [isbn 978-8808-17196-2] 

 LM 312 Confezione Teoria + Esercizi 1   
p. 632  € 33,30 [isbn 978-8808-12631-3] 

 LMM 312 Esercizi 1 multimediale con CD-ROM Tutor   
p. 400  € 24,00 [isbn 978-8808-17957-9] 

 LMS 312 esercizi 2 con ebook scuolabook   
p. 240  € 17,60 [isbn 978-8808-27424-3] 

312 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/digito 
312 Guida per l’insegnante  p. 160  [isbn 978-8808-27490-8] 
312 Confezione teoria + esercizi 1 ebook Scuolabook   

p. 632  € 20,80 [isbn 978-8808-34728-2] 
312 esercizi 1 ebook Scuolabook  p. 400  € 15,00 [isbn 978-8808-17966-1] 
312 esercizi 2 ebook Scuolabook  p. 240  € 11,00 [isbn 978-8808-18999-8] 

2012

SCaraVeLLI I.  
ll 50 lezioni di latino  seconda edizione 

 LDM 313 Volume unico  p. 432  € 26,00 [isbn 978-8808-92129-1] 
313 ebook multimediale volume unico - versione booktab  

€ 18,90 [isbn 978-8808-63759-8] 
313 Idee per insegnare  p. 336  [isbn 978-8808-83759-2] 
313 eBook Multimediale per l’insegnante su dVd-ROM   

[isbn 978-8808-73759-5] 
313 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ll 
313 50 esercitazioni interattive con Cicero. tutor di latino 

2016

SCaraVeLLI I.  
tandeM  
Percorso nella lingua e nella cultura latina 

 LM 314 esercizi 2  p. 320  € 22,30 [isbn 978-8808-10945-3] 
314 Idee per insegnare con CD delle Prove   

p. 160  [isbn 978-8808-10937-8] 
314 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2008

SCaraVeLLI I.  
video vides Prime esperienze di latino 

 LM P 315 Volume unico  p. 256  € 19,20 [isbn 978-8808-07575-8] 
315 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2005

GRECO

aGazzI P., VILarDO M.  
hellenistì  
corso di lingua e cultura greca  terza edizione 

 LD 316 Manuale  p. 440  € 27,70 [isbn 978-8808-26902-7] 
 LDM 316 esercizi 1  p. 384  € 25,10 [isbn 978-8808-90113-2] 
 LDM 316 esercizi 2  p. 288  € 23,60 [isbn 978-8808-10114-3] 

ebook per lo studente
316 ebook Manuale  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 17,30 [isbn 978-8808-60125-4] 
316 ebook Multimediale esercizi 1  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 18,30 [isbn 978-8808-40125-0] 
316 ebook Multimediale esercizi 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 17,20 [isbn 978-8808-50125-7] 
risorse per l’insegnante

316 eBook  per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-80113-5] 
316 Guida per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-20114-0] 
316 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/hellenisti 

2014

aGazzI P., VILarDO M.  
triàkonta  
versioni di greco per il triennio 

 LM 317 volume unico  p. 496  € 31,00 [isbn 978-8808-07279-5] 
317 volume unico ebook scuolabook  p. 498  € 19,30 [isbn 978-8808-13633-6] 
317 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-23570-1] 
317 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2006

ChIOSSI r., FraNCeSChINI P.  
730 teMi di versione dal greco  
con introduzione sintattica 

 LM 318 libro per l’allievo  p. 416  € 31,20 [isbn 978-8808-17738-4] 
318 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-33550-0] 
318 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

1996

CIttI V., CaSaLI C.  
antologia di autori greci  
Testi e percorsi tematici 

 LM 319 volume 1 Omero e Storici p. 448  € 31,40 [isbn 978-8808-09173-4] 
 LM 319 volume 2 Lirici e Platone p. 400  € 29,70 [isbn 978-8808-03577-6] 
 LM 319 volume 3 Tragici e Oratori p. 344  € 26,90 [isbn 978-8808-03579-0] 

2001

CIttI V., CaSaLI C., GUbeLLINI M., PeNNeSI a.  
storia e autori della letteratura greca 

 LM 320 Oratoria e democrazia Gli oratori p. 128  € 8,00 [isbn 978-8808-12937-6] 
 LM 320 La tragedia Antigone (Sofocle) p. 112  € 8,00 [isbn 978-8808-12939-0] 
 LM 320 Ecuba (Euripide) p. 112  € 7,90 [isbn 978-8808-12953-6] 
 LM 320 Sofocle Edipo Re (a cura di Vittorio Citti, Claudia Casali, Federico Condello) 

p. 144  € 9,70 [isbn 978-8808-23020-1] 
320 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca 

2009

Irene Scaravelli

LL
50 lezioni di latino

Familia, family, 
famille: il latino 
nelle lingue di oggi

Ab ovo, carpe diem, 
vade mecum: 
il latino vive

Una giornata nella 
domus, nel forum 
e nel templum

eBook multimediale 
con video, audio 
ed esercizi interattivi 

Seconda edizione

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La con� gurazione completa
del corso è nella terza pagina 
di questo libro

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

 Al pubblico (2016*) € 25,90 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

SCARAVELLI*LL 2ED               LDM 

ISBN 978-88-08-92129-1

9 788808 921291
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (02G)

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

LL è un corso in 50 lezioni che presenta la lingua latina e i suoi legami 
con l’italiano e le lingue moderne, e mostra gli aspetti più signi� cativi 
della società e della cultura di Roma antica.

Ab ovo, carpe diem, vade mecum: il latino vive
• Ogni lezione si apre con un famoso motto latino entrato nella lingua 

di tutti i giorni e ne spiega l’origine e il signi� cato.

Familia, family, famille: il latino nelle lingue di oggi
• La rubrica Nelle lingue di oggi mette a confronto una parola latina 

con l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo 
e ne traccia l’evoluzione attraverso i passaggi da una lingua all’altra. 

• Nella sezione Allenamento si mostrano gli esiti nell’italiano 
e nelle lingue moderne di alcune parole del Lessico di base.

Una giornata nella domus, nel forum e nel templum
• Le 50 lezioni sono raggruppate in 5 ambienti: la domus, il forum, 

l’amphitheatrum, i castra e il templum. Dopo una descrizione 
dell’ambiente, arricchita da immagini e disegni ricostruttivi, 
le pagine Una giornata nell’antichità raccontano in prima 
persona una giornata vissuta nell’antica Roma. 

• La rubrica Le parole di… e i testi d’autore nell’Antologia 
completano la presentazione dell’ambiente.

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 5 video (20 minuti) che mostrano gli ambienti, per esempio

la domus
• 50 testi ed esercizi da tradurre con Cicero. Tutor di latino 

online che ti guida passo passo nell’analisi e nella traduzione 
dei testi

• 50 testi da ascoltare in formato mp3 (1 ora e 10 minuti)
• 280 esercizi interattivi online su ZTE 

► online.zanichelli.it/ll

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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ISBN 978-88-08-26902-7

9 788808 269027
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02G)

 Al pubblico (2014*) € 27,10 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Con le note e i link che 

aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Un viaggio nella Grecia antica per conoscerne la lingua e la civiltà: 
la terza edizione di Ἑλληνιστί coniuga lo studio degli aspetti 
morfologici, sintattici e lessicali del greco con l’interesse 
per le espressioni culturali e letterarie del mondo ellenico.

Lingue antiche e lingue moderne

• Confronto tra i diversi fenomeni linguistici del greco 
e delle principali lingue europee, per esempio Il duale, L’aggettivo 
e la concordanza, Tempo e aspetto.

Per capire meglio

• Ri� essioni di grammatica storica e comparata per spiegare 
le particolarità della lingua greca.

Parole di origine greca 

• In appendice, un repertorio di termini di derivazione greca 
entrati nel linguaggio umanistico e scienti� co moderno. 

Nell’eBook

Tutte le pagine del Manuale da sfogliare.

► online.zanichelli.it/hellenisti
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CIttI V., CaSaLI C., GUbeLLINI M., PeNNeSI a., FerrarI r., FONtaNa M. 
storia e autori della letteratura greca  seconda edizione 

 LDM 321 Volume 1 Dalle origini a Erodoto p. 656  € 33,30 [isbn 978-8808-23508-4] 
 LDM 321 Volume 2 L’età classica p. 680  € 34,30 [isbn 978-8808-33508-1] 
 LDM 321 Volume 3 Da Platone al tardo antico  

p. 800  € 38,30 [isbn 978-8808-43508-8] 
 LD 321 euripide troiane a cura di s. novelli p. 96 € 7,70 [isbn 978-8808-23589-3]

ebook per lo studente
321 ebook multimediale volume 1 Dalle origini a erodoto  

licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 24,20 [isbn 978-8808-43641-2] 

321 eBook multimediale volume 2 l’età classica  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 25,00 [isbn 978-8808-53641-9] 

321 ebook multimediale volume 3 Da Platone al tardo antico  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 27,90 [isbn 978-8808-63641-6] 

321 ebook euripide troiane  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 4,80 [isbn 978-8808-83718-9] 
risorse per l’insegnante

321 Guida per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-83641-0] 
321 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca 
321 6 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 1 
321 7 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 2 
321 8 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 3 

2015

GIaNNettO a.M., GISIaNO M.  
MelteMi versionario di greco 

 LD 322 versionario  p. 448  € 27,30 [isbn 978-8808-16885-6] 
322 ebook Versionario  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-30126-0] 
322 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-50126-4] 
322 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/meltemi 

2014

GIaNNettO a.M. verso itaca   
versioni ed esercizi di greco per il biennio  seconda edizione 

 LM 323 volume 1  p. 272  € 18,90 [isbn 978-8808-06735-7] 
 LM 323 volume 2  p. 176  € 15,40 [isbn 978-8808-10921-7] 

323 www.online.zanichelli.it/classicamente  
323 volume 1 ebook Scuolabook  p. 272  € 11,80 [isbn 978-8808-25834-2] 
323 volume 2 ebook Scuolabook  p. 180  € 9,60 [isbn 978-8808-23633-3] 

2008

324 greco antico Vocabolario Greco-Italiano etimologico e ragionato  
terza edizione  di Renato RomiziI dizionari minori, 2007    
p. 1520  € 35,40 [isbn 978-8808-06793-7] 

MarUCCO D., rICCI e. gràMMata   
Quarta edizione edizioni Cremonese. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 325 volume 1 Grammatica p. 358  € 22,60 [isbn 978-8808-06457-8] 
 LM 325 volume 2 Esercizi con antologia p. 500  € 22,60 [isbn 978-8808-12077-9] 

325 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 
2008

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CONte V. cittadinanza e costituzione 
#LM 326 Volume unico  p. 176  € 13,20 [isbn 978-8808-06247-5] 

326 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione 
2010

d’AMIcO N., d’AMIcO c. cittadinanza e costituzione  
Il manuale del vivere civile 

LMS P 327 volume unico con eBook Scuolabook  p. 320  € 19,70  
[isbn 978-8808-06305-2] 

LMS P 327 Volume unico ESSENzIALE con eBook Scuolabook  p. 208  € 13,90 
[isbn 978-8808-13426-4] 

327 educazione civica digitale  p. 16  [isbn 978-8808-40106-9] 
327 volume unico ebook Scuolabook  p. 323  € 12,30 [isbn 978-8808-30117-8] 

327 Volume unico eSSeNzIaLe ebook Scuolabook   
p. 209  € 8,70 [isbn 978-8808-40117-5] 

327 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittadinanza 
2009

# 328 rONChettI P. un PatriMonio coMune  
Quattro percorsi su cittadinanza e costituzione, 2009    
p. 256  € 17,20 [isbn 978-8808-20472-1] 

STORIA

ATLANTE STORICO + STORIA DIGITALE Gli atlanti zanichelli
329 atlante storico con licenza annuale a storia digitale   

p. 368  € 30,40 [isbn 978-8808-19341-4] 
2013

barberO a., FrUGONI C., LUzzattO S., SCLaraNDIS C.  
la storia L’impronta dell’umanità. Versione rossa 

 LD P 330 volume 1 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni)  
p. 368  € 24,00 [isbn 978-8808-10319-2] 

 LD P 330 volume 2 Il mondo moderno (di Sergio Luzzatto)  
p. 400  € 27,80 [isbn 978-8808-11137-1] 

 LD P 330 volume 3 Il Novecento e il mondo attuale  
(di Alessandro Barbero e Carla Sclarandis)  
p. 368  € 25,50 [isbn 978-8808-11139-5] 

330 ebook volume 1 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni) 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,00 [isbn 978-8808-60116-2] 

330 ebook volume 2 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni)  
licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 17,30 [isbn 978-8808-43681-8] 

330 ebook volume 3 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni)  
licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 15,90 [isbn 978-8808-53681-5] 

330 Idee per insegnare con CD Prove  p. 224  [isbn 978-8808-21134-7] 
330 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/improntadellumanita 
330 volume 1 ebook Scuolabook Il mondo tardo antico e medioevale  

(di Chiara Frugoni) p. 363  € 15,00 [isbn 978-8808-70069-8] 
330 volume 2 ebook Scuolabook Il mondo moderno (di Sergio Luzzatto)  

p. 404  € 17,30 [isbn 978-8808-80069-5] 
330 volume 3 ebook Scuolabook Il Novecento e il mondo attuale  

(di alessandro barbero e Carla Sclarandis)  
p. 400  € 15,90 [isbn 978-8808-90069-2] 
2008

CattaNeO M., CaNONICI C., VIttOrIa a.  
Manuale di storia  seconda edizione 

 LMM 331 Volume 1 multimediale  
con DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio  
Dall’anno Mille alla prima età moderna  
p. 528  € 29,10 [isbn 978-8808-19453-4] 

 LMS 331 Volume 2 con eBook Scuolabook  
Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento  
p. 552  € 27,90 [isbn 978-8808-21147-7] 

 LMS 331 Volume 3 con eBook Scuolabook  
Il Novecento e il nuovo millenio  
p. 680  € 31,20 [isbn 978-8808-11357-3] 

331 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/manualedistoria 
331 Idee per insegnare con CD-rOM prove  p. 344  [isbn 978-8808-11375-7] 
331 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 528  € 18,20 [isbn 978-8808-14786-8] 
331 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 552  € 17,40 [isbn 978-8808-14793-6] 
331 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 680  € 19,50 [isbn 978-8808-14795-0] 

2012

FrUGONI C., MaGNettO a., SOFrI G., SOFrI F.  
argonauti Alla scoperta della storia e della geografia 

 LDM 332 Volume 1  
Dalla preistoria a Roma repubblicana - Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 480  € 29,70 [isbn 978-8808-16033-1] 

 LDM 332 Volume 2  
Impero romano e Alto Medioevo - Geografia dei paesi extraeuropei 
p. 456  € 28,80 [isbn 978-8808-20127-0] 

332 ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 21,60 [isbn 978-8808-83606-9] 

332 ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 21,00 [isbn 978-8808-93606-6] 

332 Interactive ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 21,60 [isbn 978-8808-80126-5] 

332 Interactive ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 21,00 [isbn 978-8808-90126-2] 

332 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-53581-8] 
332 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
332 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti 

2014

Storia e autori  
della letteratura greca
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Vittorio Citti   Claudia Casali    
Maura Gubellini   Antonella Pennesi    
Rita Ferrari   Maria Rosa Fontana

• LA PERMANENZA DEI CLASSICI
• TRADUZIONI A CONFRONTO
• PROGETTO LETTERATURE
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
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* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore
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Il corso presenta gli autori e i testi nel loro contesto culturale  
e comunicativo, la loro eredità nelle letterature e nelle arti  
di ogni tempo.

La permanenza dei classici

• La fortuna di personaggi, motivi e temi della classicità  
nelle letterature antiche e moderne, nella musica, nel fumetto  
e nell’arte.

Traduzioni a confronto

• La rubrica consente di sviluppare consapevolezza  
dell’attività di traduzione e capacità critica per apprezzare  
la lettura di un testo con traduzione a fronte.

Progetto letterature

• Dossier di testi proposto come spazio di lettura,  
con attività di confronto, scrittura e ricerca. 

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Hermes lectio. Tutor di greco online (6 testi)
• 7 video di civiltà (20 minuti): La musica, Il rito funebre,  

Il sacrificio, Il simposio, La ceramica da guardare e per bere, 
Lo sport e L’oplitismo

• 20 testi antologici aggiuntivi 
• 180 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca
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La configurazione completa
del corso è in terza

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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FrUGONI C., MaGNettO a.  
PriMa di noi  seconda edizione di tutti i nostri passi 

 LDM 333 Volume 1 Dalla preistoria a Roma repubblicana  
p. 320  € 20,50 [isbn 978-8808-26032-1] 

 LDM 333 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo  
p. 304  € 20,50 [isbn 978-8808-50127-1] 
ebook per lo studente

333 ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-13607-7] 

333 ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-23607-4] 

333 Interactive ebook Multimediale volume 1   
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,90 [isbn 978-8808-30127-7] 

333 Interactive ebook Multimediale volume 2   
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,90 [isbn 978-8808-40127-4] 
risorse per l’insegnante

333 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63581-5] 
333 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
333 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/primadinoi 

2014

FrUGONI C., MaGNettO a., SOFrI G., SOFrI F.  
storia e geograFia  edizione rossa 

 LD 334 Volume 1 Dalla preistoria a Roma repubblicana. Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 400  € 26,10 [isbn 978-8808-50043-4] 

 LD 334 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei p. 416  € 27,10 [isbn 978-8808-70043-8] 

334 ebook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,30 [isbn 978-8808-40043-7] 

334 ebook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,90 [isbn 978-8808-60043-1] 

334 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geostoria/ 
2013

GaSParettO M., FarrUGIa WISMaYer k.  
learning history.clil 

 LDM 335 the great war  p. 112  € 7,80 [isbn 978-8808-92117-8] 
335 ebook Multimediale the Great War   

licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 5,70 [isbn 978-8808-63668-3] 

335 Idee per insegnare the Great War  p. 48  [isbn 978-8808-73668-0] 
335 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/learninghistory-clil 

2015

LePre a., PetraCCONe C.  
la storia  Quarta edizione 

 LMM 336 Volume 1 multimediale con DVD-ROM  
Navigare nel tempo e nello spazio Dal Mille alla metà del Seicento  
p. 424  € 31,00 [isbn 978-8808-19832-7] 

 LMS 336 Volume 2 con eBook Scuolabook  
Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento  
p. 480  € 28,60 [isbn 978-8808-24376-8] 

 LMS 336 Volume 3 con eBook Scuolabook  
Dalla fine dell’Ottocento a oggi  
p. 616  € 32,20 [isbn 978-8808-14377-8] 

336 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lastoria/ 
336 Idee per insegnare  p. 487  [isbn 978-8808-14379-2] 
336 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 480  € 19,30 [isbn 978-8808-24796-4] 
336 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 480  € 17,80 [isbn 978-8808-14797-4] 
336 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 616  € 20,10 [isbn 978-8808-24798-8] 

2012

LePre a., PetraCCONe C., CaVaLLI P., teSta L., trabaCCONe a.  
noi nel teMPo 

 LDM 337 Confezione Volume 1 + Atlante di geostoria Dall’anno Mille al Seicento 
p. 496  € 23,60 [isbn 978-8808-15173-5] 

 LDM 337 Confezione Volume 2 + Atlante di geostoria Settecento e Ottocento 
p. 544  € 26,60 [isbn 978-8808-93652-3] 

 LDM 337 Confezione Volume 3 + Atlante di geostoria Il Novecento e oggi  
p. 672  € 30,30 [isbn 978-8808-23653-1] 

 LM 337 Guida all’Esame di Stato di Lucia Gasperini e Patrizia Becherini  
p. 192  € 10,70 [isbn 978-8808-52115-6] 
ebook per lo studente

337 eBook Multimediale volume 1 dall’anno Mille al Seicento licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,20 [isbn 978-8808-73652-9] 

337 ebook Multimediale volume 2 Settecento e Ottocento licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,40 [isbn 978-8808-83652-6] 

337 ebook Multimediale volume 3 Il Novecento e oggi licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-13653-4] 
risorse per l’insegnante

337 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-33653-8] 
337 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-43702-0] 
337 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/noineltempo 

2015

LePre a., PetraCCONe C. radici della civiltà  seconda edizione 

#LM 338 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  
Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
p. 432  € 26,30 [isbn 978-8808-12479-1] 

 LM 338 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2   
Dall’Impero romano all’Alto Medioevo  
p. 392  € 26,60 [isbn 978-8808-10980-4] 

338 Prove di verifica  p. 96  [isbn 978-8808-10982-8] 
338 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/radicidellacivilta/ 
338 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  

Oriente, Grecia, roma repubblicana  
p. 432  € 16,40 [isbn 978-8808-19849-5] 

338 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook 
dall’Impero romano all’Alto Medioevo  
p. 392  € 16,60 [isbn 978-8808-19901-0] 
2010

LUNarI M.  
le vie della civiltà 

 LDM 339 Confezione Volume 1 + Geografia: problemi e prospettive  
dalla Preistoria all’età di cesare  
p. 448  € 25,50 [isbn 978-8808-53654-9] 

 LDM 339 Volume 1 Dalla Preistoria all’età di Cesare  
p. 352  € 20,10 [isbn 978-8808-25292-0] 

 LDM 339 Volume 2 Da Augusto all’anno Mille  
p. 352  € 20,10 [isbn 978-8808-43654-2] 

339 Volume 1 Idee per imparare Dalla Preistoria all’età di Cesare  
p. 104  € 5,60 [isbn 978-8808-83654-0] 

STORIA
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339 Volume 2 Idee per imparare Da Augusto all’anno Mille  
p. 112  € 6,50 [isbn 978-8808-93654-7] 
ebook per lo studente

339 ebook Multimediale volume 1  
dalla Preistoria all’età di cesare licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-93653-0] 

339 ebook Multimediale volume 2  
da Augusto all’anno Mille licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-33654-5] 
risorse per l’insegnante

339 Edizione per l’insegnante Volume 1 dalla Preistoria all’età di cesare  
p. 424  [isbn 978-8808-63654-6] 

339 Edizione per l’insegnante Volume 2 da Augusto all’anno Mille  
p. 416  [isbn 978-8808-73709-0] 

339 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-63709-3] 
339 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-73654-3] 
339 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viedellacivilta 

2015

LUzzattO S., aLONGe G.  
dalle storie alla storia 

 LDM 340 Volume 1 Dall’anno Mille alla metà del Seicento  
p. 512  € 24,40 [isbn 978-8808-82117-1] 

 LDM 340 Volume 2 Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento  
p. 608  € 27,80 [isbn 978-8808-83753-0] 

 LDM 340 Confezione Volume 3 + Percorsi di lettura verso l’Esame di Stato  
dal novecento a oggi p. 864  € 30,60 [isbn 978-8808-43753-2] 

340 eBook multimediale volume 1 dall’anno Mille alla metà del Seicento 
versione booktab € 17,80 [isbn 978-8808-63753-6] 

340 eBook multimediale volume 2 dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 
versione booktab € 20,20 [isbn 978-8808-73753-3] 

340 ebook multimediale confezione volume 3 + Percorsi di lettura  
verso l’Esame di Stato dal Novecento a oggi 
versione booktab € 22,30 [isbn 978-8808-33753-5] 

340 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-53753-9] 
340 eBook per l’insegnante su dVd-rom  [isbn 978-8808-25761-1] 
340 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dallestorieallastoria 

2016

MarISaLDI L.  
colonne d’ercole geostoria 

 LD 341 Volume 1 Geostoria p. 432  € 25,00 [isbn 978-8808-16713-2] 
 LD 341 Volume 2 Geostoria p. 384  € 24,50 [isbn 978-8808-80127-2] 

341 ebook  volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,60 [isbn 978-8808-60127-8] 

341 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-70127-5] 

341 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-63526-6] 
341 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-90127-9] 
341 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/colonnedercole 

2014

MarISaLDI L.  
ecuMene La storia e i luoghi dell’uomo 

 LD 342 Volume 1  Oriente, Grecia, Roma repubblicana + Temi integrati  
di geografia p. 376  € 22,00 [isbn 978-8808-42085-5] 

 LD 342 Volume 2  Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
p. 360  € 23,00 [isbn 978-8808-43754-9] 

342 ebook volume 1 Oriente, Grecia, roma repubblicana + temi integrati  
di geografia - versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-23754-5] 

342 ebook volume 2 Impero romano e alto Medioevo + temi integrati  
di geografia - versione BookTab € 14,40 [isbn 978-8808-33754-2] 

342 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93753-7] 
342 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-13754-8] 
342 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ecumene 

2016

MarISaLDI L. lineaMenti di storia 
 LMM 343 Volume 1 multimediale con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 con 

DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società dalla 
preistoria a Roma repubblicana p. 368  € 24,20 [isbn 978-8808-21386-0] 

 LMS 343 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 con eBook Scuola-
book Ambienti e società dall’Impero romano all’Alto Medioevo  
p. 344  € 24,30 [isbn 978-8808-21411-9] 

343 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  
p. 344  € 15,20 [isbn 978-8808-24800-8] 

343 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamentidistoria 
343 Idee per insegnare con CD-rOM prove  p. 160  [isbn 978-8808-21426-3] 
343 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  

p. 368  € 15,10 [isbn 978-8808-14799-8] 
2012

MarISaLDI L. Paesaggi della storia 
 LMS 344 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  

con eBook Scuolabook Dalla preistoria a Roma repubblicana  
p. 440  € 24,80 [isbn 978-8808-16272-4] 

 LMS 344 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2  
con eBook Scuolabook L’impero romano e l’Alto Medioevo  
p. 408  € 25,10 [isbn 978-8808-10804-3] 

344 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  
€ 15,50 [isbn 978-8808-33468-8] 

344 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  
€ 15,70 [isbn 978-8808-23494-0] 

344 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/paesaggidellastoria 
344 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 160  [isbn 978-8808-20812-5] 

2011

MarISaLDI L.  
sguardi sulla storia 

 LD 345 Volume 1 Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
p. 264  € 16,30 [isbn 978-8808-53734-8] 

 LD 345 Volume 2 Impero romano e alto Medioevo  
p. 232  € 15,80 [isbn 978-8808-83757-8] 

345 ebook volume 1 Oriente, Grecia, roma repubblicana - versione booktab 
€ 10,20 [isbn 978-8808-63757-4] 

345 ebook volume 2 Impero romano e alto Medioevo - versione booktab  
€ 9,90 [isbn 978-8808-73757-1] 

345 Idee per imparare volume 1 Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
p. 128  € 10,00 [isbn 978-8808-23758-3] 

345 Idee per imparare volume 2 Impero romano e alto Medioevo  
p. 112  € 10,00 [isbn 978-8808-33758-0] 

345 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/sguardisullastoria 
2016

MarISaLDI L., DINUCCI M., PeLLeGrINI C. storia e geograFia 
 LMS 346 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  

con eBook Scuolabook Dalla preistoria a Roma repubblicana  
I problemi globali, l’Europa e il Mediterraneo  
p. 520  € 29,70 [isbn 978-8808-43564-4] 

 LMM 346 Volume 1 multimediale con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  
con DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio  
Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l’Europa  
e il Mediterraneo p. 520  € 35,10 [isbn 978-8808-21439-3] 

 LMS 346 Volume 2  con inserto Cittadinanza e Costituzione 2  
con eBook Scuolabook L’impero romano e l’Alto Medioevo I problemi 
globali e i paesi extraeuropei p. 536  € 32,60 [isbn 978-8808-32178-7] 

STORIA

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

La Storia è fatta di storie. Le infinite storie, note o sconosciute, di uomini  
e donne che hanno nutrito il nostro passato e costruito il nostro presente.  
È da tali storie – dal racconto di esseri umani in carne e ossa – che il libro 
muove per decifrare, lungo un millennio di Storia, il senso di un destino  
collettivo.

15 storie per 1000 anni di Storia

• Ogni epoca storica contiene uno “spirito del tempo”. E questo spirito  
può trovarsi concentrato – nel bene o nel male – in singole figure di uomini  
o di donne. Francesco d’Assisi o Giovanna d’Arco, Gem Sultān  
o Bernardino Ochino: personaggi-chiave, con cui aprire le porte del passato.

Civiltà materiale: le forme della vita quotidiana

• Animali e piante, odori e sapori, simboli e leggende, strumenti e macchine, 
suoni e colori, case e palazzi, anime e corpi, vestiti e mode, speranze  
e paure: la “buona storia” è quella che restituisce, oltre agli avvenimenti 
epocali, la vita di tutti i giorni.

Presente storico: il passato nell’attualità

• Il presente non è piatto. Ha la profondità che gli deriva dal passato.  
Una scuola di cittadinanza ha bisogno di riconoscere lo spessore storico 
delle questioni che sollecitano, interpellano, lacerano la nostra attualità: 
dalla lotta contro le epidemie al rapporto con la diversità, dall’integralismo 
religioso alla libertà della ricerca.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:

• 10 esercitazioni al saggio breve che partono da 10 questioni  
storiografiche, per esempio La rivoluzione scientifica fu davvero  
una rivoluzione?, con Scrivere di storia in 500 parole

• 100 documenti: fonti, letture, immagini e infografiche navigabili
• 5 storie di personaggi-chiave lette da un attore
• 5 linee del tempo interattive
• 10 carte animate, per esempio Le esplorazioni geografiche
• 170 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/dalle-storie-alla-storia

LUZZATTO*DALLE STORIE VOL.1     LDM 

ISBN 978-88-08-82117-1

9 788808 821171
7 8 9 0 1 2 3 4 (03H)

 Al pubblico (2016*)  24,10   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

D
alle storie alla S

toria
Luzzatto

L
D
M

1

1

Sergio Luzzatto
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
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Civiltà materiale: 
le forme della vita 
quotidiana

15 storie per 1000 
anni di Storia

Presente storico: 
il passato 
nell’attualità

eBook multimediale 
con esercitazioni  
al saggio breve, 
carte animate ed 
esercizi interattivi 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

Dall’anno Mille alla metà del Seicento
con la collaborazione di Guillaume Alonge

Sergio Luzzatto

Dalle storie alla Storia1
Dall’anno Mille alla metà del Seicento
con la collaborazione di Guillaume Alonge
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118 mappa delle opzioni

Storia - Primo biennio

Chiara Frugoni,
Anna Magnetto

Prima di noi 
Seconda edizione
di Tutti i nostri passi

Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
p. 320  ISBN 978.88.08.26032.1   20,50
Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.50127.1   20,50
eBook Multimediale volume 1  
licenza online triennale individuale a privati  
ISBN 978.88.08.13607.7   14,90
eBook Multimediale volume 2  
licenza online triennale individuale a privati  
ISBN 978.88.08.23607.4   14,90
Idee per insegnare 
ISBN 978.88.08.23587.9
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/primadinoi

Confezione Volume 1 + Geografia:  
problemi e prospettive Libro Digitale Multimediale 
pag. 448  ISBN 978.88.08.53654.9   25,50
Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
Dalla Preistoria all’età di Cesare 
Libro Digitale Multimediale
pag. 352  ISBN 978.88.08.25292.0   20,10
Volume 2 Libro Digitale Multimediale - Da Augusto 
all’anno Mille - Libro Digitale Multimediale
pag. 352  ISBN 978.88.08.43654.2   20,10
eBook Multimediale volume 1 
Dalla Preistoria all’età di Cesare
licenza online triennale individuale a privati
ISBN 978.88.08.93653.0   14,60
eBook Multimediale volume 2 - Da Augusto all’anno Mille
licenza online triennale individuale a privati
ISBN 978.88.08.33654.5   14,60
Volume 1 Idee per imparare 
pag. 104  ISBN 978.88.08.83654.0   5,60
Volume 2 Idee per imparare 
pag. 96  ISBN 978.88.08.93654.7   6,50
Edizione per l’insegnante Volume 1
pag. 424  ISBN 978.88.08.63654.6
Edizione per l’insegnante Volume 2
pag. 416  ISBN 978.88.08.73709.0
eBook per l’insegnante su CD-ROM  ISBN 978.88.08.63709.3
Idee per insegnare  pag. 256  ISBN 978.88.08.73654.3
Contenuti online in online.zanichelli.it/viedellacivilta

Marco Lunari

Le vie della civiltà  

Luciano Marisaldi 

Sguardi 
sulla storia

Volume 1 Libro Digitale 
Oriente, Grecia, Roma repubblicana 
p. 264  ISBN 978.88.08.53734.8   16,30

Volume 2 Libro Digitale 
Impero romano e alto Medioevo 
p. 232  ISBN 978.88.08.83757.8   15,80

eBook volume 1 - Oriente, Grecia, Roma repubblicana 
ISBN 978.88.08.63757.4   10,20

eBook volume 2 - Impero romano e alto Medioevo 
ISBN 978.88.08.73757.1   9,90

Idee per imparare volume 1 
Oriente, Grecia, Roma repubblicana 
ISBN 978.88.08.23758.3   10,00

Idee per imparare volume 2 
Impero romano e alto Medioevo 
ISBN 978.88.08.33758.0   10,00

Contenuti online in online.zanichelli.it/sguardisullastoria

Volume 1 Libro Digitale Multimediale
con Geografia del mondo globale
p. 336  ISBN 978.88.08.50129.5   21,00

Volume 1 Libro Digitale Multimediale
Dalla preistoria ad Augusto
p. 256  ISBN 978.88.08.25633.1   17,00

Volume 2 Libro Digitale Multimediale
Dall’impero romano all’Alto Medioevo
p. 264  ISBN 978.88.08.40129.8   17,00

eBook Multimediale volume 1 - Dalla preistoria ad Augusto
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.73609.3   12,40

eBook Multimediale volume 2 - Dall’impero romano 
all’Alto Medioevo licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.83609.0   12,40

Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.60129.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/storiaintasca

Silvio Paolucci,  
Giuseppina Signorini

La storia in tasca 
Edizione rossa



119

346 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  
€ 18,50 [isbn 978-8808-31808-4] 

346 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  
€ 20,30 [isbn 978-8808-33466-4] 

346 contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
346 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 280  [isbn 978-8808-22748-5] 
346 dVd-ROM per l’insegnante con Navigare nel tempo e nello spazio  

[isbn 978-8808-21684-7] 
2011

MarISaLDI L., DINUCCI M., PeLLeGrINI C.  
storia e geograFia  edizione rossa 

 LMM 347 Volume 1 multimediale con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  
con DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società 
dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l’Europa  
e il Mediterraneo p. 448  € 29,10 [isbn 978-8808-21692-2] 

 LMS 347 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2  
con eBook Scuolabook Ambienti e società dall’Impero romano all’Alto 
Medioevo I problemi globali e i paesi extraeuropei  
p. 472  € 32,90 [isbn 978-8808-21699-1] 

347 contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
347 Idee per insegnare con CD-rOM prove  p. 280  [isbn 978-8808-11715-1] 
347 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  

p. 448  € 18,20 [isbn 978-8808-34838-8] 
347 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  

p. 472  € 20,50 [isbn 978-8808-34842-5] 
2012

MatteINI M., barDUCCI r., GIOCONDI M. le ragioni della storia 
# LMM 348 Volume 1 multimediale con DVD-ROM Navigare nel tempo  

e nello spazio Problemi e documenti dal Mille alla metà del Seicento 
p. 640  € 34,50 [isbn 978-8808-19502-9] 

 LMS 348 Volume 2 con eBook Scuolabook  
Problemi e documenti dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento  
p. 672  € 31,00 [isbn 978-8808-24398-0] 

 LMS 348 Volume 3 con eBook Scuolabook  
Problemi e documenti dalla fine dell’Ottocento a oggi  
p. 736  € 32,40 [isbn 978-8808-24408-6] 

348 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ragionidellastoria 
348 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-27706-0] 
348 Volume 1 ebook Scuolabook Problemi e documenti dal Mille alla metà  

del Seicento p. 640  € 21,50 [isbn 978-8808-14811-7] 
348 Volume 2 ebook Scuolabook Problemi e documenti dalla metà del Seicento 

alla fine dell’Ottocento p. 672  € 19,30 [isbn 978-8808-34812-8] 
348 Volume 3 ebook Scuolabook Problemi e documenti dalla fine dell’Ottocento  

a oggi p. 736  € 20,20 [isbn 978-8808-14837-7] 
2012

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G., MarISaLDI L.  
di teMPo in teMPo 

LDM P 349 Volume 1 Il Medioevo p. 432  € 23,50 [isbn 978-8808-72124-2] 
LDM P 349 Volume 2  L’Età moderna p. 440  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-97943-8] 
LDM P 349 Volume 3 L’Età contemporanea p. 456  € 26,00 [isbn 978-8808-54970-9] 

349 ebook multimediale volume 1 Il Medioevo - versione booktab  
€ 17,10 [isbn 978-8808-26485-5] 

349 eBook multimediale volume 2 l’Età moderna - versione BookTab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-75429-5] 

349 eBook multimediale volume 3 l’Età contemporanea - versione BookTab 
€ 18,90 [isbn 978-8808-24509-0] 

349 Idee per imparare volume 1 Il Medioevo - a cura di Letizia Ori  
p. 120  € 6,60 [isbn 978-8808-41325-3] 

349 Idee per imparare volume 2 L’Età moderna - a cura di Anna Cucco 
p. 120  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-61881-8] 

349 Idee per imparare volume 3 L’Età contemporanea - a cura di Anna Cucco 
p. 120  € 6,60 [isbn 978-8808-34473-1] 

349 Edizione per l’insegnante volume 1 Il Medioevo  
p. 552  [isbn 978-8808-33396-4] 

349 Edizione per l’insegnante volume 2 l’Età moderna  
p. 560  [isbn 978-8808-72551-6] 

349 Edizione per l’insegnante volume 3 l’Età contemporanea  
p. 576  [isbn 978-8808-95065-9] 

 349 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-70593-8] 
349 Idee per insegnare  p. 776  [isbn 978-8808-77446-0] 
349 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ditempointempo  

2017

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G., MarISaLDI L.  
il racconto dello storico 

 LDM 350 Volume 2 L’Età moderna p. 400  € 29,90 [isbn 978-8808-34318-5] 
 LDM 350 Volume 3 L’Età contemporanea p. 432  € 29,90 [isbn 978-8808-34320-8] 
 LD 350 Volume 2 L’Età moderna p. 400  € 27,50 [isbn 978-8808-14239-9] 
 LD 350 Volume 3 L’Età contemporanea p. 432  € 27,50 [isbn 978-8808-34246-1] 

350 eBook multimediale volume 2 l’Età moderna licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 21,80 [isbn 978-8808-16835-1] 

350 eBook multimediale volume 3 l’Età contemporanea licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 21,80 [isbn 978-8808-16855-9] 

350 ebook volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,20 [isbn 978-8808-70116-9] 

350 ebook volume 3  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,20 [isbn 978-8808-80116-6] 

350 Volume 2 ad Alta Leggibilità L’Età moderna  
p.40 € 5,00 [isbn 978-8808-14325-9]

350 Volume 3 ad Alta Leggibilità L’Età contemporanea  
p. 40  € 5,00 [isbn 978-8808-14329-7] 

350 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-14373-0] 

350 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/raccontostorico 
350 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 400  € 17,20 [isbn 978-8808-14565-9] 
350 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432  € 17,20 [isbn 978-8808-34566-0] 

2012

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G., MarISaLDI L.  
l’ora di storia  terza edizione 

LDM P 351 Volume 1 Il Medioevo p. 376  € 23,00 [isbn 978-8808-19909-6] 
LDM P 351 Volume 1 con fascicolo La storia antica Il Medioevo  

p. 424  € 24,60 [isbn 978-8808-25752-9] 
LDM P 351 Volume 2 L’Età moderna p. 360  € 25,50 [isbn 978-8808-40104-5] 
LDM P 351 Volume 3 L’Età contemporanea p. 392  € 25,70 [isbn 978-8808-50104-2] 

ebook per lo studente
351 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-90117-0] 
351 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-10118-1] 
351 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale  

a privati - versione booktab € 18,70 [isbn 978-8808-20118-8] 
altri materiali per lo studente

351 Volume 1 In poche parole Il Medioevo  
p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-60104-9] 

351 Volume 2 In poche parole L’Età moderna  
p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-70104-6] 

351 Volume 3 In poche parole L’Età contemporanea  
p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-80104-3] 
risorse per l’insegnante

351 eBook per l’insegnante su cd-ROM  [isbn 978-8808-90104-0] 
351 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-30105-5] 
351 Idee per insegnare Per la certificazione delle competenze   

p. 200  [isbn 978-8808-63744-4] 
351 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/oradistoria 

2014

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G.  
la storia in tasca  edizione rossa 

 LDM 352 Volume 1 + Geografia del mondo globale Dalla preistoria ad Augusto 
p. 336  € 21,00 [isbn 978-8808-50129-5] 

 LDM 352 Volume 1 Dalla preistoria ad Augusto  
p. 256  € 17,00 [isbn 978-8808-25633-1] 

 LDM 352 Volume 2 Dall’impero romano all’Alto Medioevo  
p. 264  € 17,00 [isbn 978-8808-40129-8] 

 LDM 352 Volume 3 seconda edizione di La storia in tasca  
dall’anno Mille al seicento p. 384  € 20,80 [isbn 978-8808-43516-3] 

 LDM 352 Volume 4 seconda edizione di La storia in tasca  
il settecento e l’ottocento p. 384  € 21,30 [isbn 978-8808-53655-6] 

 LDM 352 Volume 5 seconda edizione di La storia in tasca  
il novecento e oggi p. 448  € 22,30 [isbn 978-8808-73655-0] 
ebook per lo studente

352 eBook Multimediale volume 1 + Geografia del mondo globale dalla preistoria 
ad augusto - versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-93609-7] 

352 ebook Multimediale volume 1 Dalla preistoria ad augusto - versione booktab 
€ 12,40 [isbn 978-8808-73609-3] 

352 eBook Multimediale volume 2 dall’impero romano all’Alto Medioevo 
versione booktab € 12,40 [isbn 978-8808-83609-0] 

352 eBook Multimediale volume 1 + Geografia del mondo globale   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,30 [isbn 978-8808-93710-0] 

352 ebook Multimediale volume 1 Dalla preistoria ad augusto  
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,40 [isbn 978-8808-90128-6] 

352 eBook Multimediale volume 2 dall’impero romano all’Alto Medioevo  
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,40 [isbn 978-8808-30129-1] 

352 eBook Multimediale volume 3 dall’anno Mille al Seicento  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,10 [isbn 978-8808-33655-2] 

352 eBook Multimediale volume 4 Il Settecento e l’Ottocento  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,50 [isbn 978-8808-43655-9] 

352 ebook Multimediale volume 5 Il Novecento e oggi licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-63655-3] 
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La rivoluzione agricola del basso Medioevo, la vita 
all’interno delle corti rinascimentali, le scoperte geogra� che: 
percorsi di cultura materiale accompagnano un racconto 
storico che va dritto al cuore delle questioni del passato 
e stimola la ri� essione sul nostro presente. 

Storia settoriale: società, cultura, alimentazione
• 35 dossier sulla vita quotidiana, le dinamiche economiche 

e sociali e i problemi ambientali delle civiltà del passato: 
dal ruolo della donna nel Medioevo alla nascita 
dell’assistenza sanitaria, dal brusco peggioramento 
del clima nel XIV secolo alle malattie portate dagli europei 
nel Nuovo Mondo.

Patrimoni Mondiali dell’Umanità
• I principali siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, 

dalla laguna di Venezia alla piramide di Tikal 
in Guatemala, con immagini e didascalie.

Altrove nel mondo: che cosa succedeva?
• 14 approfondimenti su grandi temi e piccole curiosità 

che contraddistinguono la storia dei paesi extraeuropei, 
dal collasso delle civiltà amerindie allo sviluppo 
dell’artigianato in epoca selgiuchide.

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 14 carte storiche interattive e multimediali, 

dagli stati regionali in Italia ai possedimenti di Carlo V
• 14 linee del tempo interattive
• 15 animazioni di scienza e tecnologia (30 minuti): 

dalla riforma agricola alle nuove tecniche militari
• 125 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/storiaintasca

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.
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Silvio Paolucci   Giuseppina Signorini

La storia in tasca

Dall’anno Mille al Seicento

EDIZIONE ROSSA

3

Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità

Storia settoriale: 
società, cultura, 
alimentazione

Altrove nel mondo: 
che cosa succedeva?

eBook multimediale 
con carte storiche 
interattive, animazioni
ed esercizi interattivi

eBook multimediale
L’eBook multimediale è 
la versione digitale del tuo 
libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, 
computer e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe 
fai schemi con parole e 
immagini che ti aiutano 
a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su 

my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Seconda edizione di La storia in tasca

Silvio Paolucci   Giuseppina Signorini

La storia in tasca

Dall’anno Mille al Seicento
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risorse per l’insegnante
352 eBook per l’insegnante volumi 1 e 2 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-43697-9] 
352 eBook per l’insegnante volumi 3-4-5 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-51721-0] 
352 Idee per insegnare  p. 200  [isbn 978-8808-60129-2] 
352 Idee per insegnare  p. 464  [isbn 978-8808-83655-7] 
352 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/storiaintasca                          2014

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G. la storia in tasca  
con lezioni di cittadinanza e costituzione di Paolo ronchetti 

 LMS 353 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalla preistoria a Roma repubblicana 
p. 264  € 16,50 [isbn 978-8808-05935-2] 

 LMS 353 Volume 2 con eBook Scuolabook Dall’impero romano all’Alto Medioevo 
p. 240  € 16,50 [isbn 978-8808-31552-6] 

 LMS 353 Volume 5 con eBook Scuolabook Dall’inizio del Novecento a oggi  
p. 384  € 20,40 [isbn 978-8808-14415-7] 

risorse per l’insegnante
353 eBook per l’insegnante con Prove su cd-ROM volumi 1 e 2   

[isbn 978-8808-11573-7] 
353 Prove per l’insegnante volumi 1 e 2  p. 48  [isbn 978-8808-32848-9] 
353 Prove di verifica  p. 64  [isbn 978-8808-34416-8] 
353 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaintasca 

ebook scuolabook per lo studente
353 Volume 1 ebook Scuolabook  € 10,30 [isbn 978-8808-31810-7] 
353 Volume 2 ebook Scuolabook  € 10,30 [isbn 978-8808-43504-0] 
353 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 384  € 12,70 [isbn 978-8808-34448-9] 

2011

PaOLUCCI S., SIGNOrINI G., MarISaLDI L.  
libro visuale il viaggio della storia 

LDM P 354 Volume 1 con fascicolo Il ponte verso il tuo libro di storia Il Medioevo 
p. 336  € 21,40 [isbn 978-8808-70105-3] 

LDM P 354 Volume 1 Il Medioevo p. 288  € 19,00 [isbn 978-8808-35636-9] 
LDM P 354 Volume 2 L’Età moderna p. 288  € 20,20 [isbn 978-8808-40105-2] 
LDM P 354 Volume 3 L’Età contemporanea p. 312  € 22,00 [isbn 978-8808-50105-9] 

ebook per lo studente
354 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 13,80 [isbn 978-8808-90116-3] 
354 ebook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-10117-4] 
354 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-20117-1] 
risorse per l’insegnante

354 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93554-0] 
354 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-60105-6] 
354 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viaggiodellastoria 

2014

rICCarDI V. centri e PeriFerie La storia di un sistema globale 
 LMS 355 Volume 2 con eBook Scuolabook 1602-1905  

p. 584  € 28,90 [isbn 978-8808-24450-5] 
 LMS 355 Volume 3 con eBook Scuolabook 1905-2011  

p. 680  € 31,70 [isbn 978-8808-14453-9] 
 LMS 355 Le sfide di un sistema globale con eBook Scuolabook   

p. 128  € 9,50 [isbn 978-8808-19946-1] 
355 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/centriperiferie 
355 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-14457-7] 
355 Volume 2 ebook Scuolabook 1620-1905 p. 584  € 18,00 [isbn 978-8808-14463-8] 
355 Volume 3 ebook Scuolabook 1905-2011 p. 680  € 19,80 [isbn 978-8808-14467-6] 
355 le sfide di un sistema globale ebook Scuolabook   

p. 128  € 5,90 [isbn 978-8808-10056-6] 
2012

  

120 mappa delle opzioni

Geostoria - Primo biennio

Chiara Frugoni, Anna Magnetto
Gianni Sofri, Francesca Sofri

Argonauti 
Alla scoperta della storia e della geografia
Volume 1 Libro Digitale Multimediale
p. 480  ISBN 978.88.08.16033.1   29,70
Volume 2 Libro Digitale Multimediale
p. 464  ISBN 978.88.08.20127.0   28,80
eBook Multimediale volume 1 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.83606.9   21,60
eBook Multimediale volume 2 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.93606.6   21,00
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti

Luciano Marisaldi

Colonne d’Ercole 
Geostoria
Volume 1 Libro Digitale
p. 432  ISBN 978.88.08.16713.2   25,00
Volume 2 Libro Digitale
p. 384  ISBN 978.88.08.80127.2   24,50
eBook volume 1 - licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.60127.8   15,60
eBook volume 2 - licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.70127.5   15,30
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.63526.6
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.90127.9
Contenuti online in online.zanichelli.it/colonnedercole

Volume 1 - Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
+ Temi integrati di geografia - Libro Digitale 
p. 376  ISBN 978.88.08.42085.5   22,00
Volume 2 - Impero romano e alto Medioevo  
+ Temi integrati di geografia - Libro Digitale 
p. 360  ISBN 978.88.08.43754.9   23,00
eBook volume 1 - Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
+ Temi integrati di geografia 
ISBN 978.88.08.23754.5   13,70
eBook volume 2 - Impero romano e alto Medioevo  
+ Temi integrati di geografia 
ISBN 978.88.08.33754.2   14,40
Idee per insegnare  
ISBN 978.88.08.13754.8
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.93753.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/ecumene

Luciano Marisaldi

Ecumene 
La storia e i luoghi dell’uomo
Geostoria
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VICarI F caPire la storia 
LMS P 356 Volume 2. Il mondo moderno con eBook Scuolabook  

con 9 lezioni di cittadinanza e costituzione  
p. 336  € 22,30 [isbn 978-8808-11343-6] 

LMS P 356 Volume 3. Il mondo contemporaneo con eBook Scuolabook  
con 10 lezioni di cittadinanza e costituzione  
p. 344  € 22,60 [isbn 978-8808-21459-1] 

356 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/capirelastoria 
356 eBook per l’insegnante con prove su dVd-ROM  [isbn 978-8808-12847-8] 
356 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-21502-4] 
356 Volume 2. Il mondo moderno ebook Scuolabook  € 13,90 [isbn 978-8808-33288-2] 
356 Volume 3. Il mondo contemporaneo ebook Scuolabook   

€ 14,10 [isbn 978-8808-53290-9] 
2011

FILOSOFIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA 

aVaLLe U., MaraNzaNa M., SaCChI P., SeraFINO e.  
Percorsi di scienze uMane 

 LM 357 antropologia, sociologia  p. 328  € 17,40 [isbn 978-8808-34480-9] 
357 antropologia, sociologia ebook Scuolabook   

p. 328  € 10,90 [isbn 978-8808-33633-0] 
357 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiscienzeumane  

2012

aVaLLe U., MaraNzaNa M., SaCChI P., SeraFINO e.  
Percorsi di scienze uMane.rosso  

 LM 358 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca   
p. 552  € 27,70 [isbn 978-8808-05797-6] 

 LM 358 Sociologia, metodologia della ricerca   
p. 328  € 17,40 [isbn 978-8808-14471-3] 

358 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiscienzeumane 
358 antropologia, sociologia, metodologia della ricerca ebook Scuolabook   

p. 552  € 17,30 [isbn 978-8808-19671-2] 
2012

berNarDI M, CONDOLF a, zIzzI G studiare Psicologia  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LM 359 • Studiare Psicologia (a cura di Maria Bernardi e Anna Condolf)   
p. 400  € 28,40 [isbn 978-8808-06055-6] 

 LM 359 •• Psicologia per l’operatore sociale  
(a cura di Maria Bernardi, Anna Condolf e Gaetana zizzi)   
p. 384  € 24,00 [isbn 978-8808-13733-3] 

 LM 359 ••• Psicologia per il tecnico dei servizi sociali  
(a cura di Maria Bernardi e Anna Condolf)   
p. 592  € 31,00 [isbn 978-8808-13735-7] 

359 Guida per l’insegnante Studiare Psicologia  p. 80  [isbn 978-8808-13737-1] 
359 Guida per l’insegnante Psicologia per l’operatore sociale   

p. 64  [isbn 978-8808-13743-2] 
359 Guida per l’insegnante Psicologia per il tecnico dei servizi sociali   

p. 96  [isbn 978-8808-13745-6] 
359 Contenuti online per Studiare psicologia in www.clitt.it 

2008

bertINI F.  
FilosoFia e logica. verso e oltre l’esaMe di stato 

 LM 360 volume unico p. 96  € 6,90 [isbn 978-8808-41648-3] 
360 Contenuti online in online.zanichelli.it 

2017

bertINI F.  
io Penso 

 LDM 361 Volume 1 Dalle origini alla scolastica  p. 624  € 27,30  
[isbn 978-8808-35514-0] 

 LDM 361 Volume 2 Dall’umanesimo a Hegel   p. 672  € 30,40  
[isbn 978-8808-93747-6] 

 LDM 361 Confezione volume 3 Da Schopenhauer a oggi + Cittadini del pensiero  
p. 856  € 35,90 [isbn 978-8808-53747-8] 

361 ebook multimediale volume 1 Dalle origini alla scolastica - versione booktab 
€ 19,90 [isbn 978-8808-73747-2] 

361 eBook multimediale volume 2 dall’umanesimo a Hegel - versione BookTab 
€ 22,10 [isbn 978-8808-83747-9] 

361 ebook multimediale confezione volume 3 + Cittadini del pensiero  
Da Schopenhauer a oggi - versione booktab € 26,10 [isbn 978-8808-43747-1] 

361 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-63747-5] 
361 eBook per l’insegnante su dVd-rom  [isbn 978-8808-16559-6] 
361 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iopenso 

2016

COrraDINI S., SISSa S. caPire la realtà sociale 
 LMS 362 Psicologia generale. Psicologia sociale e del lavoro.  

Metodologia della ricerca con ebook scuolabook   
p. 376  € 26,00 [isbn 978-8808-05919-2] 

 LMS 362 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca  
con ebook scuolabook  p. 536  € 26,30 [isbn 978-8808-34482-3] 

 LMS 362 Sociologia, metodologia della ricerca con eBook Scuolabook   
p. 296  € 16,00 [isbn 978-8808-34488-5] 

362 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/capirepsicologia 
362 Psicologia generale. Psicologia sociale e del lavoro. Metodologia della ricerca 

ebook Scuolabook  p. 378  € 16,20 [isbn 978-8808-90087-6] 
362 antropologia, sociologia, metodologia della ricerca ebook Scuolabook   

p. 536  € 16,40 [isbn 978-8808-14489-8] 
362 Sociologia, metodologia della ricerca ebook Scuolabook   

p. 296  € 10,00 [isbn 978-8808-14493-5] 
2011

De LUISe F., FarINettI G lezioni di storia della FilosoFia 
*LM 363 Volume B Dall’Umanesimo al Romanticismo  

p. 832  € 32,90  
[isbn 978-8808-11006-0] 

 LM 363 Volume C L’Ottocenco e il primo Novecento p. 864  € 32,90  
[isbn 978-8808-11008-4] 

 LM 363 Volume D Tendenze della filosofia contemporanea p. 400  € 16,40  
[isbn 978-8808-11010-7] 

363 contenuti online in www.online.zanichelli.it/lezionidifilosofia 
2010

GaGLIarDI M teoria e Pratica delle Metodologie oPerative  
seconda edizione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 364 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 352  € 25,50 [isbn 978-8808-05953-6] 

364 Volume unico ebook Scuolabook  € 15,90 [isbn 978-8808-90129-3] 
364 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32188-6] 
364 Contenuti online in www.clitt.it 

2011

GattO C. iMPariaMo e ProgettiaMo  
Abilità e competenze nelle Metodologie operative  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 365 Volume unico  p. 368  € 26,40 [isbn 978-8808-05925-3] 

365 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 19,20 [isbn 978-8808-43511-8] 

365 Volume unico ebook Scuolabook  p. 370  € 16,50 [isbn 978-8808-20089-1] 
365 Guida per l’insegnante  p. 88  [isbn 978-8808-22670-9] 

2011

GattO C. iMPariaMo e ProgettiaMo  
Abilità e competenze nelle Metodologie operative  edizione arancione 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 366 Volume unico  p. 336  € 24,20 [isbn 978-8808-60131-5] 

366 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
- versione booktab € 17,60 [isbn 978-8808-50131-8] 

366 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-53628-0] 
366 Contenuti online in  

www.clitt.it/metodologie-e-tecniche/impariamo-e-progettiamo-2/ 
2014

GattO C. ProgettiaMo e realizziaMo  
la relazione d’aiuto nelle Metodologie operative  seconda edizione 

 LDM 367 Volume unico  p. 336  € 24,20 [isbn 978-8808-72111-2] 
367 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 17,60 [isbn 978-8808-33785-6] 
367 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-23785-9] 
367 Contenuti online in www.clitt.it/metodologie-e-tecniche/progettiamo-e- 

realizziamo-la-relazione-d’aiuto-nelle-metodologie-operative/ 
2016
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GUIDettI L., MatteUCCI G.  
le graMMatiche del Pensiero 

 LMM 368 Confezione 1A + 1B multimediale  
Vol. 1A: Dalle origini a Platone Vol. 1B: Da Aristotele alla Scolastica  
con risorse digitali online p. 768  € 33,70 [isbn 978-8808-26278-3] 

 LMM 368 Confezione 2A + 2B multimediale  
Vol. 2A: Dall’Umanesimo a Vico Vol. 2B: Dall’Illuminismo a Hegel  
con risorse digitali online p. 824  € 35,80 [isbn 978-8808-14509-3] 

 LMM 368 Confezione 3A + 3B multimediale  
Vol. 3A: Da Feuerbach a Freud Vol. 3B: Dal neocriticismo  
alla globalizzazione con risorse digitali online  
p. 904  € 36,50 [isbn 978-8808-34514-1] 

368 ebook Confezione 1a + 1b multimediale (solo tablet iPad o android)  
Vol. 1a: Dalle origini a Platone - Vol. 1b: Da aristotele alla Scolastica  
licenza online individuale a privati - versione booktab  
€ 24,50 [isbn 978-8808-17055-2] 

368 ebook Confezione 2a + 2b multimediale (solo tablet iPad o android)  
Vol. 2A: dall’Umanesimo a Vico Vol. 2B: dall’Illuminismo a Hegel  
licenza online individuale a privati - versione booktab  
€ 26,10 [isbn 978-8808-19429-9] 

368 ebook Confezione 3a + 3b multimediale (solo tablet iPad o android)  
Vol. 3a: Da Feuerbach a Freud Vol. 3b: Dal neocriticismo alla globalizzazione 
licenza online individuale a privati - versione booktab  
€ 26,60 [isbn 978-8808-19431-2] 

368 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume 1  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 24,50 [isbn 978-8808-24548-9] 

368 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume 2  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 26,10 [isbn 978-8808-34550-9] 

368 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume 3  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 26,60 [isbn 978-8808-14551-2] 

368 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/grammatichedelpensiero 
368 ebook per la LIM  [isbn 978-8808-19439-8] 
368 Confezione 1a + 1b ebook Scuolabook   

p. 768  € 21,00 [isbn 978-8808-14871-1] 
368 Confezione 2a + 2b ebook Scuolabook   

p. 824  € 22,30 [isbn 978-8808-34872-2] 
368 Confezione 3a + 3b ebook Scuolabook   

p. 904  € 22,80 [isbn 978-8808-14873-5] 
2012

LaNCINI M., CIrILLO L., VIrDIS G.  
iMParare, osservare, coMunicare  
La psicologia al tempo dei social network 

 LDM 369 Volume unico  p. 352  € 19,10 [isbn 978-8808-52118-7] 
369 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-63661-4] 
369 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-73661-1] 
369 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93734-6] 
369 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/imparare 

2015

LaNCINI M., CIrILLO L., VIrDIS G.  
iMParare, osservare, coMunicare  
La psicologia al tempo dei social network  edizione rossa 

 LDM 370 Volume unico  p. 408  € 20,40 [isbn 978-8808-43629-0] 
370 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-83661-8] 
370 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-93661-5] 
370 Contenuti online in online.zanichelli.it/imparare 

2015

MaraNzaNa M., SeraFINO e.  
i Fili della conoscenza  
Le domande della filosofia 

 LMS 371 Volume 2 con eBook Scuolabook Dall’Umanesimo a Hegel  
p. 672  € 32,90 [isbn 978-8808-14747-9] 

 LMS 371 Volume 3 con eBook Scuolabook Da Schopenhauer all’Ermeneutica  
p. 688  € 32,80 [isbn 978-8808-14813-1] 

371 contenuti online in www.online.zanichelli.it/filiconoscenza 
371 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 672  € 20,50 [isbn 978-8808-14839-1] 
371 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 688  € 20,50 [isbn 978-8808-14845-2] 

2012

OLIVerIO FerrarIS a., OLIVerIO a.  
il Mondo delle scienze uMane  
Psicologia, antropologia, sociologia 

 LMS 372 Psicologia, antropologia, sociologia con ebook scuolabook   
p. 384  € 26,60 [isbn 978-8808-19174-8] 

372 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mondoscienzeumane  
372 Psicologia, antropologia, sociologia ebook Scuolabook   

p. 384  € 16,60 [isbn 978-8808-34858-6] 
2012

OLIVerIO FerrarIS a., OLIVerIO a.  
Psicologia  
I motivi del comportamento umano   Settima edizione 

#LM 373 volume unico  p. 488  € 29,50 [isbn 978-8808-06893-4] 
373 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/oliveriopsicologia 

2007

 LDM 374 OLIVerIO FerrarIS a., OLIVerIO a., OLIVerIO a., taSSI r.  
Psyché-i saPeri dell’educazione confezione, 2014    
p. 656  € 39,00 [isbn 978-8808-13549-0] 

OLIVerIO FerrarIS a., OLIVerIO a., OLIVerIO a.  
Psyché 

 LDM 375 Volume unico  p. 384  € 25,60 [isbn 978-8808-16034-8] 
 LDM 375 Psicologia sociale e dello sviluppo   

p. 368  € 22,60 [isbn 978-8808-93556-4] 
375 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 18,60 [isbn 978-8808-13611-4] 
375 ebook Multimediale Psicologia sociale e dello sviluppo   

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 16,50 [isbn 978-8808-73662-8] 

375 ebook Multimediale volume unico   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 18,60 [isbn 978-8808-70131-2] 

375 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-10132-7] 
375 Idee per insegnare Psicologia sociale e dello sviluppo   

p. 192  [isbn 978-8808-83662-5] 
375 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53735-5] 
375 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/psyche  

2014

OLIVerIO FerrarIS a., OLIVerIO a., OLIVerIO a.  
Psyché   edizione rossa 

 LDM 376 Volume unico  p. 320  € 25,60 [isbn 978-8808-45528-4] 
376 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 18,60 [isbn 978-8808-23611-1] 
376 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 18,60 [isbn 978-8808-80131-9] 
376 Idee per insegnare  p. 200  [isbn 978-8808-90131-6] 
376 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/psyche  

2014

reGa V.  
educataMente 

 LDM 377 Volume unico  p. 464  € 25,40 [isbn 978-8808-15775-1] 
377 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 18,50 [isbn 978-8808-33611-8] 
377 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 18,50 [isbn 978-8808-20132-4] 
377 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-30132-1] 
377 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/educatamente 

2014

reGa V., NaStI M.  
educataMente edizione rossa corso di psicologia 

 LDM 378 Volume primo biennio  p. 416  € 22,20 [isbn 978-8808-81870-6] 
378 ebook multimediale volume primo biennio  - versione booktab € 16,20 

[isbn 978-8808-96622-3] 
378 Idee per insegnare volume primo biennio  [isbn 978-8808-29490-6] 
378 Contenuti online online.scuola.zanichelli.it/educatamenterossa 

2017

reGa V., NaStI M.  
PanoraMi di scienze uMane 

 LDM 379 antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia    
p. 688  € 34,10 [isbn 978-8808-13585-8] 

 LDM 379 antropologia, sociologia, psicologia   
p. 520  € 25,80 [isbn 978-8808-53758-4] 

 LDM 379 Confezione Antropologia, sociologia, pedagogia + Antologia La Città  
p. 672  € 30,60 [isbn 978-8808-93758-2] 

 LDM 379 Confezione Antropologia, sociologia + Antologia La città   
p. 528  € 27,30 [isbn 978-8808-73758-8] 

379 ebook multimediale antropologia, sociologia, psicologia - versione booktab 
€ 18,80 [isbn 978-8808-43758-7] 

379 ebook multimediale confezione antropologia, sociologia, pedagogia  
+ antologia La città  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 22,30 [isbn 978-8808-83758-5] 

379 ebook multimediale antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 24,80 [isbn 978-8808-23759-0] 

379 ebook multimediale confezione antropologia, sociologia + antologia La città 
versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-63758-1] 

379 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-53759-1] 
2016
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reGa V.  
PanoraMi di scienze uMane edizione rossa 

 LDM 380 Volume unico Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca  
p. 752  € 33,40 [isbn 978-8808-23585-5] 

380 ebook multimediale antropologia, sociologia, metodologia della ricerca   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 24,30 [isbn 978-8808-33759-7] 

380 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-43759-4] 
2016

rOSSI L., LaNzONI L. labirinti della Mente Moduli di Psicologia  
e Metodologia della ricerca Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 381 Volume unico per il primo biennio p. 350 € 32,80 [isbn 978-8808-50132-5]
381 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 23,90 [isbn 978-8808-40132-8] 
381 Guida per l’insegnante volume primo biennio p. 104 [isbn 978-8808-93628-8]
381 Contenuti online in www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/ 

labirinti-della-mente/ 
2014

rOSSI L., LaNzONI L. labirinti della Mente Psicologia Pedagogia 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 382 volume unico per il primo biennio p. 650 € 52,00 [isbn 978-8808-15543-6]

382 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 37,90 [isbn 978-8808-60132-2] 

382 Guida per l’insegnante volume primo biennio  
p. 128 [isbn 978-8808-83628-1]

382 Contenuti online in www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/ 
labirinti-della-mente-2/ 
2014

rOSSI L., LaNzONI L. SCIENzE UMANE: LA VOCE DEI CLASSICI  
Claude Lévi Strauss - Emile Durkheim  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 383 Volume unico  p. 144  € 12,20 [isbn 978-8808-19122-9] 

383 Contenuti online su www.clitt.it 
2012

rOSSI L., LaNzONI L. sguardi sulle scienze uMane  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 384 Volume per il primo biennio con eBook Scuolabook   
p. 304  € 22,50 [isbn 978-8808-05973-4] 

 LMS 384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  
e pedagogia per il secondo biennio con ebook scuolabook   
p. 616  € 52,50 [isbn 978-8808-14391-4] 

 LMS 384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia +  
Moduli di psicologia per il secondo biennio con ebook scuolabook  
p. 864  € 40,70 [isbn 978-8808-19695-8] 

 LMS 384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  
e pedagogia per il quinto anno con ebook scuolabook   
p. 1088  € 48,50 [isbn 978-8808-60017-2] 

384 Contenuti online in www.clitt.it 
384 Guida per l’insegnante volume per il primo biennio   

p. 80  [isbn 978-8808-12607-8] 
384 Guida per l’insegnante per il secondo biennio  

p. 128 [isbn 978-8808-19986-7]
384 Guida per il docente per il quinto anno  p. 72  [isbn 978-8808-90086-9] 
384 Volume per il primo biennio ebook Scuolabook   

p. 306  € 14,00 [isbn 978-8808-34220-1] 
384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  

e pedagogia per il secondo biennio ebook Scuolabook   
p. 1136  € 32,80 [isbn 978-8808-14887-2] 

384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  
per il secondo biennio ebook Scuolabook  
p. 864 € 25,40 [isbn 978-8808-19703-0]

384 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  
e pedagogia per il quinto anno ebook Scuolabook   
p. 1089  € 30,30 [isbn 978-8808-50017-5] 
2011

rOSSI L., LaNzONI L. sguardi sulle scienze uMane  
Opzione economico-sociale Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 385 Volume unico per il primo biennio con eBook Scuolabook   
p. 360  € 25,90 [isbn 978-8808-22912-0] 

 LMS 385 Confezione Moduli di antropologia  + Moduli di sociologia  
e metodologia per il secondo biennio con eBook Scuolabook   
p. 1096  € 51,00 [isbn 978-8808-14393-8] 

 LMS 385 Moduli di antropologia  p. 600  € 28,10 [isbn 978-8808-17579-3] 
 LMS 385 Moduli di sociologia e Metodologia della ricerca   

p. 496  € 23,70 [isbn 978-8808-27630-8] 
 LMS 385 Volume per il quinto anno Moduli di sociologia e metodologia  

della ricerca p. 504  € 35,30 [isbn 978-8808-70017-9] 
385 Contenuti online in www.clitt.it 
385 Guida per l’insegnante volume primo biennio   

p. 72  [isbn 978-8808-32454-2] 
385 Guida per l’insegnante secondo biennio   

p. 112  [isbn 978-8808-18900-4] 
385 Guida per l’insegnante volume quinto anno Moduli di sociologia  

e metodologia della ricerca p. 80  [isbn 978-8808-13629-9] 
ebook scuolabook

385 Volume unico per il primo biennio ebook Scuolabook   
p. 362  € 16,20 [isbn 978-8808-14221-4] 

385 Confezione Moduli di antropologia + Moduli di sociologia e metodologia  
per il secondo biennio ebook Scuolabook   
p. 1096  € 31,80 [isbn 978-8808-14893-3] 

385 Moduli di antropologia ebook Scuolabook   
p. 600  € 17,50 [isbn 978-8808-27632-2] 

385 Moduli di sociologia e metodologia della ricerca ebook Scuolabook   
p. 496  € 14,80 [isbn 978-8808-27642-1] 

385 ebook Volume per il quinto anno Moduli di sociologia e metodologia  
della ricerca p. 506  € 22,00 [isbn 978-8808-80017-6] 
2011

taSSI r., taSSI S., zaNI P.  
i saPeri dell’educazione  seconda edizione 

 LDM 386 dalla preistoria all’anno Mille  
(a cura di R. Tassi e S. Tassi)  
p. 272  € 16,90 [isbn 978-8808-35520-1] 

 LDM 386 Dal tardo Medioevo all’età del Positivismo  
(a cura di R. Tassi e P. zani)  
p. 368  € 20,40 [isbn 978-8808-23557-2] 

 LDM 386 Il Novecento (a cura di R. Tassi e P. zani)  
p. 352  € 17,10 [isbn 978-8808-23657-9] 

386 eBook Multimediale dalla preistoria all’anno Mille (a cura di R. Tassi  
e S. tassi) - versione booktab € 12,30 [isbn 978-8808-53612-9] 

386 eBook Multimediale dal tardo Medioevo all’età del Positivismo  
(a cura di r. tassi e P. zani) licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-83656-4] 

386 ebook Multimediale Il Novecento (a cura di r. tassi e P. zani)  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 12,40 [isbn 978-8808-93656-1] 

386 eBook Multimediale dalla preistoria all’anno Mille  
(a cura di r. tassi e S. tassi) licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 12,30 [isbn 978-8808-40133-5] 

386 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-30133-8] 
386 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-33657-6] 
386 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/isaperi 

2014

taSSI r., taSSI S. Pedagogia nella storia 
#LMS 387 Dal tardo Medioevo all’età del Positivismo con eBook Scuolabook   

p. 312  € 17,40 [isbn 978-8808-11719-9] 
 LMS 387 il novecento con ebook scuolabook   

p. 264  € 15,70 [isbn 978-8808-11713-7] 
387 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/isaperi 
387 dal tardo Medioevo all’età del Positivismo ebook Scuolabook   

p. 312  € 10,90 [isbn 978-8808-19030-7] 
387 Il Novecento ebook Scuolabook  p. 312  € 9,80 [isbn 978-8808-19042-0] 

2010

VerzINI M., zaNarINI G., StaGNOLI C. caPire Per agire  
Psicologia generale e applicata per i servizi socio-sanitari  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 388 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook   
p. 232  € 19,60 [isbn 978-8808-60018-9] 

388 Contenuti online in www.clitt.it 
388 Guida per il docente per il quinto anno  p. 64  [isbn 978-8808-80086-2] 
388 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook  p. 232  € 12,20  

[isbn 978-8808-90047-0] 
2012
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Renzo Tassi   Sandra Tassi

I saperi dell’educazione

Dalla preistoria all’anno Mille

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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ISBN 978-88-08-35520-1

9 788808 355201
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02K)

 Al pubblico (2014*)  16,50   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Un corso di pedagogia che si apre al confronto con l’oggi 
e con le altre discipline; una ricca antologia per temi che stimola  
la discussione e il dibattito, attivando le competenze trasversali  
e disciplinari.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. I photomovie 
all’inizio delle unità accendono la curiosità, stimolano domande, 
offrono una prima conoscenza, aprono gli occhi sui temi  
della pedagogia.

Ieri e oggi e Multiculturalità

• Per parlare di educazione attraverso più prospettive: le schede 
Ieri e oggi aiutano a capire il presente attraverso il passato;  
le schede Multiculturalità stimolano il confronto tra culture  
e civiltà diverse.

Il Laboratorio delle competenze

• Tutte le schede prevedono attività per le competenze;  
l’antologia è organizzata per temi, con letture che invitano  
al dibattito, alla discussione, al confronto.

• Prove autentiche con rubriche di valutazione,  
per la valutazione delle competenze in uscita dal primo biennio.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 photomovie (40 minuti): video per immagini su tematiche 
legate all’educazione da guardare a casa o in classe prima  
della lezione, per esempio Educazione alla cittadinanza  
nella scuola contemporanea, L’educazione come autoeducazione

• 100 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/isaperi

I saperi dell’educazione
D

alla preistoria all’anno M
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Seconda edizione

MULTIMEDIALE

• CIAK, SI IMPARA!
• IERI E OGGI E MULTICULTURALITÀ
• IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

MULTIMEDIALE

Renzo Tassi   Sandra Tassi

I saperi dell’educazione

Dalla preistoria all’anno Mille

Seconda edizione

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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VerzINI M., zaNarINI G., StaGNOLI C.  
società da caPire, società da agire  
Scienze umane e sociali per l’operatore socio-sanitario  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 389 Volume unico  p. 336  € 27,20 [isbn 978-8808-05965-9] 

389 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-60133-9] 

389 Contenuti online in www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/ 
societa-da-capire-societa-da-agire/ 

389 Guida per l’insegnante  p. 88  [isbn 978-8808-22702-7] 
389 Volume unico ebook Scuolabook  p. 336  € 17,00 [isbn 978-8808-13718-0] 

2011

GEOGRAFIA UMANA 

CarPaNeLLI F.  
la geograFia in 30 lezioni 

 LD 390 Volume unico Geografia generale ed economica  
p. 160  € 12,30 [isbn 978-8808-42116-6] 

390 ebook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 7,70 [isbn 978-8808-13669-5] 

390 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-43660-3] 
390 ebook docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-43733-4] 
390 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/30lezionidigeografia 

2015

DINUCCI M., DINUCCI F., PeLLeGrINI C.  
diario di viaggio 

 LDM 391 Volume 1 L’Italia e l’Europa, ambiente e popolazione. Le regioni italiane 
p. 336  € 18,40 [isbn 978-8808-22111-7] 

 LDM 391 Volume 2 L’Europa: società, economia, cultura. Gli stati europei  
p. 328  € 18,40 [isbn 978-8808-84268-8] 

 LDM 391 Volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari. Continenti e paesi 
p. 368  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-53190-2] 

391 eBook Multimediale Volume 1 l’Italia e l’Europa, ambiente e popolazione.  
Le regioni italiane - versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-24557-1] 

391 eBook Multimediale Volume 2 l’Europa: società, economia, cultura.  
Gli stati europei - versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-23823-8] 

391 ebook Multimediale Volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari. 
Continenti e paesi - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-56860-1] 

391 Idee per imparare 1 L’Italia e l’Europa, ambiente e popolazione.  
le regioni italiane p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-32613-3] 

391 Idee per imparare 2 L’Europa: società, economia, cultura.  
gli stati europei p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-53169-8] 

391 Idee per imparare 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari.  
continenti e paesi p. 112  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-62958-6] 

391 Edizione per l’insegnante volume 1 l’Italia e l’Europa, ambiente  
e popolazione. Le regioni italiane p. 360  [isbn 978-8808-66776-2] 

391 Edizione per l’insegnante volume 2 l’Europa: società, economia, cultura.  
Gli stati europei p. 344  [isbn 978-8808-64251-6] 

391 Edizione per l’insegnante volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, 
divari. Continenti e paesi p. 384  [isbn 978-8808-83829-2] 

 391 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-34885-2] 
391 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-94596-9] 
391 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/diario-di-viaggio 

2017

DINUCCI M., DINUCCI F., PeLLeGrINI C.  
geocoMMunity 

 LDM 392 Volume 1 con Laboratorio delle competenze Noi e l’ambiente europeo 
p. 282  € 21,30 [isbn 978-8808-80022-0] 

 LDM 392 Volume 2 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini d’Europa 
p. 296  € 21,30 [isbn 978-8808-60023-3] 

 LDM 392 Volume 3 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini del mondo 
p. 312  € 22,70 [isbn 978-8808-40024-6] 

392 Volume 1 ad alta leggibilità Noi e l’ambiente europeo  
p. 80  € 6,00 [isbn 978-8808-50024-3] 

392 Volume 2 ad Alta Leggibilità Noi cittadini d’Europa  
p. 88  € 6,00 [isbn 978-8808-20040-2] 

392 Volume 3 ad Alta leggibilità Noi cittadini del mondo  
p. 96  € 7,00 [isbn 978-8808-30040-9] 

392 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 15,50 [isbn 978-8808-13625-1] 

392 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale a 
privati - versione booktab € 15,50 [isbn 978-8808-30023-2] 

392 ebook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale a 
privati - versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-80023-7] 

392 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-60024-0] 
392 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/geocommunity 

2013

DINUCCI M., DINUCCI F., PeLLeGrINI C.  
geocoMMunity MultiMediale edizione arancione   
Seconda edizione di Geograficamente 

 LDM 393 Volume 1 con Laboratorio delle competenze Noi e l’ambiente europeo 
p. 272  € 18,40 [isbn 978-8808-15747-8] 

 LDM 393 Volume 2 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini d’Europa 
p. 280  € 19,40 [isbn 978-8808-40023-9] 

 LDM 393 Volume 3 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini del mondo 
p. 304  € 21,00 [isbn 978-8808-90023-4] 

393 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-60022-6] 

393 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-90022-7] 

393 ebook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-70023-0] 

393 In poche parole volume 1 Noi e l’ambiente europeo  
p. 88  € 6,00 [isbn 978-8808-33526-5] 

393 In poche parole volume 2 Noi cittadini d’Europa  
p. 104  € 7,00 [isbn 978-8808-43526-2] 

393 In poche parole volume 3 Noi cittadini del mondo  
p. 112  € 7,00 [isbn 978-8808-53526-9] 

393 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23525-1] 
393 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43507-1] 
393 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/geocommunity-arancione 

2014

DINUCCI M., PeLLeGrINI C. geograFia del ventunesiMo secolo 
#LMS 394 Volume unico edizione blu con eBook Scuolabook   

p. 240  € 18,40 [isbn 978-8808-13666-4] 
394 Volume unico edizione blu ebook Scuolabook  € 11,50 [isbn 978-8808-13553-7] 
394 contenuti online in www.online.zanichelli.it/dinuccigeografia 
394 Idee per insegnare per edizione blu  p. 128  [isbn 978-8808-11669-7] 

2010

DINUCCI M., DINUCCI F. geograFicaMente 
LMS P 395 volume 3 con eBook Scuolabook Noi cittadini del mondo  

p. 360  € 25,60 [isbn 978-8808-11155-5] 
395 Idee per insegnare con CD-rOM delle Prove  p. 528  [isbn 978-8808-13199-7] 
395 contenuti online in www.online.zanichelli.it/geograficamente 
395 volume 3 ebook Scuolabook  p. 364  € 16,00 [isbn 978-8808-25704-8] 

2008

DINUCCI M., PeLLeGrINI C. geolaboratorio   
seconda edizione di Geografia del ventunesimo secolo 

 LDM 396 Volume unico L’Europa e il mondo nel ventunesimo secolo  
p. 312  € 25,40 [isbn 978-8808-40128-1] 

 LDM 396 Volume unico edizione arancione L’Europa e il mondo: società, tecnica, 
economia p. 200  € 17,90 [isbn 978-8808-15915-1] 
ebook per lo studente

396 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 18,50 [isbn 978-8808-73610-9] 

396 ebook Multimediale volume unico edizione arancione  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 13,00 [isbn 978-8808-63610-2] 

396 Interactive ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 18,50 [isbn 978-8808-30128-4] 

396 Interactive ebook Multimediale volume unico edizione arancione   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 13,00 [isbn 978-8808-50128-8] 
risorse per l’insegnante

396 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23581-7] 
396 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-43581-1] 
396 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/geolaboratorio 

2014

DINUCCI M., PeLLeGrINI C. laboratorio di geograFia 
 LDM 397 Volume 1 L’area europea e la sua economia  

p. 192  € 16,90 [isbn 978-8808-16013-3] 
 LDM 397 Volume 2 L’area globale e la sua economia  

p. 200  € 16,90 [isbn 978-8808-80128-9] 
ebook per lo studente

397 ebook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 12,30 [isbn 978-8808-83610-6] 

397 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 12,30 [isbn 978-8808-93610-3] 

397 Interactive ebook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,30 [isbn 978-8808-60128-5] 

397 Interactive ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,30 [isbn 978-8808-70128-2] 
risorse per l’insegnante

397 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-43581-1] 
397 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23581-7] 
397 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratoriodigeografia 

2014
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DINUCCI M., DINUCCI F., PeLLeGrINI C.  
libro visuale. la geograFia di ogni giorno 

#LDM 398 Volume 1 con Laboratorio delle competenze Noi e l’ambiente europeo  
p. 272  € 18,40 [isbn 978-8808-50106-6] 

 LDM 398 Volume 2 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini d’Europa 
p. 280  € 19,40 [isbn 978-8808-60106-3] 

 LDM 398 Volume 3 con Laboratorio delle competenze Noi cittadini del mondo 
p. 304  € 21,00 [isbn 978-8808-70106-0] 
ebook per lo studente

398 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-70022-3] 

398 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-50023-6] 

398 ebook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-30024-9] 
risorse per l’insegnante

398 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-93525-0] 
398 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43507-1] 
398 Contenuti online  

in http://online.scuola.zanichelli.it/lageografiadiognigiorno-visuale 
2014

FrUGONI C., MaGNettO a., SOFrI G., SOFrI F.  
argonauti Alla scoperta della storia e della geografia 

 LDM 399 Volume 1 Dalla preistoria a Roma repubblicana - Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 480  € 29,70 [isbn 978-8808-16033-1] 

 LDM 399 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo - Geografia dei paesi  
extraeuropei p. 456  € 28,80 [isbn 978-8808-20127-0] 

399 ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 21,60 [isbn 978-8808-83606-9] 

399 ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 21,00 [isbn 978-8808-93606-6] 

399 Interactive ebook Multimediale volume 1   
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,60 [isbn 978-8808-80126-5] 

399 Interactive ebook Multimediale volume 2   
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,00 [isbn 978-8808-90126-2] 

399 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-53581-8] 
399 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
399 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti 

2014

FrUGONI C., MaGNettO a., SOFrI G., SOFrI F.  
storia e geograFia  edizione rossa 

 LD 400 Volume 1 Dalla preistoria a Roma repubblicana. Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 400  € 26,10 [isbn 978-8808-50043-4] 

 LD 400 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei p. 416  € 27,10 [isbn 978-8808-70043-8] 

400 ebook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,30 [isbn 978-8808-40043-7] 

400 ebook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,90 [isbn 978-8808-60043-1] 

400 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geostoria/ 
2013

Iarrera F., PILOttI G.  
atlante del Mondo d’oggi 

 LDM 401 Volume unico  p. 216  € 16,70 [isbn 978-8808-26704-7] 
401 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-53660-0] 
401 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-63660-7] 
401 Idee per insegnare  p. 232  [isbn 978-8808-73660-4] 
401 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/atlantedelmondodoggi  

2015

Iarrera F., PILOttI G.  
FacciaMo geograFia  seconda edizione 

LMS P 402 Volume 3 con eBook Scuolabook Regioni e problemi del mondo  
p. 344  € 25,30 [isbn 978-8808-15489-7] 

402 contenuti online in www.online.zanichelli.it/facciamogeografia2ed 
402 eBook per l’insegnante con prove su dVd-ROM  [isbn 978-8808-23002-7] 
402 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-20999-3] 
402 Volume 3 ebook Scuolabook  € 15,80 [isbn 978-8808-23306-6] 

2011

Iarrera F., PILOttI G.  
FacciaMo geograFia terza edizione 

 LDM 403 Volume 1 con regioni italiane Ambienti e paesaggi d’Europa  
p. 320  € 18,60 [isbn 978-8808-92110-9] 

 LDM 403 Volume 1 Ambienti e paesaggi d’Europa  
p. 248  € 14,80 [isbn 978-8808-90149-1] 

 LDM 403 Volume 2 Regioni e stati d’Europa  
p. 288  € 19,10 [isbn 978-8808-30150-5] 

 LDM 403 Volume 3 Regioni e problemi del mondo  
p. 336  € 21,20 [isbn 978-8808-40150-2] 
ebook per lo studente

403 ebook multimediale volume 1 con regioni italiane ambienti e paesaggi  
d’Europa - versione BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-60152-0] 

403 eBook multimediale volume 1 Ambienti e paesaggi d’Europa 
versione booktab € 10,80 [isbn 978-8808-50152-3] 

403 eBook multimediale volume 2 Regioni e stati d’Europa 
versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-70152-7] 

403 ebook multimediale volume 3 regioni e problemi del mondo 
versione booktab € 15,40 [isbn 978-8808-80152-4] 

risorse per l’insegnante
403 Idee per imparare 1  p. 80  € 6,50 [isbn 978-8808-60151-3] 
403 Idee per imparare 2  p. 80  € 6,50 [isbn 978-8808-70151-0] 
403 Idee per imparare 3  p. 80  € 6,50 [isbn 978-8808-90151-4] 
403 Idee per insegnare  p. 544  [isbn 978-8808-80150-0] 
403 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-50150-9] 
403 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/facciamogeografia3ed 

2016

Iarrera F., PILOttI G.  
geograFia del Mondo d’oggi 

 LM 404 volume unico  p. 352  € 26,60 [isbn 978-8808-16634-0] 
404 Idee per insegnare con CD-rOM Prove  p. 224  [isbn 978-8808-11503-4] 
404 contenuti online in www.online.zanichelli.it/geografiamondodoggi 
404 volume unico ebook Scuolabook  p. 352  € 16,60 [isbn 978-8808-16796-5] 

2008

Iarrera F., PILOttI G.  
geograFia territori e ProbleMi 

 LM 405 Volume 2 Essenziale Paesi extraeuropei p. 256 € 20,10 [isbn 978-8808-10996-5]
405 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 360  € 16,50 [isbn 978-8808-18628-7] 
405 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 400  [isbn 978-8808-14128-6] 
405 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/territorieproblemi 

2010

Iarrera F., PILOttI G.  
geograFia territori e ProbleMi   
seconda edizione 

 LDM 406 Volume 1 Italia Europa p. 256  € 20,10 [isbn 978-8808-50061-8] 
 LDM 406 Volume 2 Paesi extraeuropei p. 264  € 20,10 [isbn 978-8808-13661-9] 

406 ebook Multimediale volume 1 Italia europa licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-83660-1] 

406 ebook Multimediale volume 2 Paesi extraeuropei licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-93660-8] 

406 eBook per l’insegnante volume su dVd-ROM  [isbn 978-8808-23661-6] 
406 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-33661-3] 
406 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/territorieproblemi2ed 

2015

Iarrera F., PILOttI G.  
geograFia. uoMini e sPazi globali 

 LD 407 Volume unico  p. 152  € 13,60 [isbn 978-8808-53515-3] 
407 volume unico ebook Scuolabook   

p. 156  € 8,50 [isbn 978-8808-43515-6] 
407 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 8,50 [isbn 978-8808-93631-8] 
407 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-53633-4] 
407 contenuti online in www.online.zanichelli.it/geografiauominiespaziglobali 

2014

GEOGRAFIA UMANA

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Francesco Iarrera   Giorgio Pilotti

Geografi a
Uomini e spazi globali

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Francesco Iarrera   Giorgio Pilotti

Geografi a
Uomini e spazi globali

Geografia. Uomini e spazi globali propone attività associate alle immagini del testo 
e legate all’uso degli strumenti specifici della geografia. 

Nel libro

• Il libro è suddiviso in sezioni: La crisi del pianeta Terra; Popolazione, insediamenti, 
culture; Globalizzazione economica e geogra� a degli stati.

• Le lezioni sono sempre su doppia pagina: a sinistra il testo con la guida allo studio, 
che indirizza la lettura e mette a fuoco i concetti chiave. A destra la parte operativa, 
con immagini, carte, gra� ci e testi.

• Alla � ne del volume c’è l’atlante geografi co. 

Nelle risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 7 schede di approfondimento (20 pagine), per esempio Trasformare il deserto 
in elettricità

► online.zanichelli.it/geografi auominiespaziglobali

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
è personale, non condivisibile 
e non cedibile

Le risorse digitali sono su 
Internet, nella nuvola, e si 
scaricano su tablet, computer 
e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti.  

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse nella nuvola, 
leggere e fatte di bit, 
ampliano il libro di carta, 
contenitore stabile e ordinato 
del sapere. 

il libro 
nella nuvola

L
D
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 codice ISBN
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Iarrera F., PILOttI G.  
i Paesaggi del turisMo 

 LDM 408 Volume 1 Italia p. 280  € 21,50 [isbn 978-8808-32129-9] 
 LDM 408 Volume 2 Europa p. 280  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-70908-0] 
 LDM 408 Volume 3 Paesi extraeuropei p. 280  (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-81675-7] 
408 ebook multimediale volume 1 Italia - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-51330-4] 
408 ebook multimediale volume 2 europa - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-61119-2] 
408 ebook multimediale volume 3 Paesi extraeuropei - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-70476-4] 
 408 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-39083-7] 

408 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ipaesaggidelturismo  
2017

Iarrera F., PILOttI G. le sFide del Mondo d’oggi 
 LM 409 blocco Problemi e stati del mondo   

p. 384  € 28,40 [isbn 978-8808-06225-3] 
#LM 409 Stati del mondo  p. 128  € 11,70 [isbn 978-8808-13793-7] 

409 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 184  [isbn 978-8808-20784-5] 
409 contenuti online in www.online.zanichelli.it/iarrerasfide 

2010

Iarrera F., PILOttI G.  
libro visuale esPlora il Mondo 

LDM P 410 Volume 1 con Le regioni italiane Ambienti e paesaggi d’Europa  
p. 248  € 16,70 [isbn 978-8808-26778-8] 

LDM P 410 Volume 1 Ambienti e paesaggi d’Europa  
p. 208  € 13,70 [isbn 978-8808-80106-7] 

LDM P 410 Volume 2 Regioni e stati d’Europa  
p. 240  € 18,40 [isbn 978-8808-90106-4] 

LDM P 410 Volume 3 Regioni e problemi del mondo  
p. 264  € 20,00 [isbn 978-8808-20107-2] 
ebook per lo studente

410 ebook Multimediale volume 1 con Le regioni italiane  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-80117-3] 

410 ebook Multimediale volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 10,00 [isbn 978-8808-50117-2] 

410 ebook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 13,40 [isbn 978-8808-60117-9] 

410 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-70117-6] 
altri materiali per lo studente

410 Volume 1 In poche parole  p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-30107-9] 
410 Volume 2 In poche parole Regioni e stati d’Europa  

p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-93513-7] 
410 Volume 3 In poche parole Regioni e problemi del mondo  

p. 72  € 6,00 [isbn 978-8808-23514-5] 
risorse per l’insegnante

410 eBook per l’insegnante volumi 1 + 2 + 3 su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-53522-1] 

410 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-40107-6] 
410 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esplorailmondo 

2014

MarISaLDI L.  
colonne d’ercole geostoria 

 LD 411 Volume 1 Geostoria p. 432  € 25,00 [isbn 978-8808-16713-2] 
 LD 411 Volume 2 Geostoria p. 384  € 24,50 [isbn 978-8808-80127-2] 

411 ebook  volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,60 [isbn 978-8808-60127-8] 

411 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-70127-5] 

411 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-63526-6] 
411 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-90127-9] 
411 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/colonnedercole 

2014

MarISaLDI L.  
ecuMene La storia e i luoghi dell’uomo 

 LD 412 Volume 1  Oriente, Grecia, Roma repubblicana + Temi integrati  
di geografia p. 376  € 22,00 [isbn 978-8808-42085-5] 

 LD 412 Volume 2  Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
p. 360  € 23,00 [isbn 978-8808-43754-9] 

412 ebook volume 1 Oriente, Grecia, roma repubblicana + temi integrati  
di geografia - versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-23754-5] 

412 eBook volume 2 Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-33754-2] 

412 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93753-7] 
412 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-13754-8] 
412 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ecumene 

2016

MarISaLDI L., DINUCCI M., PeLLeGrINI C. storia e geograFia 
 LMS 413 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 con eBook  

Scuolabook Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, 
l’europa e il Mediterraneo p. 520  € 29,70 [isbn 978-8808-43564-4] 

 LMM 413 Volume 1 multimediale con inserto Cittadinanza e Costituzione 1  
con DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio Dalla preistoria  
a Roma repubblicana I problemi globali, l’Europa e il Mediterraneo 
p. 520  € 35,10 [isbn 978-8808-21439-3] 

 LMS 413 Volume 2  con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 con eBook  
Scuolabook L’impero romano e l’Alto Medioevo I problemi globali  
e i paesi extraeuropei p. 536  € 32,60 [isbn 978-8808-32178-7] 

413 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  
€ 18,50 [isbn 978-8808-31808-4] 

413 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  
€ 20,30 [isbn 978-8808-33466-4] 

413 contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
413 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 280  [isbn 978-8808-22748-5] 
413 dVd-ROM per l’insegnante con Navigare nel tempo e nello spazio  

[isbn 978-8808-21684-7] 
2011

MarISaLDI L., DINUCCI M., PeLLeGrINI C.  
storia e geograFia  edizione rossa 

 LMM 414 Volume 1 multimediale con inserto Cittadinanza e Costituzione  
1 con DVD-ROM Navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società 
dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l’Europa  
e il Mediterraneo p. 448  € 29,10 [isbn 978-8808-21692-2] 

 LMS 414 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 con eBook  
Scuolabook Ambienti e società dall’Impero romano all’Alto Medioevo  
I problemi globali e i paesi extraeuropei  
p. 472  € 32,90 [isbn 978-8808-21699-1] 

414 contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
414 Idee per insegnare con CD-rOM prove  p. 280  [isbn 978-8808-11715-1] 
414 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook Scuolabook  

p. 448  € 18,20 [isbn 978-8808-34838-8] 
414 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook Scuolabook  

p. 472  € 20,50 [isbn 978-8808-34842-5] 
2012

PaCI G. guardare il Mondo 
 LM P 415 volume 2 e-piuma L’Europa p. 296  € 20,70 [isbn 978-8808-11261-3] 
 LM P 415 volume 3 e-piuma I continenti extraeuropei p. 360  € 25,60 [isbn 978-

8808-11263-7] 
415 Idee per insegnare  p. 672  [isbn 978-8808-23094-2] 
415 Contenuti online in www.e-piuma.zanichelli.it/search.

phpsc?v=guardareilmondo 
2004

SaLVatOrI N. corso di geograFia turistica 
#LMS 416 Volume 1 con eBook Scuolabook Le tendenze del turismo in Italia  

p. 288  € 21,50 [isbn 978-8808-06153-9] 
 LMS 416 Volume 2 con eBook Scuolabook Le tendenze del turismo in Europa 

p. 288  € 22,60 [isbn 978-8808-22140-7] 
 LMS 416 Volume 3 con eBook Scuolabook Le tendenze del turismo nel mondo 

p. 376  € 27,90 [isbn 978-8808-12147-9] 
416 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/geoturistica 
416 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-12149-3] 
416 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 288  € 13,40 [isbn 978-8808-24846-6] 
416 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 288  € 14,10 [isbn 978-8808-14849-0] 
416 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 376  € 17,40 [isbn 978-8808-44850-7] 

2012

SOFrI G., SOFrI F.  
aMbienti, PoPoli, idee  seconda edizione 

 LDM 417 Volume unico  p. 416  € 27,30 [isbn 978-8808-25764-2] 
 LDM 417 Volume Problemi globali  p. 208  € 14,90 [isbn 978-8808-33548-7] 
 LDM 417 volume Continenti e paesi  p. 296  € 19,40 [isbn 978-8808-80130-2] 

417 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-53610-5] 

417 ebook Multimediale volume Continenti e paesi  licenza online triennale  
individuale a privati - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-33610-1] 

417 ebook Multimediale volume Problemi globali  licenza online triennale  
individuale a privati - versione booktab € 10,80 [isbn 978-8808-43610-8] 

417 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 19,90 [isbn 978-8808-90130-9] 

417 ebook Multimediale volume Problemi globali   
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 10,80 [isbn 978-8808-23548-0] 

417 ebook Multimediale volume Continenti e paesi   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,10 [isbn 978-8808-70130-5] 

417 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-43582-8] 
417 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
417 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sofri-ambienti 

2014
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SOFrI G., SOFrI F.  
conoscere il Mondo  seconda edizione 

 LDM 418 Geografia dell’Europa e dell’Italia p. 272 € 18,60 [isbn 978-8808-60084-4]
 LDM 418 Geografia dei paesi extraeuropei p. 320  € 22,60 [isbn 978-8808-30131-4]

418 eBook Multimediale volume Geografia dell’Europa e l’Italia  licenza online 
triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 13,50 [isbn 978-8808-53611-2] 

418 eBook Multimediale volume Geografia dei paesi extraeuropei   
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 16,50 [isbn 978-8808-43611-5] 

418 eBook Multimediale volume Geografia dell’Europa e l’Italia   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,50 [isbn 978-8808-40131-1] 

418 eBook Multimediale volume Geografia dei paesi extraeuropei   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,50 [isbn 978-8808-20131-7] 

418 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-43582-8] 
418 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
418 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sofri-conoscere 

2014

tONDeLLI C.  
la geograFia Per tutti 

 LDM 419 Volume 1+2 Strumenti della geografia. Il paesaggio.  
Le attività umane. L’Europa in generale. Gli stati europei  
p. 552  € 26,50 [isbn 978-8808-93639-4] 

 LDM 419 Volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio. Le attività umane 
p. 336  € 16,80 [isbn 978-8808-19715-3] 

 LDM 419 Volume 2 L’Europa in generale. Gli stati europei  
p. 304  € 16,80 [isbn 978-8808-43640-5] 

 LDM 419 Volume 3 La Terra in generale. I paesi extraeuropei  
p. 360  € 18,10 [isbn 978-8808-53640-2] 

419 Volume Idee per imparare 1  p. 96  € 6,20 [isbn 978-8808-93640-0] 
419 Volume Idee per imparare 2  p. 112  € 7,20 [isbn 978-8808-23641-8] 
419 Volume Idee per imparare 3  p. 144  € 7,70 [isbn 978-8808-33641-5] 

ebook per lo studente
419 eBook Multimediale volume 1+2 Strumenti della geografia. Il paesaggio.  

le attività umane. l’Europa in generale. Gli stati europei licenza online  
quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,30 [isbn 978-8808-73678-9] 

419 eBook Multimediale volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio.  
Le attività umane licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-63678-2] 

419 eBook Multimediale volume 2 l’Europa in generale.  
Gli stati europei licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-83678-6] 

419 ebook Multimediale volume 3 La terra in generale. 
I paesi extraeuropei licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-93678-3] 
risorse per l’insegnante

419 Edizione per l’insegnante volume 1 Strumenti della geografia.  
Il paesaggio. Le attività umane p. 384  [isbn 978-8808-73640-6] 

419 Edizione per l’insegnante volume 2 l’Europa in generale.  
Gli stati europei p. 352  [isbn 978-8808-83709-7] 

419 Edizione per l’insegnante volume 3 la Terra in generale.  
I paesi extraeuropei p. 432  [isbn 978-8808-23716-3] 

419 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63640-9] 
419 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-53719-5] 
419 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tondelli-geografia 

2015

DIRITTO E ECONOMIA

420 De NOVa G. codice civile e leggi collegate 2016   
aggiornato al D.L. 3 maggio 2016, n. 59 e alla legge sulle Unioni civili  
(legge "Cirinnà"), 2016   p. 2360  € 26,90 [isbn 978-8808-53737-9]

De NOVa G. codice civile e leggi collegate 2016  
con appendice di diritto tributario a cura di Francesco tesauro   
aggiornato al D.L. 3 maggio 2016, n. 59 e alla legge sulle Unioni civili  
(legge "Cirinnà")

* 421 volume unico  p. 2760  € 29,40 [isbn 978-8808-80146-3] 
2016

422 De NOVa G.  
codice civile e leggi collegate 2017,  
2017   (disp. da 06/17) [isbn 978-8808-74832-4] 

423 De NOVa G.  
codice civile e leggi collegate 2017  
con appendice diritto tributario a cura di Francesco tesauro,  
2017   (disp. da 06/17) [isbn 978-8808-63860-1] 

DI PaCe M.  
caPire l’econoMia 

 LDM 424 La realtà economica e i suoi attori    
p. 552  € 26,50 [isbn 978-8808-32117-6]                              

 LDM 424 Capire l’economia pubblica Il ruolo della Unione europea, dello Stato  
e degli enti locali p. 384  € 20,30 [isbn 978-8808-73582-9] 

424 ebook multimediale la realtà economica e i suoi attori   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,30 [isbn 978-8808-33757-3] 

424 ebook multimediale lI ruolo della Unione europea, dello Stato e degli enti 
locali nel sistema economico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 14,80 [isbn 978-8808-43757-0] 

424 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-53757-7] 
424 contenuti online in www.online.zanichelli.it/capireeconomia 

2016

MeSSOrI M., razzOLI M.  
Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 425 Volume per il quinto anno  p. 272  € 21,70 [isbn 978-8808-30017-1] 
425 ebook volume per il quinto anno  - versione booktab  

€ 13,50 [isbn 978-8808-98903-1] 
425 Guida per il docente per il quinto anno  p. 88  [isbn 978-8808-70086-5] 
425 Contenuti online su www.clitt.it/diritto/percorsi-diritto/ 
425 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook   

p. 272  € 13,50 [isbn 978-8808-40017-8] 
2012

MONtI P. ForuM  terza edizione di e se... 
 LMS 426 diritto civile con ebook scuolabook   

p. 512  € 23,20 [isbn 978-8808-19500-5] 
 LMS 426 Diritto commerciale con eBook Scuolabook   

p. 480  € 23,20 [isbn 978-8808-15037-0] 
 LMS 426 diritto pubblico con ebook scuolabook   

p. 528  € 24,70 [isbn 978-8808-25038-4] 
426 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/forumdiritto 
426 Prove di verifica  p. 304  [isbn 978-8808-17463-5] 
426 Diritto civile ebook Scuolabook  p. 512  € 14,50 [isbn 978-8808-15039-4] 
426 Diritto commerciale ebook Scuolabook   

p. 480  € 14,50 [isbn 978-8808-25042-1] 
426 Diritto pubblico ebook Scuolabook  p. 528  € 15,40 [isbn 978-8808-15087-5] 

2012

MONtI P., FarNeLLI G.  
iuris tantuM Fino a prova contraria 

 LDM 427 diritto pubblico e internazionale per l’articolazione riM   
p. 384  € 22,60 [isbn 978-8808-53662-4] 

427 eBook Multimediale diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM   
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 16,50 [isbn 978-8808-43662-7] 

427 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-63662-1] 
427 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/iuristantum/iuris-tantum-rim 

2015

MONtI P.  
iuris tantuM Fino a prova contraria 

 LDM 428 diritto pubblico  p. 480  € 23,60 [isbn 978-8808-93514-4] 
428 ebook Multimediale Diritto pubblico  - versione booktab  

€ 17,20 [isbn 978-8808-73611-6] 
428 ebook Multimediale Diritto pubblico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 17,20 [isbn 978-8808-83514-7] 
428 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-83521-5] 
428 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/iuristantum 

2014

MONtI P., FaeNza F.  
iuris tantuM  
Fino a prova contraria  seconda edizione 

 LDM 429 Diritto civile e diritto commerciale  p. 496  (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-82094-5] 

 LDM 429 diritto pubblico  p. 448  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-96475-5] 
429 ebook multimediale diritto civile e commerciale  - versione booktab (disp. da 

04/17) [isbn 978-8808-80813-4] 
429 ebook multimediale diritto pubblico  - versione booktab (disp. da 04/17) 

[isbn 978-8808-64172-4] 
429 Idee per insegnare  p. 276  [isbn 978-8808-92139-0] 
429 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed 

2017

MONtI P., FaeNza F., FarNeLLI G.  
iuris tantuM riM  seconda edizione 

 LDM 430 Diritto civile e commerciale    
p. 520  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92088-1] 

 LDM 430 diritto pubblico e internazionale    
p. 370  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-99510-0] 

430 ebook multimediale diritto civile e commerciale  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-65249-2] 

430 ebook multimediale diritto pubblico  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-97552-2] 

430 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-80392-4] 
430 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed 

2017

MONtI P.  
res Publica  seconda edizione 

 LDM 431 volume B  p. 245  € 16,20 [isbn 978-8808-40134-2] 
431 ebook Multimediale volume b  € 11,80 [isbn 978-8808-73612-3] 
431 ebook Multimediale volume b  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 11,80 [isbn 978-8808-30134-5] 
431 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-50134-9] 
431 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53702-7] 
431 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/respublica 

2014

GEOGRAFIA UMANA, DIRITTO E ECONOMIA

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

ANNUALMENTE 
AGGIORNATO

ANNUALMENTE 
AGGIORNATO
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MONtI P., FaeNza F.  
res Publica  terza edizione 

 LDM 432 Volume unico  p. 488  € 23,80 [isbn 978-8808-92112-3] 
 LDM 432 Volume A  p. 216  € 14,00 [isbn 978-8808-60354-8] 
 LDM 432 Volume B  p. 280  € 15,50 [isbn 978-8808-91776-8] 

432 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-54579-4] 

432 ebook multimediale volume a - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-40777-1] 

432 ebook multimediale volume b - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-61431-5] 

 LDM 432 Edizione per l’insegnante volume unico  p. 560  [isbn 978-8808-43195-0] 
432 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-82350-2] 
432 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/respublica3ed  

2017

razzOLI M., MeSSOrI M.  
diritto ed econoMia tra Mondo reale e digitale  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 433 Volume 1 2.0  2017, (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82072-3] 
 LDM 433 Volume 2 2.0  2017, (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-53788-1] 
 LDM 433 Volume unico  2015, p. 448  € 22,60 [isbn 978-8808-15187-2] 

433 ebook multimediale volume 1 2.0  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-93787-2] 
433 ebook multimediale volume 2 2.0  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-43788-4] 
433 ebook Multimediale volume unico - versione booktab  

€ 16,50 [isbn 978-8808-23691-3] 
433 Guida per l’insegnante  p. 80  [isbn 978-8808-93668-4] 
433 Contenuti online in www.clitt.it/diritto/diritto-ed-economia/ 

razzOLI M., MeSSOrI M.  
Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria   
seconda edizione Clitt editore. Distribuizone esclusiva zanichelli

 LDM 434 Volume per il secondo biennio  p. 408  € 27,50 [isbn 978-8808-82092-1] 
 LDM 434 Volume per il quinto anno p. 272  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-61637-1]

434 ebook multimediale volume per il secondo biennio - versione booktab 
€ 20,00 [isbn 978-8808-83074-6] 

434 ebook multimediale volume per il quinto anno - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-19447-3] 

434 Contenuti online in www.clitt.it/diritto/percorsi-diritto-legisl-ss/ 
2017

rIGhI beLLOttI a., SeLM I C. econoMia globale  
relazioni internazionali per l’articolazione riM 

 LD 435 Volume 1  p. 560  € 26,90 [isbn 978-8808-52084-5] 
 LD 435 Volume 2  p. 416  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-90249-8] 

435 ebook volume 1 - versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-59806-6] 
435 ebook volume 2 - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-89173-0]
435 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-39279-4] 
435 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/economiaglobale 

2017

rIGhI beLLOttI a., SeLM I C.  
econoMia Pubblica Moderna  
Corso di scienza delle finanze e diritto tributario 

 LDM 436 Volume unico  p. 416  € 22,60 [isbn 978-8808-19105-2] 
436 ebook Multimediale Volume unico - versione booktab  

€ 16,50 [isbn 978-8808-93611-0] 
436 ebook Multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 16,50 [isbn 978-8808-70134-3] 
436 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-80134-0] 
436 contenuti online in www.online.zanichelli.it/economiafinanziaria 

2014

rONChettI P.  
corso di diritto  seconda edizione 

 LDM 437 Volume Diritto pubblico  p. 384  € 20,30 [isbn 978-8808-53683-9] 
437 ebook Multimediale Diritto pubblico  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 14,80 [isbn 978-8808-43683-2] 
437 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-33683-5] 
437 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/corsodiritto 

2015

rONChettI P.  
corso di diritto  terza edizione 

 LDM 438 Diritto civile e commerciale  p. 608  € 29,70 [isbn 978-8808-22095-0] 
 LDM 438 diritto pubblico  p. 360  € 19,00 [isbn 978-8808-13839-2] 

438 ebook multimediale Diritto civile e commerciale - versione booktab  
€ 21,60 [isbn 978-8808-41178-5] 

438 ebook multimediale Diritto pubblico - versione booktab  
€ 13,80 [isbn 978-8808-80333-7] 

438 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-81469-2] 
438 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/corsodidiritto3ed 

2017

rONChettI P.  
diritto e legislazione turistica  seconda edizione 

 LDM 439 Volume per il quinto anno Fondamenti di diritto pubblico.  
La legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria.  
Il turismo sostenibile e il patrimonio artistico e culturale italiano  
p. 448  € 21,80 [isbn 978-8808-53684-6] 

439 ebook Multimediale volume per il quinto anno Fondamenti di diritto pubblico.  
La legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria. Il turismo sostenibile  
 il patrimonio artistico e culturale italiano licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,90 [isbn 978-8808-43684-9] 

439 Idee per insegnare  p. 208  [isbn 978-8808-63684-3] 
439 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittoturistico/ 

2015

rONChettI P.  
diritto e legislazione turistica  terza edizione 

 LDM 440 Fondamenti di diritto civile e commerciale   
p. 608  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92094-2] 

 LDM 440 Fondamenti di diritto pubblico   
p. 448  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-44213-0] 

440 ebook multimediale volume Fondamenti di diritto civile e commerciale 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-42255-2] 

440 ebook multimediale volume Fondamenti di diritto pubblico 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-71621-7] 

440 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-83427-0] 
440 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/turismo3ed 

2017

rONChettI P.  
diritto ed econoMia Politica   
seconda edizione 

 LDM 441 Volume 2  p. 400  € 19,90 [isbn 978-8808-83683-0] 
 LDM 441 Volume 3  p. 416  € 22,60 [isbn 978-8808-13684-8] 

441 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-73683-3] 

441 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-93683-7] 

441 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-23684-5] 
441 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittoeconomia 

2015

DIRITTO E ECONOMIA

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ



  

129mappa delle opzioni

Diritto ed economia - Primo biennio

Anna Righi Bellotti, Claudia Selmi

Economia pubblica Moderna
Corso di Scienza delle Finanze e diritto tributario  
Volume Unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 416  ISBN 978.88.08.19105.2   22,60
Idee per insegnare 
p. 160  ISBN 978.88.08.80134.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/economiafinanziaria

eBook per lo studente ai progressivi 424, 431, 433, 436, 443 e 445

Massimiliano Di Pace

Capire 
l’economia 

La realtà economica e i suoi attori 
Libro Digitale Multimediale 
p. 552  ISBN 978.88.08.32117.6   26,50
Capire l’economia pubblica 
Libro Digitale Multimediale 
Il ruolo della Unione europea, dello Stato e degli Enti locali 
p. 384  ISBN 978.88.08.73582.9   20,30
Idee per insegnare 
p. 160  ISBN 978.88.08.53757.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/capireeconomia

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 512  ISBN 978.88.08.25128.2   27,90
Idee per insegnare 
p. 112  ISBN 978.88.08.23663.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/economia

Paolo Ronchetti

Economia, impresa, mercati 
Seconda edizione

Volume 1 2.0 
Libro Digitale Multimediale
p. 288  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.82072.3
Volume 2 2.0 
Libro Digitale Multimediale
p. 184  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.53788.1

Mariacristina Razzoli, Maria Messori

Diritto ed economia 
tra mondo reale e digitale 

NOVITà

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale
p. 496  ISBN 978.88.08.82099.0   24,70
Idee per insegnare 
p. 160  ISBN 978.88.08.94194.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lezionidiritto

Paolo Ronchetti

Lezioni di diritto
ed economia 

NOVITà

Paolo Monti, 
Francesca Faenza

Res publica 
Terza edizione
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale
p. 488  ISBN 978.88.08.92112.3   23,80
Volume A 
Libro Digitale Multimediale
p. 216  ISBN 978.88.08.60354.8   14,00
Volume B 
Libro Digitale Multimediale
p. 280  ISBN 978.88.08.91776.8   15,50
Edizione per l’insegnante volume unico 
libro digitale multimediale 
p. 560  ISBN 978.88.08.43195.0
Idee per insegnare  p. 288  ISBN 978.88.08.82350.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/respublica3ed

NuOVa edIzIONe

Diritto ed economia - Secondo biennio - ultimo anno
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Diritto ed economia - Secondo biennio - ultimo anno

eBook per lo studente ai progressivi 427, 428, 434, 435, 438, 440 e 442

Anna Righi Bellotti, 
Claudia Selmi

Economia globale
Relazioni internazionali per l’articolazione RIM  
Volume 1 - Libro Digitale 
p. 560  ISBN 978.88.08.52084.5   26,90
Volume 2 - Libro Digitale 
p. 416  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.90249.8
Idee per insegnare, materiale docente 
ISBN 978.88.08.39279.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/economiaglobale

NOVITà

Fondamenti di diritto civile e commerciale 
Libro Digitale Multimediale
p. 624  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.92094.2
Fondamenti di diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale
p. 440  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.44213.0
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.83427.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/turismo3ed

Paolo Ronchetti

Diritto
e legislazione turistica    
Terza edizione

NuOVa edIzIONe

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale con tutor
p. 400  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.46347.0
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale con tutor
p. 400  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.85228.1
Volume 3 - Libro Digitale Multimediale con tutor
p. 416  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.72572.1
Idee per insegnare  p. 240  ISBN 978.88.08.14905.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dirittoeconomia3ed

Paolo Ronchetti

Diritto
ed economia politica
Terza edizione

NuOVa edIzIONe

Volume per il secondo biennio 
Libro Digitale Multimediale
p. 408  ISBN 978.88.08.82092.1   27,50
Volume per il quinto anno 
Libro Digitale Multimediale
p. 272  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.61637.1
Contenuti online in www.clitt.it/diritto/percorsi-diritto-legisl-ss

Mariacristina Razzoli, 
Maria Messori

Percorsi di Diritto
e Legislazione socio-sanitaria  
Seconda edizione

NuOVa edIzIONe

Paolo Monti,
Francesca Faenza

Iuris tantum
Seconda edizione 
Fino a prova contraria

Diritto civile e diritto commerciale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.82094.5
Diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale 
p. 448  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.96475.5
Idee per insegnare  p. 276  ISBN 978.88.08.92139.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed

NuOVa edIzIONe

Paolo Monti,
Francesca Faenza, Gian Maria Farnelli

Iuris tantum RIM 
Seconda edizione
Diritto civile e diritto commerciale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 544  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.92088.1
Diritto pubblico e internazionale - Libro Digitale Multimediale 
p. 370  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.99510.0
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.80392.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed

NuOVa edIzIONe

Diritto civile e commerciale - Libro Digitale Multimediale
p. 608  ISBN 978.88.08.22095.0   29,70
Diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale
p. 360  ISBN 978.88.08.13839.2   19,00
Idee per insegnare  p. 192  ISBN 978.88.08.81469.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/corsodidiritto3ed

Paolo Ronchetti

Corso di diritto   
Terza edizione

NuOVa edIzIONe
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rONChettI P.  
diritto ed econoMia Politica  terza edizione 

 LDM 442 Diritto ed Economia politica Volume 1   
p. 400  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-46347-0] 

 LDM 442 Diritto ed economia politica Volume 2   
p. 400  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-85228-1] 

 LDM 442 Diritto ed economia politica Volume 3   
p. 416  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72572-1] 

442 ebook multimediale Volume 1  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-36284-1] 

442 ebook multimediale Volume 2  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-43205-6] 

442 ebook multimediale Volume 3  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-29431-9] 

442 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-14905-3] 
442 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dirittoeconomia3ed 

2017

rONChettI P.  
econoMia, iMPresa, Mercati  seconda edizione 

 LDM 443 Volume unico  p. 512  € 27,90 [isbn 978-8808-25128-2] 
443 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 20,30 [isbn 978-8808-93662-2] 
443 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-23663-0] 
443 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/economia 

2015

rONChettI P. il diritto e l’econoMia in tasca   
seconda edizione di 50 lezioni di diritto e di economia 

 LDM 444 Volume unico  p. 496  € 23,60 [isbn 978-8808-26134-2] 
 LDM 444 Volume A  p. 256  € 11,70 [isbn 978-8808-20135-5] 
 LDM 444 Volume B  p. 256  € 11,70 [isbn 978-8808-40135-9] 

444 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab  
€ 17,20 [isbn 978-8808-33613-2] 

444 ebook Multimediale volume a - versione booktab  
€ 8,50 [isbn 978-8808-93612-7] 

444 ebook Multimediale volume b - versione booktab  
€ 8,50 [isbn 978-8808-23613-5] 

444 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 17,20 [isbn 978-8808-70135-0] 

444 ebook Multimediale volume a  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 8,50 [isbn 978-8808-90134-7] 

444 ebook Multimediale volume b  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 8,50 [isbn 978-8808-30135-2] 

444 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-50135-6] 
444 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittointasca  

2014

rONChettI P.  
lezioni di diritto ed econoMia  

 LDM 445 Volume unico  p. 496  € 24,70 [isbn 978-8808-82099-0] 
445 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 18,00 [isbn 978-8808-74108-0] 
445 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-94194-7] 
445 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lezionidiritto 

2017

FRANCESE

aGOStINI a., bétIN F., CaNeSChI M., CeCChI D., CUtULI L., PaLazzO 
S., tOrteLLI F. l’esabac en Poche 

 LMS 446 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 150  € 12,90 [isbn 978-8808-26378-0] 

446 Guida per l’insegnante  p. 144  [isbn 978-8808-30056-0] 
446 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esabac 
446 Volume unico ebook Scuolabook  p. 150  € 8,00 [isbn 978-8808-80015-2] 

2013

aVIérINOS M., LabOUret D., Prat M.h. alinéa   
adattamento a cura di e. ricci e V. Valentini

#LM 447 Volume 1 Du Moyen Âge au XVIII siècle p. 288  € 19,20 [isbn 978-8808-26610-1] 
 LM 447 Volume 2 XIX siècle - XX siècle et au-del  

p. 480  € 29,70 [isbn 978-8808-12985-7] 
447 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 136  [isbn 978-8808-12987-1] 
447 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/alinea 
447 Volume 1 ebook Scuolabook Du Moyen Âge au XVIII siècle  

p. 289  € 12,00 [isbn 978-8808-80101-2] 
447 Volume 2 ebook Scuolabook XIX siècle - XX siècle et au-del  

p. 479  € 18,50 [isbn 978-8808-90101-9] 
2009

beNeVeNtI L. bon Plan  
Pour apprendre à utiliser activement la langue française 

 LM 448 volume 2 con CD audio e con CD-ROM p. 299  € 31,70 [isbn 978-8808-11317-7] 
 LM 448 volume 2 con CD audio p. 299  € 26,90 [isbn 978-8808-11315-3] 

448 Idee per insegnare con 2 CD-rOM p. 112  [isbn 978-8808-11205-7] 
448 dVd per l’insegnante  [isbn 978-8808-11049-7] 
448 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bonplan/  
448 volume 2 ebook Scuolabook con CD audio p. 300 € 16,80 [isbn 978-8808-19668-2]

2008

beNeVeNtI L. éclat  
Cours multimédia de français pour les élèves italiens 

 LM 449 confezione 2 Travail collectif 2 + Travail personnel 2 + 2 CD audio  
p. 448  € 35,40 [isbn 978-8808-20260-4] 

 LM 449 Travail collectif 2 + CD-ROM Modules EFGH p. 232  € 22,70  
[isbn 978-8808-04769-4] 

 LM 449 Travail personnel 2 + 2 CD audio Modules EFGH  
p. 216  € 19,40 [isbn 978-8808-04773-1] 

 LM 449 Modules CD Travail collectif + Travail personnel con CD audio  
p. 240  € 20,90 [isbn 978-8808-04775-5] 

 LM 449 Modules EF Travail collectif con CD-Rom 2 + Travail personnel  
con cd audio p. 240  € 21,20 [isbn 978-8808-04777-9] 

 LM 449 Modules GH Travail collectif + Travail personnel con CD audio  
p. 224  € 21,20 [isbn 978-8808-24778-0] 

 $ 449 Matériel audio pour la classe - 6 CD audio € 100,30 [isbn 978-8808-04779-3]
 $ 449 confezione 2 CD-rOM per lo studente  € 15,40 [isbn 978-8808-04827-1] 

449 l’heure de la vidéo dVd [isbn 978-8808-04781-6] 
449 Idee per insegnare moduli ABcd avec Fichier d’épreuves d’évaluation  

+ CD audio p. 416  [isbn 978-8808-24782-7] 
449 Idee per insegnare moduli EFGH avec Fichier d’épreuves d’évaluation  

+ CD audio p. 448  [isbn 978-8808-04783-0] 
449 contenuti audio in www.zanichelli.it/materiali/eclat 
449 Modules CD ebook Scuolabook  p. 240  € 13,00 [isbn 978-8808-37068-6] 
449 Modules eF ebook Scuolabook  p. 240  € 13,20 [isbn 978-8808-27094-8] 

2007

beNeVeNtI L.  
graMMaire en situation 

 LD 450 Volume unico  p. 288  € 22,50 [isbn 978-8808-06127-0] 
450 ebook volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione booktab € 14,00 [isbn 978-8808-14049-4] 
450 volume unico pdf scaricabile  p. 292  € 14,00 [isbn 978-8808-19950-8] 
450 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammaireensituation 

2011

beNeVeNtI L. graMMaire Facile du Français 
 LM 451 volume unico  p. 160  € 15,40 [isbn 978-8808-22110-0] 

451 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammairefacile/ 
2005

brOUté a., CrIaDO a., CrIaDO M. à ton tour!  
Didier / zanichelli

 LDM 452 Volume unico edizione arancione   
p. 360  € 30,70 [isbn 978-8808-93565-6] 

 LDM 452 Livre de l’élève 1 + Cahier d’exercices 1   
p. 168  € 16,00 [isbn 978-8808-16035-5] 

 LDM 452 Livre de l’élève 2 + Cahier d’exercices 2   
p. 168  € 16,00 [isbn 978-8808-90105-7] 

 LDM 452 Livre de l’élève 3 + Cahier d’exercices 3   
p. 192  € 17,90 [isbn 978-8808-10106-8] 
ebook per lo studente

452 ebook Multimediale per lo studente Volume unico edizione arancione   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 22,30 [isbn 978-8808-83565-9] 

452 ebook Multimediale per lo studente 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 11,60 [isbn 978-8808-30118-5] 

452 ebook Multimediale per lo studente 2  licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 11,60 [isbn 978-8808-40118-2] 

452 ebook Multimediale per lo studente 3  licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 13,00 [isbn 978-8808-50118-9] 
risorse per l’insegnante

452 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20106-5] 
452 Idee per insegnare  p. 576  [isbn 978-8808-30106-2] 
452 Idee per insegnare - test  p. 250  [isbn 978-8808-83569-7] 

 $ 452 Confezione 11 CD audio per la classe  € 102,50 [isbn 978-8808-80105-0] 
452 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atontour 

2014

brUzzI a. la langue Française  
Grammatica francese per le scuole medie superiori 

 LM 453 volume unico   p. 580  € 31,90 [isbn 978-8808-00246-4] 
453 test online in zte.zanichelli.it 

1967
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COCtON M., DaUDa P., GIaChINO L.,  
CaNeSChI M., CeCChI D., tOrteLLI F., GréCO j.  
étaPes - version légère Méthode de français 

 LDM 454 Volume unico + fascicolo civiltà di Carla Baracco, Paola Dauda, Luca 
giachino Méthode de français p. 448  € 30,10 [isbn 978-8808-83740-0] 

454 ebook multimediale Volume unico + fascicolo civiltà di Carla baracco, Paola 
Dauda, Luca Giachino  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 21,90 [isbn 978-8808-73756-4] 

454 Idee per insegnare Volume unico con CD audio   
p. 512  [isbn 978-8808-23757-6] 

454 eBook per l’insegnante su dVd-ROM Volume unico   
[isbn 978-8808-93756-8] 

 $ 454 Confezione 5 CD audio per la classe Volume unico   
€ 50,50 [isbn 978-8808-83756-1] 

454 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/etapes  
2016

COCtON M., DaUDa P., GIaChINO L.,  
CaNeSChI M., CeCChI D., tOrteLLI F.  
étaPes Méthode de français zanichelli / Didier

LDM P 455 Confezione Volume Premiére étape + fascicolo Étapes de culture  
Méthode de français p. 304  € 23,60 [isbn 978-8808-25424-5] 

LDM P 455 Volume Deuxième étape Méthode de français  
p. 256  € 23,60 [isbn 978-8808-43514-9] 

LDM P 455 Volume Niveau B2 (di Carla Baracco e Luca Giachino)   
p. 184  € 18,30 [isbn 978-8808-63642-3] 
ebook per lo studente

455 ebook multimediale Volume Première étape + fascicolo étapes de culture  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,20 [isbn 978-8808-13642-8] 

455 ebook multimediale Volume Deuxième étape  licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 17,20 [isbn 978-8808-73642-0] 

455 ebook multimediale Volume Niveau b2 (di Carla baracco e Luca Giachino)  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 13,30 [isbn 978-8808-53642-6] 
risorse per l’insegnante

455 eBook per l’insegnante su dVd-ROM Unités 1-20   [isbn 978-8808-23642-5] 
 $ 455 Confezione 8 CD audio per la classe volumi 1 e 2   

€ 81,00 [isbn 978-8808-93641-7] 
 $ 455 CD audio per la classe Volume Niveau b2 (di Carla baracco e Luca Giachino)  

€ 15,30 [isbn 978-8808-53761-4] 
455 Idee per insegnare Volume 1 con CD audio Unités 1-10  

p. 336  [isbn 978-8808-33642-2] 
455 Idee per insegnare Volume 2 con CD audio Unités 11-20  

p. 352  [isbn 978-8808-43642-9] 
455 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/etapes 

2015

CreSCIteLLI M., De MaIO P.  
Métier et saveurs  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 456 Volume per il secondo biennio  p. 320  € 26,10 [isbn 978-8808-17416-1] 
 LDM 456 Volume per il quinto anno  p. 256  € 21,40 [isbn 978-8808-30137-6] 

456 ebook Multimediale volume per il secondo biennio  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,00 [isbn 978-8808-30046-1] 

456 ebook Multimediale Volume per il quinto anno  licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 15,60 [isbn 978-8808-90136-1] 

456 cahier pour l’enseignant avec cd audio/video  
p. 64 [isbn 978-8808-90016-6]

456 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 96  [isbn 978-8808-63625-6] 
456 Contenuti online in www.clitt.it/francese/metier et saveurs/ 

2013

DeSaINtGhISLaN C., MOrISSet C., POUzaLGUeS-DaMON e.,  
rOSeNberG P., VaNhaMMe D., WaLD LaSOWSkI P  
Français. littérature & Méthodes   
edizione italiana a cura di Lisa beneventi. 1998

 LM 457 a dalle origini al settecento p. 328  € 21,20 [isbn 978-8808-34794-7] 
 LM 457 b ottocento e novecento p. 496  € 26,20 [isbn 978-8808-00563-2] 

457 Livre du Professeur  p. 496  [isbn 978-8808-00567-0] 
1998

FerraMOSCa M.  
regards croisés 

 LD 458 Volume unico Voyage à travers la culture française  
p. 216  € 18,40  [isbn 978-8808-32114-5] 

458 ebook volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-60883-3] 

458 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 96  [isbn 978-8808-40454-1] 
458 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/regardscroises 

2017

MeNGOLI M., berGaMaSChI r.  
MultiPle Cours de français pour les élèves italiens 

 LM P 459 volume 3 (Livre de l’élève + Cahier d’activités + 1 CD audio)  p. 176  € 17,90 
[isbn 978-8808-21546-8] 

 $ 459 confezione 6 CD audio per la classe  € 33,50 [isbn 978-8808-11505-8] 
459 Idee per insegnare con CD-rOM e CD audio  p. 440  [isbn 978-8808-21516-1] 
459 contenuti audio in www.online.zanichelli.it/multiple/  

2008

PaCI a 3, 2, 1... c’est Parti! à la découverte de la France d’hier et 
d’aujourd’hui Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 460 Volume unico  p. 184  € 19,60 [isbn 978-8808-17232-7] 
460 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-20047-1] 
460 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 48  [isbn 978-8808-60021-9] 
460 Contenuti online in www.clitt.it 

2013

PaCI a nouveau voyages et Parcours  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 461 volume unico  p. 304  € 23,60 [isbn 978-8808-92115-4] 
461 ebook volume unico  - versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-43692-4] 
461 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 160  [isbn 978-8808-33692-7] 
461 Contenuti online in www.clitt.it/francese/nouveau-voyages-et-parcours/ 

2015

il PriMo zanichelli di Francese  di Simona Mambrini
462 volume unico  p. 960  € 21,00 [isbn 978-8808-07307-5] 
462 volume unico con DVD-ROM  p. 960  € 26,10 [isbn 978-8808-27756-5] 

2012

reVeLLINO P., SChINarDI G., teLLIer e.  
enFants, ados, adultes devenir professionnels du secteur  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 463 Volume unico  p. 352  € 24,30 [isbn 978-8808-16792-7] 

463 ebook volume unico - versione booktab € 15,20 [isbn 978-8808-33691-0] 
463 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 256  [isbn 978-8808-23669-2] 
463 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-63733-8] 
463 Contenuti online in www.clitt.it/francese/enfants-ados-adultes/ 

2015

reVeLLINO P., SChINarDI G., teLLIer e. Filière es  
Une ouverture sur le monde  Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 464 Volume unico  p. 304  € 22,30 [isbn 978-8808-52112-5] 
464 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 16,20 [isbn 978-8808-93785-8] 
464 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 208  [isbn 978-8808-83785-1] 
464 Contenuti online 

2016

465 SaINt-eXUPerY a. le Petit Prince appareil didactique de i. gallo 
Falco  seconda edizione angelo Signorelli editore. Distribuzione esclusiva 
zanichelli, 1997   p. 148  € 10,40 [isbn 978-8808-09933-4] 

INGLESE

bartOLINI a., MataSSI C global travellers  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 466 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 368  € 30,60 [isbn 978-8808-15964-9] 
466 Volume unico ebook Scuolabook  € 19,10 [isbn 978-8808-21819-3] 
466 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 192  [isbn 978-8808-42210-1] 
466 Contenuti online in www.clitt.it  

2011
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BASIlE F., d’ANdRIA URSOlEO J.  
caMbridge english advanced Perfect 

 LDM 467 Volume unico  p. 272  € 24,00 [isbn 978-8808-62106-1] 
467 ebook multimediale Volume unico  - versione booktab € 17,50  

[isbn 978-8808-92952-5] 
467 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-26749-8] 
467 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/caeperfect 

2017

beLLOMarì D., VaLGIUStI L.  
caring For PeoPle english for social services 

 LMS 468 volume unico con eBook Scuolabook   
p. 256  € 26,60 [isbn 978-8808-07713-4] 

468 volume unico ebook Scuolabook  p. 251  € 16,60 [isbn 978-8808-20018-1] 
468 Guida per l’insegnante e test + cd audio per la classe   

p. 64  [isbn 978-8808-21918-3] 
2004

beNIGNI L, CaIMMI a, OrLaNDI G  
close uP on new business a global approach  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 469 volume unico  p. 368  € 32,80 [isbn 978-8808-36092-2] 

469 guida per l’insegnante con cd audio  p. 160  [isbn 978-8808-23784-2] 
469 Contenuti online in www.clitt.it 

2008

bertINazzI I. Fashion Planet  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LM 470 Volume unico  p. 216  € 21,90 [isbn 978-8808-26238-7] 
470 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fashionplanet/ 

2013

bONCI L., hOWeLL S.M. graMMar in Progress 
#LM 471 Volume unico Essenziale  p. 449  € 25,80 [isbn 978-8808-10149-5] 

471 Teacher’s guide con cd-ROM  p. 160  [isbn 978-8808-11501-0] 
471 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammarinprogress 

2008

bONCI L., hOWeLL S.M.  
graMMar in Progress  seconda edizione 

 LD 472 Volume unico  p. 560  € 30,30 [isbn 978-8808-18968-4] 
472 ebook volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione bSmart € 18,90 [isbn 978-8808-90015-9] 
472 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati  

€ 18,90 [isbn 978-8808-33714-6] 
472 Teacher’s Guide  p. 160  [isbn 978-8808-80016-9] 
472 ebook per il docente  [isbn 978-8808-70016-2] 
472 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammarinprogress 

2013

CarUzzO P. Multicolour holidays 
 LM 473 Volume 1 con CD audio  p. 72  € 10,70 [isbn 978-8808-06277-2] 
 LM 473 Volume 2 con CD audio  p. 64  € 10,70 [isbn 978-8808-20941-2] 

2010

474 chaMbers student learners’ dictionary  
I dizionari minori zanichelli/Chambers, 2009    
p. 832  € 28,20 [isbn 978-8808-16662-3] 

CIaFFarONI M.t.  
Mind your business 

 LDM 475 Confezione Student’s Book + Workbook   
p. 496  € 37,50 [isbn 978-8808-70011-7] 

475 eBook Multimediale Student’s Book + Workbook  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione bSmart € 27,30 [isbn 978-8808-70010-0] 

475 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-40011-6] 
 $ 475 box di 2 CD audio per la classe  € 24,00 [isbn 978-8808-90010-4] 

475 Idee per insegnare con CD audio  p. 328  [isbn 978-8808-50011-3] 
475 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mindyourbusiness 

2013

cIBEllI O, d’AVINO d cookbook club  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 476 Volume per il secondo biennio  p. 320  € 30,80 [isbn 978-8808-17478-9] 
476 ebook Volume per il secondo biennio  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 19,20 [isbn 978-8808-70045-2] 
476 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 272  [isbn 978-8808-80011-4] 
476 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/cook-book-club/ 

2013

cIBEllI O, d’AVINO d. cookbook club uP Enogastronomy  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 477 Volume unico  p. 216  € 18,90 [isbn 978-8808-17464-2] 

477 ebook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati - ver-
sione booktab € 11,80 [isbn 978-8808-50136-3] 

477 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 152  [isbn 978-8808-53519-1] 
477 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/cook-book-club-up/ 

2014

cIBEllI O, d’AVINO d on the roads  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 478 Volume unico  p. 368  € 23,00 [isbn 978-8808-17412-3] 
478 ebook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-60136-0] 
478 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 280  [isbn 978-8808-63519-8] 
478 Contenuti online su www.clitt.it 

2016

cIBEllI O, d’AVINO d that’s catering!  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 479 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 304  € 27,70  
[isbn 978-8808-05967-3] 

479 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 240  [isbn 978-8808-22616-7] 
479 Contenuti online in www.clitt.it  
479 Volume unico ebook Scuolabook  p. 304  € 17,30 [isbn 978-8808-19897-6] 

2011

cIBEllI O, d’AVINO d. wine&dine club  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 480 Volume per il secondo biennio  p. 320  € 27,90 [isbn 978-8808-17472-7] 
480 ebook Volume per il secondo biennio  licenza online individuale a privati - 

versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-80045-9] 
480 Guida per l’insegnante con 4 cd audio  p. 264  [isbn 978-8808-90011-1] 
480 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/winedine-club/ 

2013

cIBEllI O, d’AVINO d. wine&dine club uP  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 481 Volume unico  p. 240  € 20,00 [isbn 978-8808-17440-6] 
481 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati - versio-

ne booktab € 12,50 [isbn 978-8808-40136-6] 
481 Contenuti multimediali in www.clitt.it/inglese/wine-dine-club-up/ 

2015

CILLONI F, reVerberI D close uP on new coMMunity liFe   
terza edizione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 482 Volume unico  p. 368  € 31,40 [isbn 978-8808-15970-0] 
482 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati - versio-

ne booktab € 19,60 [isbn 978-8808-70136-7] 
482 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 152  [isbn 978-8808-32222-7] 
482 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/close-up-on-new-community-life/ 

2011

CLeGG L, OrLaNDI G, reGazzI j art today english for visual and 
Multimedia Arts Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 483 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 296  € 28,80  
[isbn 978-8808-05971-0] 

483 Contenuti online in www.clitt.it  
483 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 192  [isbn 978-8808-32270-8] 
483 Volume unico ebook Scuolabook  p. 298  € 18,00 [isbn 978-8808-80136-4] 

2011

CLeGG L, OrLaNDI G, reGazzI j art trends  
english for visual arts Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 484 Volume unico  p. 304  € 23,80 [isbn 978-8808-72119-8] 
484 ebook volume unico  - versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-83690-8] 
484 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 208  [isbn 978-8808-63663-8] 
484 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/art-trends/ 

2015

CLeGG L, reGazzI j graPhics & design today  
english for graphic arts Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 485 Volume unico  p. 288  € 25,60 [isbn 978-8808-16057-7] 
485 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-50137-0] 
485 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 224  [isbn 978-8808-43625-2] 
485 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/graphics-design-today/ 

2014

COChraN r., GIaCaLONe V. graMMar route English Grammar in Context 
#LM 486 volume unico con CD audio  p. 496  € 29,90 [isbn 978-8808-17022-4] 

486 Teacher’s book  p. 96  [isbn 978-8808-14784-4] 
2007

487 cobuild advanced learner’s dictionary,  
2015   p. 1968  € 35,40 [isbn 978-8808-62127-6] 

COrI e., LICherI b. exPloring huMan science  
a glance at social studies Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 488 Volume unico  p. 350  € 30,80 [isbn 978-8808-17218-1] 
488 ebook Volume unico  licenza online individuale a privati - versione booktab 

€ 19,20 [isbn 978-8808-90045-6] 
488 Guida per l’insegnante con 1 cd audio  p. 88  [isbn 978-8808-40012-3] 
488 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/exploring-human-science/ 

2013

DaNDINI M.G.  
new surFing the world  seconda edizione 

 LD 489 Volume unico con CD audio  p. 248  € 22,60 [isbn 978-8808-11056-5] 
 LM 489 Volume unico  p. 248  € 19,90 [isbn 978-8808-06303-8] 

489 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati - versio-
ne booktab € 14,10 [isbn 978-8808-33698-9] 

489 Volume unico ebook Scuolabook  € 12,40 [isbn 978-8808-31820-6] 
489 Teacher’s Guide  p. 96  [isbn 978-8808-21057-9] 
489 contenuti online in www.online.zanichelli.it/newsurfingtheworld 

2010

DaVIeS k, MarrI S toPics For trinity  
Trinity Grades 3-4 (ISE 0) / Trinity Grades 5-6 (ISE 1) 

 LM 490 topics for trinity con cd audio trinity grades 3/4 - ise 0  
p. 80  € 14,40 [isbn 978-8808-06211-6] 

 LM 490 topics for trinity con cd audio gese grades 5 and 6 - ise 1  
p. 72  € 13,70 [isbn 978-8808-10944-6] 

490 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/topicsfortrinity 
2010

NOVITÀ
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DOOLeY j., eVaNS V.  
classMates  
Corso di inglese per la scuola secondaria di primo grado  

express Publishing / zanichelli
LDM P 491 Volume 1  p. 264  € 19,80 [isbn 978-8808-92113-0] 
LDM P 491 Volume 2  p. 264  € 19,80 [isbn 978-8808-35138-8] 
LDM P 491 Volume 3  p. 280  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-74294-0] 
 LD P 491 Idee per imparare  p. 144  € 9,90  [isbn 978-8808-87949-3] 

491 training for invalsi  p. 56  € 5,00  [isbn 978-8808-71103-8] 
491 ebook multimediale Volume 1  - versione booktab  

€ 14,40 [isbn 978-8808-81146-2] 
491 ebook multimediale Volume 2  - versione booktab  

€ 14,40 [isbn 978-8808-42969-8] 
491 ebook multimediale Volume 3  - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-44927-6] 
491 ebook volume Idee per imparare  - versione booktab  

(disp. da 04/17[isbn 978-8808-47785-9] 
491 Edizione annotata per l’insegnante Volume 1  

p. 368 [isbn 978-8808-39759-1]
491 Edizione annotata per l’insegnante Volume 2  

p. 360 [isbn 978-8808-69125-5] 
491 Edizione annotata per l’insegnante Volume 3  

p. 360 [isbn 978-8808-78914-3] 
491 Idee per insegnare: tests  p. 488  [isbn 978-8808-65307-9] 

 491 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83808-7] 
 $ 491 Confezione CD audio per la classe  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-25075-9] 

491 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classmates 
2017

english For business Lingua in pratica zanichelli / Collins
492 writing di n. brieger p. 224  € 20,20 [isbn 978-8808-27246-1] 
492 Speaking con CD mp3 di J. Schofield, A. Osborn  

p. 224  € 20,20 [isbn 978-8808-30063-8] 
492 Listening con CD mp3 di I. Badger p.208 € 20,20 [isbn 978-8808-40063-5]

2013

FerraIOLO a. let’s go to the cineMa 
 LM 493 Let’s go to the cinema. A movie guide (di A. Ferraiolo)   

p. 80  € 8,40 [isbn 978-8808-34742-8] 
493 let’s go to the cinema. dVd 36 film clips for Visions   

p. 48  [isbn 978-8808-04743-4] 
493 let’s go to the cinema. Teacher’s guide  p. 48  [isbn 978-8808-20242-0] 

2007

FIOCChI P., MOrrIS D.  
the business way 

 LM 494 Volume unico Business Theory and Communication  
p. 320  € 26,40 [isbn 978-8808-14911-4] 

 LMS 494 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 480  € 30,80 [isbn 978-8808-17956-2] 

 LMM 494 Volume unico multimediale  
con CD-ROM Business Theory and Communication - Culture frames 
p. 480  € 36,10 [isbn 978-8808-19460-2] 

494 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/thebusinessway 
494 Teacher’s Book con cd audio  p. 272  [isbn 978-8808-17627-1] 
494 Volume unico ebook Scuolabook  € 19,20 [isbn 978-8808-17625-7] 

2012

GeNtILe a., SCaFatI M.G.  
basic english For oPticians  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 495 volume unico con eBook Scuolabook   
p. 96  € 14,20 [isbn 978-8808-09413-1] 

495 volume unico ebook Scuolabook  € 8,90 [isbn 978-8808-13693-0] 
1999

GherarDeLLI P.  
hands-on electronics and electrotechnology 

 LD 496 Volume unico  p. 352  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-52097-5] 
496 ebook volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-81294-0] 
496 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-35286-6] 
496 Contenuti online in www.online.zanichelli.it 

2017

GherarDeLLI P.  
hands-on FarMing 

 LD 497 Volume unico  p. 352  € 25,90  [isbn 978-8808-22100-1] 
497 ebook volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-60639-6] 
497 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-94900-4] 
497 Contenuti online in www.online.zanichelli.it 

2017

GraSSO e., MeLChIOrI P.  
hit the bricks! build up your house, build up your english  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 498 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 336  € 27,40 [isbn 978-8808-27292-8] 
498 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 120  [isbn 978-8808-50012-0] 
498 Contenuti online in www.clitt.it 
498 Volume unico ebook Scuolabook  p. 338  € 17,10 [isbn 978-8808-90046-3] 

2013

GraSSO e., MeLChIOrI P.  
into science  
Creative English for scientific courses  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 499 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 304  € 27,30 [isbn 978-8808-05947-5] 
499 Contenuti online su www.clitt.it/inglese/intoscience/ 
499 Guida per l’insegnante con 2 cd  p. 88  [isbn 978-8808-19854-9] 
499 Volume unico ebook Scuolabook  p. 304  € 17,00 [isbn 978-8808-14915-2] 

2012

IaNtOrNO G., PaPa M.  
a song book 

 LM P 500 Volume unico con CD audio  p. 64  € 9,60 [isbn 978-8808-23744-6] 
500 Teacher’s guide con cd-ROM  p. 16  [isbn 978-8808-22340-1] 

2009

501 IaNtOrNO G., PaPa M., SheLLY j.  
Multi-Pack  
Multicolour visions for interactive whiteboard 
2009   p. 34  [isbn 978-8808-30466-7]

IaNtOrNO G., PaPa M., SheLLY j.  
Multicolour visions 
Libro misto con eBook

 LM P 502 Confezione volume 1 + Illustrated Grammar + Entry Book/Multicultural 
Visions 1 + eBook 1  p. 360  € 26,40 [isbn 978-8808-10146-4] 

 LM P 502 Confezione volume 2 + Multicultural Visions 2 + eBook 2   
p. 280  € 27,10 [isbn 978-8808-10948-4] 

 LM P 502 Confezione volume 3 + Multicultural Visions 3 + eBook 3   
p. 208  € 27,30 [isbn 978-8808-20261-1] 
Libro misto con DVD

 LM P 502 Confezione volume 1 + Illustrated Grammar + Entry Book/Multicultural 
Visions 1 + 2 CD audio + DVD The Story Episodes 1   
p. 376  € 25,30 [isbn 978-8808-11327-6] 

 LM P 502 Confezione volume 2 + Multicultural Visions 2 + 2 CD audio  
+ DVD The Story Episodes 2  p. 256  € 26,10 [isbn 978-8808-11389-4] 

 LM P 502 Confezione volume 3 + Multicultural Visions 3 + 2 CD audio  
+ DVD The Story Episodes 3  p. 184  € 26,30 [isbn 978-8808-11409-9] 
Libro misto con eBook Scuolabook

 
LMSP

502 Confezione volume 1 + Illustrated Grammar + Entry Book/Multicultural 
Visions 1 + 2 CD audio con eBook Scuolabook   
p. 376  € 20,40 [isbn 978-8808-04987-2] 

 
LMSP

502 Confezione volume 2 + Multicultural Visions 2 + 2 CD audio con eBook 
scuolabook  p. 256  € 21,30 [isbn 978-8808-11331-3] 

 
LMSP

502 Confezione volume 3 + Multicultural Visions 3 + 2 CD audio con eBook 
scuolabook  p. 184  € 21,60 [isbn 978-8808-11407-5] 

 $ 502 Confezione 9 CD audio per la classe  € 99,80 [isbn 978-8808-11063-3] 
502 contenuti online in www.online.zanichelli.it/multicolour-visions/  

risorse per l’insegnante
502 Idee per insegnare: tests and review activities con CD audio e CD-rOM  

p. 464  [isbn 978-8808-11325-2] 
502 Idee per insegnare: Lesson plans + DVD the Story episodes   

p. 384  [isbn 978-8808-11321-4] 
ebook scuolabook per lo studente

502 Confezione volume 1 + Illustrated Grammar + entry book/Multicultural 
Visions 1 ebook Scuolabook  € 12,70 [isbn 978-8808-11707-6] 

502 Confezione volume 2 + Multicultural Visions 2 ebook Scuolabook   
€ 13,30 [isbn 978-8808-33308-7] 

502 Confezione volume 3 + Multicultural Visions 3 ebook Scuolabook   
€ 13,50 [isbn 978-8808-33314-8] 
2008

IaNtOrNO G., PaPa M., SheLLY j.  
visions 

 LM P 503 volume 2 + 2 CD audio + 1 DVD The Story Episodes 2   
p. 264  € 26,10 [isbn 978-8808-04735-9] 

 LM P 503 volume 3 + 2 CD audio + 1 DVD The Story Episodes 3   
p. 264  € 26,40 [isbn 978-8808-04737-3] 

#LM 
P

503 confezione volume 1 + Illustrated Grammar + 2 CD audio   
p. 320  € 21,00 [isbn 978-8808-24744-5] 

 LM P 503 volume 2 + 2 CD audio  p. 264  € 21,30 [isbn 978-8808-04739-7] 
 LM P 503 volume 3 + 2 CD audio  p. 264  € 21,70 [isbn 978-8808-24740-7] 

503 Idee per insegnare: Lesson plans con DVD the Story episodes   
p. 448  [isbn 978-8808-04745-8] 

503 Idee per insegnare tests and review activities con CD audio e CD-rOM  
p. 512  [isbn 978-8808-14748-6] 

 $ 503 confezione 9 CD audio per la classe  € 130,10 [isbn 978-8808-04749-6] 
 LM 503 Let’s go to the cinema. A movie guide (di A. Ferraiolo)   

p. 80  € 8,40 [isbn 978-8808-34742-8] 
503 let’s go to the cinema. dVd 36 film clips for Visions   

p. 48  [isbn 978-8808-04743-4] 
503 let’s go to the cinema. Teacher’s guide  p. 48  [isbn 978-8808-20242-0] 
503 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/visions/ 
503 confezione volume 1 + Illustrated Grammar ebook Scuolabook   

p. 320  € 13,10 [isbn 978-8808-19584-5] 
503 volume 2 ebook Scuolabook  p. 160  € 13,30 [isbn 978-8808-19591-3] 
503 volume 3 ebook Scuolabook  p. 264  € 13,50 [isbn 978-8808-19594-4] 

2007

NOVITÀ
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keLLY CaLzINI M., eVaNS C., bOrGIOLI L., LeONarD C.  
switch on  

LMS P 504 Confezione Book 1 con CD audio + Starter + Extra Book 1   
p. 272  € 20,40 [isbn 978-8808-06191-1] 

LMS P 504 Confezione Book 2 con CD audio + Extra Book 2   
p. 256  € 21,00 [isbn 978-8808-35598-0] 

LMS P 504 Confezione Book 3 con CD audio + Extra Book 3   
p. 272  € 21,20 [isbn 978-8808-15613-6] 

LMM P 504 Confezione Book 1 + Starter + Extra Book 1 + eBook 1 su DVD-ROM  
p. 272  € 24,80 [isbn 978-8808-15629-7] 

LMM P 504 Confezione Book 2 + Extra Book 2 + eBook 2 su DVD-ROM   
p. 256  € 25,10 [isbn 978-8808-15659-4] 

LMM P 504 Confezione Book 3 + Extra Book 3 + eBook 3 su DVD-ROM   
p. 272  € 25,40 [isbn 978-8808-15663-1] 
altri materiali per lo studente

 LM P 504 basic activity book 1  p. 56  € 5,30 [isbn 978-8808-25736-9] 
 LM P 504 basic activity book 2  p. 56  € 5,00 [isbn 978-8808-15739-3] 
 LM P 504 basic activity book 3  p. 48  € 5,00 [isbn 978-8808-35746-5] 
 $ 504 box 7 CD audio per la classe  € 82,20 [isbn 978-8808-16273-1] 

504 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/switchon 
risorse per l’insegnante

504 ebook per il docente  [isbn 978-8808-16275-5] 
504 Idee per insegnare book 1 con CD audio  p. 320  [isbn 978-8808-16301-1] 
504 Idee per insegnare book 2  p. 288  [isbn 978-8808-16335-6] 
504 Idee per insegnare book 3  p. 304  [isbn 978-8808-16347-9] 

ebook scuolabook per lo studente
504 Confezione book 1 con CD audio + Starter + extra book 1 ebook Scuolabook  

p. 272  € 12,70 [isbn 978-8808-14567-3] 
504 Confezione book 2 con CD audio + extra book 2 ebook Scuolabook   

p. 256  € 13,10 [isbn 978-8808-14571-0] 
504 Confezione book 3 con CD audio + extra book 3 ebook Scuolabook   

p. 272  € 13,20 [isbn 978-8808-14573-4] 
2012

keLLY CaLzINI M., eVaNS C., bOrGIOLI L., LeONarD C.  
switch on   edizione arancione 

LDM P 505 Confezione Volume 1 + Starter   
p. 280  € 23,00 [isbn 978-8808-18871-7] 

LDM P 505 Volume 2  p. 256  € 23,00 [isbn 978-8808-40108-3] 
LDM P 505 Volume 3  p. 264  € 23,00 [isbn 978-8808-50108-0] 

ebook per lo studente
505 ebook multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-93714-8] 
505 ebook multimediale Volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-13715-9] 
505 ebook multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-23715-6] 
505 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione bSmart € 16,70 [isbn 978-8808-60118-6] 
505 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 16,70 [isbn 978-8808-70118-3] 
505 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 16,70 [isbn 978-8808-80118-0] 
altri materilai per lo studente

 LM P 505 basic activity book 1  p. 56  € 5,30 [isbn 978-8808-25736-9] 
 LM P 505 basic activity book 2  p. 56  € 5,00 [isbn 978-8808-15739-3] 
 LM P 505 basic activity book 3  p. 48  € 5,00 [isbn 978-8808-35746-5] 

risorse per l’insegnante
505 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-60108-7] 
505 Idee per insegnare Volume 1 con CD audio  p. 320  [isbn 978-8808-73580-5] 
505 Idee per insegnare Volume 2  p. 320  [isbn 978-8808-83580-2] 
505 Idee per insegnare Volume 3  p. 352  [isbn 978-8808-93580-9] 
505 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/switchon 

2014

LaUzI G., bUChaN tOMarChIO N. sMile!  
the english you need as a dental Professional  a cura di luigi galli  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 506 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 256  € 23,00 [isbn 978-8808-15531-3] 

506 Volume unico ebook Scuolabook  € 14,40 [isbn 978-8808-83554-3] 
506 Guida per l’insegnante con cdaudio  p. 64  [isbn 978-8808-63589-1] 
506 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/smile 

2014

LaYtON M., SPIazzI M., taVeLLa M. slides 
edizione a livelli

 LMM 507 Elementary Multimedia edition + fascicolo ponte + 2 CD audio  
+ 1 CD-ROM  p. 216  € 21,90 [isbn 978-8808-10783-1] 

 LMM 507 Pre-intermediate Multimedia edition + fascicolo ponte + 2 CD audio  
+ 1 CD-ROM  p. 216  € 21,90 [isbn 978-8808-11066-4] 

 LMM 507 Intermediate Multimedia edition + fascicolo ponte + 2 CD audio  
+ 1 CD-ROM  p. 216  € 21,90 [isbn 978-8808-20943-6] 

 LM 507 Intermediate   p. 200  € 16,40 [isbn 978-8808-20935-1] 
edizione volumi annuali

#LM 507 confezione Blocco 1 con 2 CD audio + Companion 1 con 1 CD audio  
e 1 cd-roM  p. 360  € 35,60 [isbn 978-8808-11393-1] 

 LM 507 confezione Blocco 2 con 2 CD audio + Companion 2 con 1 CD audio  
e 1 cd-roM  p. 360  € 35,60 [isbn 978-8808-11391-7] 

 LMS 507 blocco 2 con 2 cd audio  p. 280  € 28,00 [isbn 978-8808-12261-2] 
507 Intermediate ebook Scuolabook  € 10,20 [isbn 978-8808-34280-5] 
507 blocco 2 ebook Scuolabook  p. 280  € 17,50 [isbn 978-8808-17476-5] 
507 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/slides 

risorse per l’insegnante
507 Idee per insegnare per elementary  con 3 CD audio e CD-rOM  

p. 304  [isbn 978-8808-20738-8] 
507 Idee per insegnare per Pre-Intermediate con CD audio e CD-rOM  

p. 304  [isbn 978-8808-20745-6] 
507 Idee per insegnare per Intermediate con CD-rOM e 3 CD audio  

p. 328  [isbn 978-8808-20955-9] 
507 Idee per insegnare 1° anno + CD-rOM Prove e CD audio   

p. 392  [isbn 978-8808-11305-4] 
507 Idee per insegnare 2° anno + CD-rOM Prove e CD audio   

p. 376  [isbn 978-8808-11311-5] 
507 dVd-ROM con ascolti e video per la lavagna interattiva per l’insegnante  

[isbn 978-8808-25652-2] 
 $ 507 confezione 12 CD audio per la classe  € 128,00 [isbn 978-8808-11289-7] 

2008

LaYtON M., SPIazzI M., taVeLLa M.  
slides FroM the world 

 LDM 508 volume unico con DVD  p. 144  € 18,70 [isbn 978-8808-11319-1] 
508 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,60 [isbn 978-8808-30083-6] 
508 volume unico ebook Scuolabook  € 11,70 [isbn 978-8808-21051-7] 
508 Idee per insegnare con CD-rOM Prove e 2 CD audio   

p. 136  [isbn 978-8808-11313-9] 
508 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/slides 

2008

LeONarD C.  
the culture club 

 LDM 509 student’s book  p. 192  € 16,50 [isbn 978-8808-82124-9] 
509 eBook multimediale Student’s Book  - versione BookTab  

€ 12,00 [isbn 978-8808-63754-3] 
509 Teacher’s Guide con 2 cd audio  p. 256  [isbn 978-8808-73754-0] 
509 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/thecultureclub 

2016

MarteLLOtta I., rIzzO r.a. english For science  
Facing the Future  terza edizione 

#LM 510 volume unico  p. 160  € 17,70 [isbn 978-8808-16616-6] 
510 Idee per insegnare con CD audio  p. 72  [isbn 978-8808-13003-7] 
510 contenuti online in www.online.zanichelli.it/englishforscience3ed 
510 volume unico ebook Scuolabook  p. 160  € 11,00 [isbn 978-8808-19750-4] 

2009

MCkaY a.j. ket PerFect A preparation Course for the Cambridge 
esol key english test 

 LM 511 volume unico con CD audio  p. 144  € 19,10 [isbn 978-8808-06901-6] 
511 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ketperfect 

2006

MCkaY a.j. Pet PerFect A preparation Course for the Cambridge 
ESOL Preliminary English Test 

 LM 512 Student’s book + CD audio  p. 152  € 18,60 [isbn 978-8808-17182-5] 
512 Teacher’s guide + 2 cd audio per la classe  p. 80  [isbn 978-8808-10327-7] 

2005

MeLChIOrI P. keeP uP with Fashion! a creative approach of english 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 513 Volume unico  p. 256  € 22,60 [isbn 978-8808-62119-1] 

513 ebook volume unico  - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-13691-6] 
513 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/keep-up-with-fashion/ 

2015

MeNChettI M, MataSSI C new totally connected    
seconda edizione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 514 Volume unico  p. 340  € 24,90 [isbn 978-8808-25922-6] 
514 ebook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 15,50 [isbn 978-8808-60137-7] 
514 Guida per l’insegnante con 1 cd audio  p. 168  [isbn 978-8808-83625-0] 
514 Contenuti online in www.clitt.it/inglese/new-totally-connected-seconda-

edizione/ 
2014

MIStrULLI G. Making waves a Project for literature 
 LM 515 volume 2 From Modernism to Our Contemporaries  

p. 440  € 25,90 [isbn 978-8808-04623-9] 
 LM 515 Your Files 2 con CD audio From Modernism to Our Contemporaries  

con cd audio p. 96  € 11,20 [isbn 978-8808-04627-7] 
515 guida per l’insegnante  p. 352  [isbn 978-8808-04629-1] 
515 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/makingwaves 

2007

O’MAllEy K., TUlIP M.  
on track in collaboration with luciano Mariani 

 LM 516 blocco course book d-g e study book d-g con 2 cd audio   
p. 304  € 30,60 [isbn 978-8808-23624-1] 

 $ 516 confezione 8 CD audio per la classe  € 88,30 [isbn 978-8808-23632-6] 
516 Idee per insegnare con cd-ROM Prove di verifica  p. 512  [isbn 978-8808-23634-0] 

2006

PaOLINeLLI D., MataSSI C, De CLar F.  
talking business Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 517 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 384  € 32,20 [isbn 978-8808-19489-3] 

517 Contenuti online su www.clitt.it 
517 Guida per l’insegnante con cd  p. 192  [isbn 978-8808-19891-4] 
517 Volume unico ebook Scuolabook  p. 384  € 20,10 [isbn 978-8808-14941-1] 

2012

INGLESE
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PaPa M., SheLLY j. sPotlight on you 
 LM P 518 volume 2B (Book 2B + Workbook 2B) + CD audio   

p. 148  € 16,90 [isbn 978-8808-20078-5] 
#$ 518 box 6 CD audio per la classe  € 68,60 [isbn 978-8808-11630-7] 

518 Teacher’s guide  p. 224  [isbn 978-8808-11632-1] 
518 tests con CD audio per i test di ascolto  p. 288  [isbn 978-8808-11635-2] 

2004

il PriMo zanichelli di inglese  di Michela clari, lucia cortese, 
roberta Martignon-burgholte 73 000 voci, 300 illustrazioni

519 volume unico  p. 1032  € 21,00 [isbn 978-8808-07225-2] 
519 volume unico con DVD-ROM  p. 1032  € 26,10 [isbn 978-8808-27774-9] 

2012

reVeLLINO P., SChINarDI G., teLLIer e. growing into old age 
Skills and Competencies for Social Services Careers  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 520 Volume unico  p. 400  € 27,30 [isbn 978-8808-72106-8] 

520 ebook multimediale volume unico  - versione booktab 
€ 19,90 [isbn 978-8808-83786-8] 

520 Guida per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-63786-4] 
520 eBook per l’insegnante su cd-ROM  [isbn 978-8808-57703-0] 
520 Contenuti online 

2016

reVeLLINO P., SChINarDI G., teLLIer e.  
sPort generation educational Path for a career in sport  

Clitt editore. Distribuizone esclusiva zanichelli
 LDM 521 Volume unico  p. 272  € 19,30 [isbn 978-8808-52092-0] 

521 ebook multimediale volume unico - versione booktab 
€ 14,00 [isbn 978-8808-93422-2] 

521 Guida per l’insegnante  [isbn 978-8808-96348-2] 
521 Contenuti online su www.clitt.it/inglese/sport-generation/ 

2017

rOGGI G., PICkING j. bio-cheM an approach to developing english 
Language Skills in Chemistry, Biology and Food Technology 

 LM 522 volume unico con CD audio  p. 304  € 25,60 [isbn 978-8808-09083-6] 
522 Teacher’s Guide with 14 tests  p. 64  [isbn 978-8808-03449-6] 
522 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/spazioclil 

2001

SheLLY j., POPPItI r.  
culture cliPs 

 LD P 523 volume unico con CD audio  p. 160  € 16,60 [isbn 978-8808-06587-2] 
 LM P 523 volume unico  p. 160  € 13,80 [isbn 978-8808-12359-6] 

523 Teacher’s guide con dVd e 2 cd audio  p. 144  [isbn 978-8808-12361-9] 
523 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cultureclips 
523 Volume unico ebook Scuolabook  € 10,40 [isbn 978-8808-11709-0] 

2009

SheLLY j. My liFe 
edizione a livelli

 LMM 524 Elementary + Getting Ready + risorse digitali su CD-ROM 
p. 168  € 23,90 [isbn 978-8808-11038-1] 

 LMM 524 Pre-Intermediate + Getting Set for Pre-Intermediate 
+ risorse digitali su DVD-ROM  p. 232  € 30,60 [isbn 978-8808-11040-4] 

 LMM 524 Intermediate + Getting Set for Intermediate 
+ risorse digitali su DVD-ROM  p. 232  € 30,40 [isbn 978-8808-11042-8] 

 LMS 524 Confezione Elementary + Getting Ready + CD audio 
con ebook scuolabook  p. 168  € 17,30 [isbn 978-8808-11032-9] 

 LMS 524 Pre-Intermediate + Getting Set for Pre-Intermediate + 2 CD audio 
con ebook scuolabook  p. 248  € 26,80 [isbn 978-8808-11034-3] 

 LMS 524 Intermediate + Getting Set for Intermediate + 1 CD audio 
con ebook scuolabook  p. 256  € 25,10 [isbn 978-8808-11036-7] 
edizione volumi annuali

 LMM 524 Book 1 + Getting Ready multimediale + risorse digitali su DVD-ROM  
p. 312  € 37,50 [isbn 978-8808-06585-8] 

 LMM 524 Book 2 + Going On + eBook Multimediale su DVD-ROM 
p. 296  € 38,70 [isbn 978-8808-11030-5] 

 LMM 524 Confezione Book 1 + Getting Ready Multimediale con 2 CD audio e DVD  
p. 312  € 35,00 [isbn 978-8808-10715-2] 

 LMM 524 Confezione Book 2 + Going On Multimediale con 2 CD audio e DVD  
p. 320  € 36,00 [isbn 978-8808-10721-3] 

 LMS 524 Confezione Book 1 + Getting Ready + 2 CD audio 
con ebook scuolabook  p. 312  € 30,40 [isbn 978-8808-11026-8] 

 LMS 524 Confezione Book 2 + Going On + 2 CD audio con eBook Scuolabook  
p. 320  € 31,60 [isbn 978-8808-11028-2] 

 $ 524 confezione 9 CD audio per la classe  € 96,70 [isbn 978-8808-11048-0] 
524 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mylife 

ebook scuolabook per lo studente
524 Confezione book 1 + Getting ready ebook Scuolabook 

€ 19,00 [isbn 978-8808-14303-7] 
524 Confezione book 2 + Going On ebook Scuolabook 

€ 19,70 [isbn 978-8808-34304-8] 
524 Confezione elementary + Getting ready ebook Scuolabook 

€ 10,80 [isbn 978-8808-14305-1] 
524 Pre-Intermediate + Getting Set for Pre-Intermediate ebook Scuolabook  

€ 16,70 [isbn 978-8808-14309-9] 
524 Intermediate + Getting Set for Intermediate ebook Scuolabook 

€ 15,70 [isbn 978-8808-14311-2] 
risorse per l’insegnante

524 eBook per lavagna interattiva - Teacher’s Edition  [isbn 978-8808-11050-3] 
524 Idee per insegnare con CD audio  p. 704  [isbn 978-8808-11052-7] 

2010

SheLLY j., POPPItI j.  tell Me More b2 level 
# LMS 525 Volume unico con CD audio con eBook Scuolabook 

p. 296  € 32,20 [isbn 978-8808-19563-0] 
# LMM 525 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM 

p. 296  € 37,50 [isbn 978-8808-17715-5] 
525 Idee per insegnare con 1 tests CD   p. 486  [isbn 978-8808-27780-0] 

 $ 525 Confezione 4 CD audio per la classe  € 52,40 [isbn 978-8808-16226-7] 
525 Volume unico ebook Scuolabook  p. 296  € 20,10 [isbn 978-8808-14919-0] 

2012

SPIazzI M., taVeLLa M., LaYtON M.  
coMPact PerForMer culture & literature 

 LDM 526 volume unico  p. 384  € 22,00 [isbn 978-8808-63669-0] 
526 ebook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-53669-3] 
526 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83669-4] 
526 Teacher’s Guide + Test  p. 608  [isbn 978-8808-93669-1] 

 $ 526 Confezione 8 CD audio Listening texts per la classe 
€ 90,10 [isbn 978-8808-73669-7] 

526 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/compactperformer                  2015

SPIazzI M., taVeLLa M. lit & lab a history and anthology of english 
and American Literature with Laboratories 

 LM 527 volume 1 From the Origins to the Augustan Age 
p. 288  € 18,00 [isbn 978-8808-07489-8] 

 LM 527 volume 2 From the Early Romantics to the Victorian Age 
p. 320  € 20,10 [isbn 978-8808-21466-9] 

 LM 527 volume 3 The Twentieth Century and Forward 
p. 384  € 26,10 [isbn 978-8808-21468-3] 

 LM 527 volume 800-900 From the Early Romantics to the Present Age 
p. 694  € 29,10 [isbn 978-8808-11470-9] 

 LM 527 Looking into Art A Survey of British and American Art from 
the origins to the Present age p. 200  € 17,10 [isbn 978-8808-11604-8] 

 LM 527 Genres, Authors and Readers A modular approach to reading 
and creative writing con cd audio 
p. 224  € 19,60 [isbn 978-8808-11606-2] 

527 Idee per insegnare Teacher’s Guide con 2 cd audio 
p. 432  [isbn 978-8808-04635-2] 

527 Idee per insegnare tests con CD-rOM p. 248  [isbn 978-8808-34636-0] 
527 Teacher’s Guide per il modulo Genres  p. 32  [isbn 978-8808-05941-3] 
527 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/litlab/                                                    2004

SPIazzI M., taVeLLa M.  
only connect ... new directions  terza edizione blu 

#LDM 528 Volume 1 con CD-ROM edizione blu From the Origins to the Romantic Age 
p. 304  € 22,70 [isbn 978-8808-31284-6] 

 LDM 528 Volume 2 multimediale con CD-ROM edizione blu From the Victorian 
age to the Present age p. 360  € 25,90 [isbn 978-8808-21286-3] 

528 ebook multimediale volume 1 edizione blu From the Origins to the romantic 
age licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,50 [isbn 978-8808-70083-4] 

NOVITÀ

LINGUE

Tu
tt

o 
il 

te
st

o 
in

 d
ig

ita
le

 c
on

 A
rt

 L
ab

s 
• 

In
te

ra
ct

iv
e 

M
ap

s 

• LEARN LANGUAGE  
 WITH AND THROUGH CULTURE 
• TRAIN AND REVISE FOR THE FIRST  
 CERTIFICATE AND THE STATE EXAM
• STUDY THE MAJOR MILESTONES  
 OF LITERATURE

Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

Compact Performer
Culture & Literature

Marina Spiazzi   Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

SPIAZZI*COMPACT PERFORMER       LDM 
ISBN 978-88-08-63669-0

9 788808 636690
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03D)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

 Al pubblico (2015*)  21,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Compact Performer - Culture & Literature risponde alle nuove esigenze della scuola, 
integrando lo studio di cultura, letteratura e lingua (B2). 

Learn Language with and through Culture

• Per approfondire gli aspetti culturali dei diversi periodi storici (per esempio A golden age) 
e sviluppare le competenze linguistiche. 

Train and revise for the First Certificate and the State Exam

• Per prepararsi all’esame First Certificate con esercizi specifici e all’esame di Stato  
con Exam Description, Tips ed Exam Reference. 

Study the major Milestones of Literature

• La scelta antologica si concentra sugli autori e le opere più significative,  
da Shakespeare a Jane Austen, da Oliver Twist a Mrs Dalloway.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 Art Labs, letture guidate di immagini con esercizi interattivi 
• 9 Interactive Maps con approfondimenti, per scoprire luoghi di rilevanza  

storica e culturale
• 71 ascolti di tutti i testi antologizzati (7 ore) 
• Text Bank con ulteriori 73 testi 
• 750 esercizi del libro resi interattivi 

► online.zanichelli.it/compactperformer 

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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528 ebook multimediale volume 2 edizione blu From the Victorian age 
to the Present age licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 18,90 [isbn 978-8808-80083-1] 

 $ 528 Listening texts edizione blu box 8 CD audio € 44,60 [isbn 978-8808-42274-3]
528 Volume 1 multimediale edizione blu ebook Scuolabook 

€ 14,20 [isbn 978-8808-14313-6] 
528 Volume 2 multimediale edizione blu ebook Scuolabook 

p. 362  € 16,20 [isbn 978-8808-34316-1] 
528 Teacher’s Guide edizione blu con 1 cd audio e 1 cd-ROM 

p. 680  [isbn 978-8808-31300-3] 
528 test edizione blu con 1 CD-rOM  p. 240  [isbn 978-8808-31306-5] 
528 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed                      2009

SPIazzI M., taVeLLa M.  
only connect ... new directions  terza edizione 

edizione volumi annuali
 LD 529 Volume 1 con CD-ROM From the Origins to the Eighteenth Century 

p. 304  € 23,30 [isbn 978-8808-06661-9] 
 LD 529 Volume 2 con CD-ROM The Nineteenth Century 

p. 344  € 25,20 [isbn 978-8808-12209-4] 
 LD 529 Volume 3 con CD-ROM The Twentieth Century 

p. 416  € 28,60 [isbn 978-8808-20312-0] 
 LD 529 Volume 1  p. 304  € 19,90 [isbn 978-8808-13007-5] 
 LD 529 Volume 2  p. 344  € 21,90 [isbn 978-8808-12235-3] 
 LD 529 Volume 3 The Twentieth Century p. 416  € 25,20 [isbn 978-8808-12891-1] 
 LD 529 Ottocento e Novecento From the Early Romantic Age to the Present Age 

p. 744  € 29,70 [isbn 978-8808-10337-6] 
ebook per lo studente

529 ebook volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 12,40 [isbn 978-8808-40083-3] 

529 ebook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,70 [isbn 978-8808-50083-0] 

529 ebook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,70 [isbn 978-8808-60083-7] 

529 ebook volume From the early romantic age to the Present age licenza online 
triennale individuale a privati - versione booktab € 18,50 [isbn 978-8808-63693-5] 
edizione a moduli

 LM 529 modulo A The Origins and the Middle Age 
p. 88  € 8,70 [isbn 978-8808-13009-9] 

 LM 529 modulo B The Renaissance and the Puritan Age 
p. 144  € 12,00 [isbn 978-8808-13015-0] 

 LM 529 modulo C The Restoration and the Augustan Age 
p. 80  € 8,20 [isbn 978-8808-13017-4] 

 LM 529 modulo D The Early Romantic Age and The Romantic Age 
p. 168  € 13,30 [isbn 978-8808-12113-4] 

 LM 529 modulo E The Victorian Age p. 176  € 13,40 [isbn 978-8808-12242-1] 
 LM 529 Modulo F the Modern age p. 256  € 18,10 [isbn 978-8808-12941-3] 
 LM 529 Modulo g the Present age p. 160  € 12,90 [isbn 978-8808-22944-1] 

risorse per l’insegnante
529 Teacher’s Guide con 3 cd audio e cd-ROM p. 920 [isbn 978-8808-20342-7] 
529 Test fila A e fila B con cd-ROM Prove  p. 296  [isbn 978-8808-20364-9] 

 $ 529 Listening texts Confezione 16 CD audio con tutti i brani antologizzati  
€ 86,80 [isbn 978-8808-30360-8] 

529 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed 
ebook scuolabook per lo studente

529 Volume 1 ebook Scuolabook From the Origins  to the eighteenth Century 
p. 304  € 12,40 [isbn 978-8808-17313-3] 

529 Volume 2 ebook Scuolabook the Nineteenth Century 
p. 344  € 13,70 [isbn 978-8808-17315-7] 

529 Volume 3 ebook Scuolabook the twentieth Century 
p. 416  € 15,70 [isbn 978-8808-17317-1] 

529 modulo a ebook Scuolabook the Origins and the Middle age 
p. 88  € 5,40 [isbn 978-8808-19757-3] 

529 modulo b ebook Scuolabook the renaissance and the Puritan age 
p. 146  € 7,50 [isbn 978-8808-70070-4] 

529 modulo C ebook Scuolabook the restoration and the augustan age 
p. 82  € 5,10 [isbn 978-8808-80070-1] 

529 modulo D ebook Scuolabook the early romantic age and the romantic age 
p. 170  € 8,30 [isbn 978-8808-90070-8]                                                   2009

SPIazzI M., taVeLLa M., LaYtON M.  PerForMer 
 LDM 530 Performer. Culture & Literature 1 + 2 con DVD-ROM From the Origins 

to the nineteenth century p. 424  € 36,00 [isbn 978-8808-19692-7] 

 LDM 530 Performer. Culture & Literature 1 con DVD-ROM From the Origins 
to the eighteenth century p. 200  € 18,90 [isbn 978-8808-19187-8] 

 LDM 530 Perfomer. Culture & Literature 2 con DVD-ROM The Nineteenth Century 
in Britain and America p. 240  € 22,60 [isbn 978-8808-19218-9] 

 LDM 530 Performer Culture & Literature 3 con DVD-ROM The Twentieth Century 
and the Present p. 240  € 22,60 [isbn 978-8808-11731-1] 

 LDM 530 ristampa aggiornata Confezione Performer, First Tutor Student’s Book 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali + Performer, First Tutor 
Workbook multimediale con risorse digitali 
p. 328  € 35,80 [isbn 978-8808-63582-2] 

 LDM 530 Performer. First Tutor con risorse digitali Student’s Book 
p. 224  € 24,80 [isbn 978-8808-33588-3] 

 LDM 530 Performer. First Tutor con risorse digitali Workbook 
p. 104  € 13,40 [isbn 978-8808-43588-0] 

 LD 530 Consolidate B2 Grammar and vocabulary revision at B2 level 
p. 136  € 15,50 [isbn 978-8808-63748-2] 
ebook per lo studente

530 ebook multimediale Performer. Culture & Literature 1 From the Origins to 
the eighteenth Century licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 13,80 [isbn 978-8808-26928-7] 

530 ebook multimediale Perfomer. Culture & Literature 2 the Nineteenth Century 
in britain and america licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 16,50 [isbn 978-8808-26934-8] 

530 ebook multimediale Performer. Culture & Literature 1 + 2 From the Origins to 
the Nineteenth Century licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 26,20 [isbn 978-8808-26906-5] 

530 ebook multimediale Culture & Literature Performer 3 the twentieth Century 
and the Present licenza online biennale individuale a privati - versione 
booktab € 16,50 [isbn 978-8808-40053-6] 

530 eBook Multimediale ristampa aggiornata Performer. First Tutor Student’s 
book licenza online triennale individuale a privati - versione booktab € 18,10 
[isbn 978-8808-53638-9] 

530 ebook Multimediale ristampa aggiornata Performer. First tutor Workbook 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab € 9,80 
[isbn 978-8808-63638-6] 

530 ebook Consolidate b2  - versione booktab € 9,70 [isbn 978-8808-55059-0] 
materiale per la classe

 $ 530 Confezione 8 Class CDs per la classe di Performer. Culture & Literature 1+2  
€ 92,50 [isbn 978-8808-19209-7] 

 $ 530 Confezione 4 CDaudio Listening texts per la classe di Performer. Culture & 
Literature 3  € 51,00 [isbn 978-8808-70013-1] 
risorse per l’insegnante

530 ebook di Performer. Culture & Literature 1+2+3 e di Performer. First tutor per 
l’insegnante su dVd-ROM Edizione aggiornata [isbn 978-8808-33593-7] 

530 Teacher’s Guide + Test di Performer First Tutor con 4 cd audio Edizione 
aggiornata di Performer First tutor p. 288  [isbn 978-8808-63593-8] 

530 ristampa aggiornata Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & literature 
1 con DVD-rOM  p. 296  [isbn 978-8808-43593-4] 

530 ristampa aggiornata Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & literature 
2 con DVD-rOM  p. 384  [isbn 978-8808-53593-1] 

530 Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & literature 3 con dVd-ROM   
p. 464  [isbn 978-8808-21864-3] 

530 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/performer 
ebook scuolabook per lo studente

530 Performer. Culture & Literature 1 ebook Scuolabook 
p. 200  € 11,80 [isbn 978-8808-24920-3] 

530 Performer. Culture & Literature 2 ebook Scuolabook 
p. 240  € 14,10 [isbn 978-8808-34932-3] 

530 Performer. Culture & Literature 1 + 2 ebook Scuolabook 
p. 424  € 22,50 [isbn 978-8808-19713-9] 

530 Performer Culture & Literature 3 ebook Scuolabook the twentieth Century 
and the Present p. 240  € 14,10 [isbn 978-8808-60067-7] 
2012

SPIazzI M., taVeLLa M., LaYtON M. 
PerForMer b1 

 LDM 531 Performer B1 volume one with PET Tutor 
p. 264  € 22,30 [isbn 978-8808-80087-9] 

 LDM 531 Performer B1 volume two with PET Tutor 
p. 384  € 22,30 [isbn 978-8808-23639-5] 

 LD 531 Consolidate B1 Grammar and vocabulary revision at B1 level  
p. 136  € 14,90 [isbn 978-8808-16833-7] 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer B1 è il nuovo corso di lingua che guida lo studente al conseguimento  
del livello B1 e alla certificazione delle competenze alla fine del primo biennio. 

Watch and learn!

• Gli studenti guardano a casa il video Watch and Learn in preparazione alla lezione.
• Vocabulary: esercizi che introducono il lessico dell’unità.
• Presentation: letture o ascolti con esercizi di comprensione.
• Grammar: esercizi induttivi seguiti da chiare spiegazioni grammaticali.
• Frequent Mistakes: gli errori tipici degli studenti italiani.
• Communication: dialoghi basati su situazioni reali.

Raise your level to B1 with PET Tutor

• Simulazioni delle diverse parti dell’esame con Exam Description e PET video  
di spiegazione delle varie parti dell’esame.

Approaching Literature

• Un’introduzione al mondo letterario, con testi semplificati collegati al tema dell’unità. 
Literary Language introduce con semplicità un concetto letterario.

• Culture and Skills: con lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche si introducono  
le culture di paesi anglofoni.

Review: ogni due unità esercizi di revisione grammaticale e lessicale.
Workbook: in apertura di ogni unità Grammar Reference e Wordlist, per approfondire 
grammatica e lessico dello Student’s Book.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 24 animazioni Watch and Learn (1 ora) sul lessico di ogni unità, da guardare a casa  
o in classe prima della lezione

• 17 animazioni (30 minuti) sulle diverse parti del PET
• 12 Culture Video (30 minuti) sui paesi anglofoni, per esempio Welcome to the UK
• 6 laboratori per il CLIL, per esempio Art: Greek and Roman Sculpture
• 130 esercizi interattivi di Self-study
• 1000 esercizi del libro resi interattivi 
• 130 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerB1

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. Spiaz
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 l’intero
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 in caso
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.
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• WATCH AND LEARN!
• RAISE YOUR LEVEL TO B1 WITH PET TUTOR
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eBook per lo studente ai progressivi 528, 529 e 533

Marina Spiazzi, Marina Tavella

Only Connect... New Directions
Terza edizione

Edizione annuale
con CD-ROM

Edizione
annuale

Edizione
a moduli

Volume 1 con CD-ROM 
From the Origins to the Augustan 
Age - Libro Digitale 
p. 304  ISBN 978.88.08.06661.9 
 23,30
Volume 2 con CD-ROM 
The Nineteenth Century 
Libro Digitale
p. 344  ISBN 978.88.08.12209.4 
 25,20
Volume 3 con CD-ROM 
The Twentieth Century 
Libro Digitale
p. 416  ISBN 978.88.08.20312.0
 28,60

Volume 1 Libro Digitale
p. 304  ISBN 978.88.08.13007.5
 19,90

Volume 2 Libro Digitale
p. 344  ISBN 978.88.08.12235.3
 21,90

Volume 3 Libro Digitale
p. 416  ISBN 978.88.08.12891.1
 25,20

Modulo A 
The Origins and the Middle Age
p. 88  ISBN 978.88.08.13009.9   8,70
Modulo B - The Renaissance 
and the Puritan Age
p. 144  ISBN 978.88.08.13015.0   12,00
Modulo C - The Restauration 
and the Augustan Age
p. 80  ISBN 978.88.08.13017.4   8,20
Modulo D - The Early Romantic Age 
and The Romantic Age
p. 168  ISBN 978.88.08.12113.4   13,30
Modulo E - The Victorian Age
ISBN 978.88.08.12242.1  p. 176   13,40
Modulo F – The Modern Age
p. 256  ISBN 978.88.08.12941.3   18,10
Modulo G - The Present Age
p. 160  ISBN 978.88.08.22944.1   12,90

Ottocento e Novecento - From the Early Romantic Age to the Present Age  p. 744  ISBN 978.88.08.10337.6   29,70

Listening Texts - Confezione16 CD audio con tutti i brani antologizzati  ISBN 978.88.08.30360.8   86,80

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed
•	 Contenuti dei CD-ROM allegati ai volumi 1, 2 e 3.
•	 File mp3 di tutti i brani antologizzati nei volumi 1, 2 e 3.

Teacher’s Guide con 3 CD audio e CD.ROM con Power Point  p. 920  ISBN 978.88.08.20342.7
Tests fila A e fila B con CD-ROM Prove  p.296  ISBN 978.88.08.20364.9

1 Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
From the Origins to 
the Eighteenth Century

LINGUE

Libro
Multimediale

1 Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
From the Origins to 
the Eighteenth Century

LINGUE

Libro
Multimediale

A Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
The Origins and the Middle Ages

LINGUE

Marina Spiazzi, Marina Tavella

The Prose and the Passion 
Only Connect... New Directions
Terza edizione, From the Origins to the Twentieth Century

Volume unico con CD-ROM Libro Digitale Multimediale
p. 416  ISBN 978.88.08.12713.6   22,00

6 Class CDs, Box 6 CD audio 
ISBN 978.88.08.20907.8   34,10

Idee per insegnare e test con 1 CD audio e 1 CD-ROM 
p. 680  ISBN 978.88.08.21322.8

Contenuti online  
in www.online.zanichelli.it/theproseandthepassion

Marina Spiazzi, Marina Tavella

Only Connect... New Directions
Terza edizione blu, From the Origins to the Twentieth Century

Volume 1 multimediale con CD-ROM edizione blu
From the Origins to the Romantic Age 
Libro Digitale Multimediale
p. 304  ISBN 978.88.08.31284.6   22,70
Volume 2 multimediale con CD-ROM edizione blu
From the Victorian Age to the Present Age 
Libro Digitale Multimediale
p. 360  ISBN 978.88.08.21286.3   25,90
Listening texts edizione blu, Box 8 CD audio
ISBN 978.88.08.42274.3   44,60
Teacher’s Guide edizione blu con 1 CD audio e 1 CD-ROM
p. 680 ISBN 978.88.08.31300.3
Tests edizione blu con 1 CD-ROM p. 240 ISBN 
978.88.08.31306.5
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed
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eBook per lo studente ai progressivi 526, 530, 531 e 532

Compact Performer

Volume unico - Libro Digitale Multimediale  p. 384  ISBN 978.88.08.63669.0   22,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.83669.4
Teacher’s Guide + Test  p. 608  ISBN 978.88.08.93669.4
Contenuti online in online.zanichelli.it/compactperformer
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• LEARN LANGUAGE  
 WITH AND THROUGH CULTURE 
• TRAIN AND REVISE FOR THE FIRST  
 CERTIFICATE AND THE STATE EXAM
• STUDY THE MAJOR MILESTONES  
 OF LITERATURE

Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

Compact Performer
Culture & Literature

Marina Spiazzi   Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

SPIAZZI*COMPACT PERFORMER       LDM 
ISBN 978-88-08-63669-0

9 788808 636690
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03D)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

 Al pubblico (2015*)  21,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Compact Performer - Culture & Literature risponde alle nuove esigenze della scuola, 
integrando lo studio di cultura, letteratura e lingua (B2). 

Learn Language with and through Culture

• Per approfondire gli aspetti culturali dei diversi periodi storici (per esempio A golden age) 
e sviluppare le competenze linguistiche. 

Train and revise for the First Certificate and the State Exam

• Per prepararsi all’esame First Certificate con esercizi specifici e all’esame di Stato  
con Exam Description, Tips ed Exam Reference. 

Study the major Milestones of Literature

• La scelta antologica si concentra sugli autori e le opere più significative,  
da Shakespeare a Jane Austen, da Oliver Twist a Mrs Dalloway.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 Art Labs, letture guidate di immagini con esercizi interattivi 
• 9 Interactive Maps con approfondimenti, per scoprire luoghi di rilevanza  

storica e culturale
• 71 ascolti di tutti i testi antologizzati (7 ore) 
• Text Bank con ulteriori 73 testi 
• 750 esercizi del libro resi interattivi 

► online.zanichelli.it/compactperformer 

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Secondo biennio e quinto anno

Contenuti online in online.zanichelli.it/performer
Teacher’s Guide + Test di Performer. Culture & Literature 1 con DVD-Rom  p. 296  ISBN 978.88.08.43593.4
Teacher’s Guide +Test di Performer. Culture & Literature 2 con DVD-Rom  p. 384  ISBN 978.88.08.53593.1
Teacher’s Guide +Test di Performer. Culture & Literature 3 con DVD-Rom  p. 464  ISBN 978.88.08.21864.3
Teacher’s Guide + Test di Performer. First Tutor con 4 Cd audio  p. 288  ISBN 978.88.08.63593.8
eBook Culture & Literature1+2+3 e First Tutor per l’insegnante su DVD-Rom  ISBN 978.88.08.33593.7

Performer 
First Tutor

Confezione Performer,  
First Tutor Student’s Book  
Libro Digitale Multimediale con risorse  
digitali su DVD-ROM + Performer,  
First Tutor Workbook multimediale con eBook 
p. 328  ISBN 978.88.08.63582.2  35,80
Performer First Tutor  
Libro Digitale Multimediale - Student’s Book 
p. 224  ISBN 978.88.08.33588.3  24,80
Performer. First Tutor Libro Digitale Multimediale 
Workbook 
p. 104  ISBN 978.88.08.43588.0   13,40
Performer. Consolidate B2 Libro misto 
p. 136  ISBN 978.88.08.63748.2   15,50

Performer 
Culture & Literature

Performer. Culture & Literature 1 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali  
From the origins to the Eighteenth Century 
p. 200  ISBN 978.88.08.19187.8   18,90
Performer. Culture & Literature 2 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali   
The Nineteenth Century in Britain and America 
p. 240  ISBN 978.88.08.19218.9   22,60
Performer. Culture & Literature 3 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali 
p. 240  ISBN 978.88.08.11731.1   22,60
Performer. Culture & Literature 1 + 2 Libro Digitale Multimediale 
con risorse digitali From the origins to the Nineteenth Century 
p. 424  ISBN 978.88.08.19692.7   36,00

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton

Performer

Primo biennio - Performer B1

Performer B1 volume one - Libro Digitale Multimediale 
with PET Tutor  p. 264  ISBN 978.88.08.80087.9   22,30
Performer B1 volume two Libro Digitale Multimediale 
with PET Tutor  p. 384  ISBN 978.88.08.23639.5   22,30 
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/performerB1

Teacher’s Guide + Tests di Performer B1 volume one 
p. 200  ISBN 978.88.08.40138.0
Teacher’s Guide + Tests di Performer B1 volume two 
p. 376  ISBN 978.88.08.73656.7
eBook per l’insegnante Performer B1 su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.63656.0
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer B1 è il nuovo corso di lingua che guida lo studente al conseguimento  
del livello B1 e alla certificazione delle competenze alla fine del primo biennio. 

Watch and learn!

• Gli studenti guardano a casa il video Watch and Learn in preparazione alla lezione.
• Vocabulary: esercizi che introducono il lessico dell’unità.
• Presentation: letture o ascolti con esercizi di comprensione.
• Grammar: esercizi induttivi seguiti da chiare spiegazioni grammaticali.
• Frequent Mistakes: gli errori tipici degli studenti italiani.
• Communication: dialoghi basati su situazioni reali.

Raise your level to B1 with PET Tutor

• Simulazioni delle diverse parti dell’esame con Exam Description e PET video  
di spiegazione delle varie parti dell’esame.

Approaching Literature

• Un’introduzione al mondo letterario, con testi semplificati collegati al tema dell’unità. 
Literary Language introduce con semplicità un concetto letterario.

• Culture and Skills: con lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche si introducono  
le culture di paesi anglofoni.

Review: ogni due unità esercizi di revisione grammaticale e lessicale.
Workbook: in apertura di ogni unità Grammar Reference e Wordlist, per approfondire 
grammatica e lessico dello Student’s Book.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 24 animazioni Watch and Learn (1 ora) sul lessico di ogni unità, da guardare a casa  
o in classe prima della lezione

• 17 animazioni (30 minuti) sulle diverse parti del PET
• 12 Culture Video (30 minuti) sui paesi anglofoni, per esempio Welcome to the UK
• 6 laboratori per il CLIL, per esempio Art: Greek and Roman Sculpture
• 130 esercizi interattivi di Self-study
• 1000 esercizi del libro resi interattivi 
• 130 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerB1

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. Spiaz
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ISBN 978-88-08-80087-9

9 788808 800879
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02D)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.
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• WATCH AND LEARN!
• RAISE YOUR LEVEL TO B1 WITH PET TUTOR
• APPROACHING LITERATURE

MULTIMEDIALE
Student’s Book + Workbook
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 Al pubblico (2014 e 2015*)  21,50   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo all’inizio
 di anni successivi, consultare il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it
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Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton

Performer Heritage

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.73744.1   24,20
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale   
p. 432  ISBN 978.88.08.89917.0   29,90

Teacher’s Guide and Tests 1  p. 632  ISBN 978.88.08.43763.1
Teacher’s Guide and Tests 2  ISBN 978.88.08.53375.3
eBook per il docente su DVD-ROM volume 1   
ISBN 978.88.08.33763.4
eBook per il docente su DVD-ROM volume 2   
ISBN 978.88.08.89496.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/performerheritage
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso  
la letteratura inglese.

Heritage: study literature with history and cultural insights

• History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso  
queste tre sezioni si sviluppa lo studio dei diversi periodi della letteratura inglese.

• Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta  
con esempi il lessico di base dell’analisi dei testi.

Build up literary competence through scaffolding 

Tre tipi di analisi:

• Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
• Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
• Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.

Develop language and communicative competences at a B2 level 

Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:

• Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici  
o di approfondimento culturale.

• Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito 
contemporaneo, per esempio Magna Carta and the fight for human rights.

• Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni  
di approfondimento e guardare immagini d’epoca

• 8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American  
and the Industrial Revolutions

• 57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
• Text Bank con 46 testi in più
• 7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva,  

esercizi interattivi e immagini con analisi iconografica 
• 550 esercizi del libro resi interattivi
• 360 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerheritage

SPIAZZI*PERFORMER HERITAGE 1    LDM
ISBN 978-88-08-73744-1

9 788808 737441
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03D)

 Al pubblico (2016*)  23,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

LINGUE

From the Origins  
to the Romantic Age

Build up literary 
competence 
through scaffolding 

Heritage:  
study literature  
with history  
and cultural insights

Develop language 
and communicative 
competences  
at a B2 level 

eBook multimediale 
con video, audio, 
Text Bank  
ed esercizi interattivi 
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Performer Heritage
From the Origins to the Romantic Age
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ebook per lo studente
531 ebook Multimediale Performer b1 volume one with Pet 

tutor licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-80137-1] 

531 ebook Multimediale Performer b1 volume two with Pet 
tutor licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-43656-6] 

531 ebook Consolidate b1 Grammar and vocabulary revision at b1 level 
versione booktab € 9,30 [isbn 978-8808-55010-1] 
risorse per l’insegnante

531 eBook per l’insegnante Performer B1 su dVd-ROM 
[isbn 978-8808-63656-0] 

531 Teacher’s Guide and Tests di Performer B1 volume one 
p. 200  [isbn 978-8808-40138-0] 

531 Teacher’s Guide + Tests di Performer B1 volume two 
p. 376  [isbn 978-8808-73656-7] 

 $ 531 Confezione 9 CDaudio per la classe di Performer b1 volume one 
€ 91,20 [isbn 978-8808-90137-8] 

 $ 531 Confezione 9 CDaudio per la classe di Performer b1 volume two 
€ 90,10 [isbn 978-8808-53656-3] 

531 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/performerb1 
2014

SPIazzI M., taVeLLa M., LaYtON M.  
PerForMer heritage 

 LDM 532 Volume 1 From the Origins to the Romantic Age 
p. 360  € 24,20 [isbn 978-8808-73744-1] 

 LDM 532 Volume 2 From the Victorian Age to the Present Age 
p. 432  € 29,90  [isbn 978-8808-89917-0] 

532 ebook multimediale volume 1  - versione booktab 
€ 17,60 [isbn 978-8808-30149-9] 

532 ebook multimediale volume 2 From the Victorian age to the Present age 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-85355-4] 

532 Teacher’s Guide and Tests 1  p. 632  [isbn 978-8808-43763-1] 
532 Teacher’s Guide and Tests volume 2  [isbn 978-8808-53375-3] 
532 ebook per il docente su DVD-rOM volume 1   

[isbn 978-8808-33763-4] 
 532 ebook per il docente su DVD-rOM volume 2 

[isbn 978-8808-89496-0] 
 $ 532 Confezione 6 CD audio per la classe volume 1 

€ 69,80 [isbn 978-8808-23763-7] 
 $ 532 Confezione 9 CD audio per la classe volume 2  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-27826-5] 
532 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/performerheritage 

2016

SPIazzI M., taVeLLa M.  
the Prose and the Passion only connect... new directions  
Terza edizione - From the Origins to the Twentieth Century 

 LDM 533 Volume unico con CD-ROM From the Origins to the Twentieth Century 
p. 416  € 22,00 [isbn 978-8808-12713-6] 

533 ebook Multimediale the Prose and the Passion Only Connect...  
New Directions, terza edizione,  From the Origins to the twentieth Century 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,00 [isbn 978-8808-80057-2] 

533 Volume unico ebook Scuolabook 
p. 419  € 13,70 [isbn 978-8808-31828-2] 

 $ 533 6 Class CDs box 6 CD audio 
€ 34,10 [isbn 978-8808-20907-8] 

533 Idee per insegnare e test con 1 CD-rOM 
p. 680  [isbn 978-8808-21322-8] 

533 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/theproseandthepassion   
2011

WaLeNN j. 
english For trinity 

 LM 534 student’s book grades 1, 2, 3 con cd audio 
p. 64  € 13,90 [isbn 978-8808-07649-6] 

 LM 534 student’s book grades 4, 5, 6 con cd audio 
p. 64  € 13,70 [isbn 978-8808-11582-9] 

534 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/englishfortrinity/ 
2003

TEDESCO 
berGaMaSChI r., GNaNI P. gestern und heute  
anthologie der deutschsprachigen literatur 

 LD 535 Volume unico  p. 488  € 28,80 [isbn 978-8808-06207-9] 
535 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab p. 488  € 18,00 [isbn 978-8808-23801-6] 
535 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/gesternundheute 
535 Idee per insegnare con CD audio e DVD-rOM 

p. 160  [isbn 978-8808-18934-9] 
2012

CataNI C., GreINer h., PeDreLLI e.  
Fertig, los! ein lehrwerk für die deutsche sprache 

edizione volumi annuali
 LMS 536 volume 1 con  DVD-ROM con eBook Scuolabook 

p. 408  € 34,50 [isbn 978-8808-12859-1] 
 LMS 536 volume 2 con  DVD-ROM con eBook Scuolabook 

p. 432  € 36,80 [isbn 978-8808-12861-4] 
edizione in quattro volumi

 LMSI 536 volume A con CD audio con eBook Scuolabook 
p. 208  € 17,20 [isbn 978-8808-13049-5] 

 LMS 536 volume A con CD audio e CD-ROM con eBook Scuolabook 
p. 208  € 20,80 [isbn 978-8808-12125-7] 

 LMSI 536 volume B con CD audio con eBook Scuolabook 
p. 216  € 17,20 [isbn 978-8808-13051-8] 

 LMSI 536 volume C con CD audio con eBook Scuolabook 
p. 224  € 18,40 [isbn 978-8808-13055-6] 

 LMS 536 volume C con CD audio e CD-ROM con eBook Scuolabook 
p. 224  € 21,90 [isbn 978-8808-12127-1] 

 LMSI 536 volume D con CD audio con eBook Scuolabook  
p. 232  € 18,40 [isbn 978-8808-23074-4] 

 $ 536 confezione 6 CD audio per la classe  € 76,10 [isbn 978-8808-13105-8] 
536 Idee per insegnare con CD-rOM e CD audio p. 496 [isbn 978-8808-13107-2]
536 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fertiglos 

ebook scuolabook per lo studente
536 volume 1 ebook Scuolabook  € 21,50 [isbn 978-8808-14323-5] 
536 volume 2 ebook Scuolabook  € 23,00 [isbn 978-8808-14331-0] 
536 volume a ebook Scuolabook  p. 208  € 10,70 [isbn 978-8808-17319-5] 
536 volume b ebook Scuolabook  p. 216  € 10,70 [isbn 978-8808-17329-4] 
536 volume C ebook Scuolabook  p. 224  € 11,50 [isbn 978-8808-17331-7] 
536 volume D ebook Scuolabook  p. 232  € 11,50 [isbn 978-8808-17333-1] 

2009

CataNI C., GreINer h., PeDreLLI e. 
Fit durch den soMMer 

 LM P 537 niveau a1 cura di c. catani, h. greiner, e. Pedrelli 
p. 80  € 9,70 [isbn 978-8808-43657-3] 

 LM P 537 niveau a2 a cura di c. catani, h. greiner, e. Pedrelli 
p. 80  € 9,70 [isbn 978-8808-53657-0] 

537 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fitdurchdensommer 
2015

CataNI C., GreINer h., PeDreLLI e., WOLFFharDt C.  
kurz und gut ein lehrwerk für deutsche sprache und kultur 

LDM P 538 Volume 1 
p. 264  € 25,50 [isbn 978-8808-19455-8] 

LDM P 538 Volume 2  p. 256  € 25,50 [isbn 978-8808-20007-5] 
LDM P 538 Volume 3  p. 224  € 19,80 [isbn 978-8808-20073-0] 
 LDM 538 Volume A  p. 352  € 30,70 [isbn 978-8808-25758-1] 
 LDM 538 Volume B  p. 384  € 33,00 [isbn 978-8808-33465-7] 
 LDM 538 Volume Niveau B2  p. 272  € 22,30 [isbn 978-8808-43711-2] 

ebook per lo studente
538 ebook multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-43714-3] 
538 ebook multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-53714-0] 
538 ebook multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-63714-7] 
538 ebook multimediale Volume a  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 22,30 [isbn 978-8808-73714-4] 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso  
la letteratura inglese.

Heritage: study literature with history and cultural insights

• History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso  
queste tre sezioni si sviluppa lo studio dei diversi periodi della letteratura inglese.

• Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta  
con esempi il lessico di base dell’analisi dei testi.

Build up literary competence through scaffolding 

Tre tipi di analisi:

• Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
• Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
• Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.

Develop language and communicative competences at a B2 level 

Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:

• Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici  
o di approfondimento culturale.

• Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito 
contemporaneo, per esempio Magna Carta and the fight for human rights.

• Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni  
di approfondimento e guardare immagini d’epoca

• 8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American  
and the Industrial Revolutions

• 57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
• Text Bank con 46 testi in più
• 7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva,  

esercizi interattivi e immagini con analisi iconografica 
• 550 esercizi del libro resi interattivi
• 360 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerheritage

SPIAZZI*PERFORMER HERITAGE 1    LDM
ISBN 978-88-08-73744-1

9 788808 737441
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03D)

 Al pubblico (2016*)  23,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

LINGUE
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Build up literary 
competence 
through scaffolding 

Heritage:  
study literature  
with history  
and cultural insights

Develop language 
and communicative 
competences  
at a B2 level 

eBook multimediale 
con video, audio, 
Text Bank  
ed esercizi interattivi 
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141mappa delle opzioni

eBook per lo studente ai progressivi 536 e 538

Tedesco - Primo biennio

Cesarina Catani Mattei 
Herbert Greiner, Elena Pedrelli 
Claudia Wolffhardt

Kurz und gut

Cesarina Catani Mattei
Herbert Greiner, Elena Pedrelli

Fertig, los!
Ein Lehrwerk für
die deutsche SpracheVolume 1 Libro Digitale Multimediale  

p. 264  ISBN 978.88.08.19455.8   25,50

Volume 2 Libro Digitale Multimediale  
p. 256  ISBN 978.88.08.20007.5   25,50

Volume 3 Libro Digitale Multimediale  
p. 224  ISBN 978.88.08.20073.0   19,80

Volume A Libro Digitale Multimediale  
pag. 352  ISBN 978.88.08.25758.1   30,70

Volume B Libro Digitale Multimediale  
pag. 384  ISBN 978.88.08.33465.7   33,00

Volume Niveau B2 Libro Digitale Multimediale  
pag. 272  ISBN 978.88.08.43711.2   22,30

eBook Multimediale Volume 1 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.20006.8   18,60

eBook Multimediale Volume 2 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.70006.3   18,60

eBook Multimediale Volume 3 
ISBN 978.88.08.80139.5   14,40

eBook Multimediale Volume A 
ISBN 978.88.08.90005.0   22,30

eBook Multimediale Volume B 
ISBN 978.88.08.60006.6   24,00

eBook Multimediale Volume Niveau B2 
ISBN 978.88.08.83760.8   16,20

Box 5 CD Audio per la classe volumi 1 e 2  
ISBN 978.88.08.40007.9   61,90

Box 2 CD Audio per la classe volume 3 
ISBN 978.88.08.30140.6   24,80

Confezione CD Audio per la classe Volume Niveau B2 
ISBN 978.88.08.33761.0   28,30

eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.90139.2

Idee per insegnare Einheit 1-18 
pag. 360  ISBN 978.88.08.60007.3

Idee per insegnare Volume 3 
pag. 160  ISBN 978.88.08.23465.0

Contenuti online in online.zanichelli.it/kurzundgut

Volume 1

LMS con risorse digitali su DVD-Rom  
 p. 408  ISBN 978.88.08.12859.1   34,50

Volume 2 
LMS con risorse digitali su DVD-Rom 
 p. 432  ISBN 978.88.08.12861.4   36,80

Volume A 
LMS con CD audio e CD-Rom 
 p. 208  ISBN 978.88.08.12125.7   20,80

LMS con CD audio

p. 208  ISBN 978.88.08.13049.5   17,20

Volume B con CD audio 
LMS p. 216  ISBN 978.88.08.13051.8   17,20

Volume C 
LMS con CD audio e CD-Rom 
 p. 224  ISBN 978.88.08.12127.1   21,90

LMS con CD audio

p. 224  ISBN 978.88.08.13055.6   18,40

Volume D con CD audio

LMS p. 232  ISBN 978.88.08.23074.4   18,40

Confezione 6 CD audio per la classe 
ISBN 978.88.08.13105.8   76,10

Idee per insegnare con CD-Rom e CD audio 
p. 496  ISBN 978.88.08.13107.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/fertiglos
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538 ebook multimediale Volume b  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 24,00 [isbn 978-8808-83714-1] 

538 ebook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione bSmart € 18,60 [isbn 978-8808-20006-8] 

538 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione bSmart € 18,60 [isbn 978-8808-70006-3] 

538 ebook Multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione bSmart € 14,40 [isbn 978-8808-80139-5] 

538 ebook Multimediale Volume a  licenza online quadriennale individuale a 
privati - versione bSmart € 22,30 [isbn 978-8808-90005-0] 

538 ebook Multimediale Volume b  licenza online triennale individuale a privati 
versione bSmart € 24,00 [isbn 978-8808-60006-6] 

538 ebook Multimediale Volume Niveau b2  licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-83760-8] 

538 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 266  € 15,90 [isbn 978-8808-73521-8] 
538 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90139-2] 
538 Idee per insegnare einheiten 1-18 con CD audio    

p. 360  [isbn 978-8808-60007-3] 
538 Idee per insegnare Volume 3  p. 160  [isbn 978-8808-23465-0] 

 $ 538 box 5 CD audio per la classe volumi 1 e 2  € 61,90 [isbn 978-8808-40007-9] 
 $ 538 box 2 CD audio per la classe Volume 3  € 24,80 [isbn 978-8808-30140-6] 
 $ 538 Confezione 2 CD-audio per la classe Volume Niveau b2   

€ 28,30 [isbn 978-8808-33761-0] 
538 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/kurzundgut 

2013

GIUStI r, MaraVIGLIa a  
schwerPunkt tourisMus italien und die deutschsprachigen länder 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 539 volume unico  p. 368  € 31,30 [isbn 978-8808-06121-8] 

539 2 cd audio per l’insegnante  [isbn 978-8808-24608-0] 
539 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-24666-0] 
539 Contenuti online in www.clitt.it 

2007

hOSSNer b., hUNzIker S. was ist los? 
 LM 540 volume unico  p. 160  € 15,00 [isbn 978-8808-13469-1] 

540 volume unico ebook Scuolabook  p. 160  € 9,40 [isbn 978-8808-29556-9] 
540 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 40  [isbn 978-8808-13109-6] 
540 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/wasistlos/ 

2009

MeDaGLIa C., SeIFFart a. soMMerFlirts  
attività per il ripasso, il recupero e il lavoro estivo 

 LM 541 volume 1 con CD audio Livello A1 p. 80  € 11,20 [isbn 978-8808-06271-0] 
 LM 541 volume 2 con CD audio Livello A2 p. 72  € 10,90 [isbn 978-8808-11068-8] 
 LM 541 volume 3 con CD audio Livello B1 p. 72  € 10,90 [isbn 978-8808-11070-1] 

541 Soluzioni  p. 32  [isbn 978-8808-11091-6] 
541 contenuti online in www.online.zanichelli.it/sommerflirts 

2010

traINa M.G., aLaGNa a. hat’s geschMeckt?  
lehrwerk für küche und restaurant 

#LM 542 volume unico  p. 224  € 19,50 [isbn 978-8808-07905-3] 
542 Guida per l’insegnante + cd audio per la classe  p. 64  [isbn 978-8808-21914-5] 
542 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/hatsgeschmeckt 

2004

treFFPunkt berlin Eine DVD zum Erleben der Deutschen Sprache 
und kultur zanichelli/eMC Paradigm

543 Lehrerhandbuch  p. 80  [isbn 978-8808-03927-9] 
543 arbeitsheft  p. 160  € 16,40 [isbn 978-8808-03925-5] 

 $ 543 DVD  € 22,20 [isbn 978-8808-07155-2] 
2005

SPAGNOLO

CaLVI M.V., PrOVOSte N.  
aMigo sincero curso de español para italianos 

#LM 544 libro per l’allievo  p. 240  € 26,10 [isbn 978-8808-09054-6] 
544 Guía didáctica y clave de los ejercicios  p. 32  [isbn 978-8808-01683-6] 

 $ 544 CD audio per la classe  € 12,90 [isbn 978-8808-01685-0] 
544 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/amigosincero 

1999

CICCOttI r, GarzILLO L, PrIetO MarOtO I  
la brúJula Viaje en el tiempo y en el espacio  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 545 volume unico con eBook Scuolabook  p. 176  € 18,60  

[isbn 978-8808-06087-7] 
545 Guía del profesor + CD audio  p. 32  [isbn 978-8808-34030-6] 
545 Contenuti online in www.clitt.it 
545 volume unico ebook Scuolabook  p. 176  € 11,60 [isbn 978-8808-60138-4] 

2007

CICCOttI r, bLaSCO FONtS M. ¡y ahora tú!  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 546 Volume 3 con CD audio  p. 160  € 14,20 [isbn 978-8808-14417-1] 
546 Contenuti online su www.clitt.it 
546 Guida per l’insegnante con 4 cd  p. 240  [isbn 978-8808-19783-2] 
546 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 160  € 8,90 [isbn 978-8808-17716-2] 

2012

d’AScANIO M, FASOlI A atención sociosanitaria  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 547 Volume unico  p. 240  € 22,60 [isbn 978-8808-16061-4] 
547 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-80138-8] 
547 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 64  [isbn 978-8808-23519-0] 
547 Contenuti online in www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/ 

atencion-sociosanitaria/ 
2014

d’AScANIO M, FASOlI A coM.coM  
Comunicación y comercio  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 548 Volume unico  p. 320  € 26,40 [isbn 978-8808-15545-0] 

548 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-70138-1] 

548 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 96  [isbn 978-8808-23628-9] 
548 Contenuti online in www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/ 

com-com-seconda-edizione/ 
2014

d’AScANIO M, FASOlI A Mundo social  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 549 Volume unico  p. 192  € 20,20 [isbn 978-8808-17448-2] 
549 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 12,60 [isbn 978-8808-50046-5] 
549 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 72  [isbn 978-8808-80007-7] 
549 Contenuti online in www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/mundo-social/ 

2013

d’AScANIO M, FASOlI A, UTRERA PéREZ M turisMo y Mas  
curso de español para el turismo  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 550 Volume unico  p. 336  € 26,80 [isbn 978-8808-42112-8] 

550 ebook multimediale volume unico - versione booktab  
€ 19,50 [isbn 978-8808-63785-7] 

550 Guida per l’insegnante con 3 cd audio  p. 112  [isbn 978-8808-53785-0] 
550 Contenuti online 

2016

d’IScHIA R., MARTíN SáNcHEZ M.  
el texto y la PluMa 

 LD 551 Volume unico  p. 192  € 17,00 [isbn 978-8808-42114-2] 
551 ebook volume unico - versione booktab  

€ 10,60 [isbn 978-8808-43459-3] 
551 Guida per l’insegnante  p. 48  [isbn 978-8808-30655-5] 
551 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/eltextoylapluma 

2017

dáVIlA PEñA c., díEZ HUERTAS c.,  
FUMaDó abaD M., LIberaL trINIDaD a.  
¡consigue el dele! a2/b1 para escolares 

 LM 552 ¡consigue el dele! a2/b1 para escolares p. 128  € 15,50  
[isbn 978-8808-82130-0] 

552 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/consiguedele 
2016

FERNáNdEZ GONZálEZ T.,  
cAROlO PONTE l., ÃlVAREZ FERNáNdEZ N.  
¡consigue el dele! b2 - avanzado 

 LM 553 ¡consigue el dele! b2 - avanzado  
p. 144  € 16,30 [isbn 978-8808-72115-0] 

553 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/consiguedele 
2016

FERNáNdEZ lOyA c, JETTI M, MANGANARO M, MENdO S  
graMÁtica PrÁtica del esPañol   
con ejercicios  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 554 volume unico con CD-ROM  p. 352  € 21,00 [isbn 978-8808-26118-2] 

554 Claves  p. 64  [isbn 978-8808-24440-6] 
554 Contenuti online in zte.zanichelli.it 

2005

NOVITÀ

TEDESCO, SPAGNOLO



  

143mappa delle opzioni

eBook per lo studente ai progressivi 559, 560, 561, 574, e 576

Spagnolo

Jetti M. L., Manganaro M. T.

Viaje al texto literario
Terza edizione
LMS Volume unico 
 p. 560  ISBN 978.88.08.19479.4   
  35,20

Guida per l’insegnante con CD audio 
p. 184  ISBN 978.88.08.29860.7

Contenuti online su www.clitt.it

Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Carla Polettini 
Josè Pérez Navarro

Abiertamente

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Cultura, lengua y literatura  
de los orígenes al siglo XIX 
p. 208  ISBN 978.88.08.19674.3   18,10

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cultura, lengua y literatura del siglo XX a nuestros días 
p. 216  ISBN 978.88.08.90008.1   18,10

eBook per l’insegnante ISBN 978.88.08.40009.3

Idee per insegnare con 2 CD audio 
p. 304  ISBN 978.88.08.50009.0

Contenuti online in online.zanichelli.it/abiertamente

Carla Polettini 
Josè Pérez Navarro

¡Acción!

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale
p. 176  ISBN 978.88.08.80061.9   19,40

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 168  ISBN 978.88.08.73465.5   18,70

Volume 3 - Libro Digitale Multimediale
p. 216  ISBN 978.88.08.53508.5   19,80

Volume A + Fascicolo Viaje a la cultura hispánica 
Libro Digitale Multimediale
p. 256  ISBN 978.88.08.33560.9   26,90

Volume B - Libro Digitale Multimediale
p. 288  ISBN 978.88.08.83639.7   26,90

Box 3 CD audio per la classe Unidades 1-16 
ISBN 978.88.08.43465.4   46,60

Box 2 CD audio per la classe Unidades 17-24 
ISBN 978.88.08.63639.4   25,10

eBook Multimediale per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.23705.7

Prove di verifica con CD audio  ISBN 978.88.08.33705.4

Idee per insegnare  p. 392  ISBN 978.88.08.73639.0

Contenuti online in online.zanichelli.it/accion
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LINGUEQuesto libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 

www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

1
Carla Polettini   José Pérez Navarro!

Acción!1
MULTIMEDIALE

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. Pole
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POLETTINI*ACCION 1              LDM 

ISBN 978-88-08-80061-9

9 788808 800619
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02E)

 Al pubblico (2014*)  19,00   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

¡Acción! è un corso di spagnolo per studiare a scuola e a casa  
in modo nuovo, con video, audio ed esercizi interattivi. 

Il corso copre i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento e prepara ai nuovi esami di certificazione  
DELE Nivel B1. 

Lengua en vídeo

• In ogni unità, attività su video e documentari di civiltà   
per imparare la lingua e la cultura spagnola e ispanoamericana 
in modo naturale e divertente. 

Hacia el DELE Nivel B1

• Attività per allenarsi alle nuove prove di certificazione.

Cultura en acción

• Le prove autentiche simulano situazioni reali e mettono  
in gioco conoscenze e abilità per la costruzione di competenze.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 video (40 minuti)
• tutti gli audio (1 ora e 30 minuti)
• gli esercizi del volume resi interattivi
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• Léxico en imágenes: 14 tavole lessicali illustrate
• autoevaluación con esercizi autocorrettivi
• schedario grammaticale
• glossario interattivo con l’audio della pronuncia

► online.zanichelli.it/accion

• LENGUA EN VÍDEO
• HACIA EL DELE NIVEL B1
• CULTURA EN ACCIÓN

Carla Polettini   José Pérez Navarro
¡Acción!1
MULTIMEDIALE

Navarro_Accion_Vol1.indd   1 18/02/15   11:05

 
Liliana Garzillo,  
Aurora Sánchez Carrera

Gramática  
por funciones

Volume unico - Libro Digitale
p. 336  ISBN 978.88.08.16043.0   20,00

eBook Volume unico 
ISBN 978.88.08.90138.5   12,50

Guida per l’insegnante
p. 64  ISBN 978.88.08.33519.7

Contenuti online su www.clitt.it

Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Garzillo L., Ciccotti R.

ConTextos literarios
Seconda edizione

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 576  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.52106.4
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
De los orígenes al siglo XVIII 
p. 208  ISBN 978.88.08.79051.4   14,00
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 368  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.60560.3
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.52298.6
eBook per l’insegnante su DVD-ROM ISBN 978.88.08.91453.8
Confezione CD audio per la classe 
(disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.31742.1
Contenuti online su www.online.zanichelli.it/contextosliterarios

nuova edizione
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FOrtUNatO M, MarIOttINI e, PLaza De La OSSa M, tOrreNS aLVarez M 
viaJeros Método de español basado en los estilos de aprendizaje  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 555 volume 3 con CD audio  p. 224  € 19,10 [isbn 978-8808-25686-7] 
555 Guìa del profesor con CD-rOM e materiale per lavagna interattiva   

p. 304  [isbn 978-8808-15687-7] 
555 Contenuti online in www.clitt.it 

2010

GarzILLO L, CICCOttI r  
iconos en Juego 

 LDM 556 Volume unico  p. 176  € 12,00  [isbn 978-8808-32092-6] 
556 ebook multimediale volume unico - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-96798-5] 
556 Guida per l’insegnante  [isbn 978-8808-70300-2] 
556 Contenuti online su www.clitt.it/spagnolo-primo-grado/iconos-en-juego/ 

2017

GARZIllO l, cOVAccIOlI c., SUáREZ F. nuestro Mundo  
recorridos hispánicos Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 557 Volume unico con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 160  € 18,30 [isbn 978-8808-05969-7] 

557 Contenuti online in www.clitt.it 
557 Guida per l’insegnante  p. 40  [isbn 978-8808-12597-2] 
557 Volume unico ebook Scuolabook  € 11,40 [isbn 978-8808-33316-2] 

2011

GARZIllO l., cIccOTTI R., GAllEGO GONZálEZ A., PERNAS IZQUIERdO A. 
contextos literarios 

 LD 558 Volume 2 Del Romanticismo a nuestros días  
p. 368  € 22,70 [isbn 978-8808-27876-0] 

558 ebook volume 2 Del romanticismo a nuestros días licenza online biennale  
individuale a privati € 14,20 [isbn 978-8808-33693-4] 

558 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/contextosliterarios 
558 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 176  [isbn 978-8808-17981-4] 
558 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-73777-9] 
558 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 368  € 14,20 [isbn 978-8808-17893-0] 

2012

GarzILLO L., CICCOttI r.  
contextos literarios  seconda edizione 

 LDM 559 Volume unico  p. 576  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-52106-4] 
 LDM 559 Volume 1 De los orígenes al siglo XVIII  

p. 208  € 14,00 [isbn 978-8808-79051-4] 
 LDM 559 Volume 2  p. 368  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-60560-3] 

559 ebook multimediale volume unico  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-70349-1] 

559 ebook multimediale volume 1 - versione booktab  
€ 10,20 [isbn 978-8808-79326-3] 

559 ebook multimediale volume 2 - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-88840-2] 

559 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-52298-6] 
 559 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-91453-8] 
 $ 559 Confezione CD audio per la classe  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-31742-1] 

559 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/contextosliterarios2ed 
2017

GARZIllO l., SáNcHEZ cARRERA A.  
graMÁtica Por Funciones  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 560 Volume unico  p. 336  € 20,00 [isbn 978-8808-16043-0] 
560 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati - versione 

booktab € 12,50 [isbn 978-8808-90138-5] 
560 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 64  [isbn 978-8808-33519-7] 
560 Contenuti online in www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/ 

gramatica-por-funciones/ 
2014

jettI M, MaNGaNarO M  
viaJe al texto literario   
terza edizione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 561 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 560  € 35,20  
[isbn 978-8808-19479-4] 

561 Volume unico ebook Scuolabook  p. 562  € 22,00 [isbn 978-8808-40139-7] 
561 Guida per l’insegnante con cd  p. 184  [isbn 978-8808-29860-7] 
561 Contenuti online su www.clitt.it 

2012

MeNDO S adivina  
Cuaderno para repaso gramatical y autoaprendizaje del español  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

562 volume 1  p. 96  € 8,20 [isbn 978-8808-06119-5] 
562 volume 2  p. 112  € 8,40 [isbn 978-8808-25072-8] 
562 claves per l’insegnante volume 1  p. 40  [isbn 978-8808-25074-2] 
562 claves per l’insegnante volume 2  p. 40  [isbn 978-8808-15095-0] 

2003

MeNDO S rePasando  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

563 volume 1  p. 128  € 7,80 [isbn 978-8808-26088-8] 
563 volume 2  p. 112  € 7,30 [isbn 978-8808-13371-7] 
563 Soluciones a los ejercicios volume 1  p. 32  [isbn 978-8808-13377-9] 
563 Soluciones a los ejercicios volume 2  p. 32  [isbn 978-8808-13379-3] 

2005

MIzar MULtIMeDIa , Pérez NaVarrO j., POLettINI C. conecta  
curso de español para italianos 

 LM 564 confezione Plus 2 con CD audio volume 2 e-piuma + cuaderno 2  
p. 240  € 22,70 [isbn 978-8808-04751-9] 

 LM 564 confezione Plus 3 con CD audio volume 3 e-piuma + cuaderno 3  
p. 240  € 22,70 [isbn 978-8808-04753-3] 

 LM 564 volume 3 e-piuma con CD audio  p. 192  € 18,40 [isbn 978-8808-10479-3] 
 LM 564 cuaderno 2  p. 48  € 7,00 [isbn 978-8808-04755-7] 
 LM 564 cuaderno 3  p. 48  € 7,00 [isbn 978-8808-24756-8] 

564 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/conecta 
564 edizione annotata volume 2 per l’insegnante con cd audio per l’alunno  

e cd audio per l’insegnante  p. 240  [isbn 978-8808-10487-8] 
564 edizione annotata volume 3 per l’insegnante con cd audio per l’alunno  

e cd audio per l’insegnante  p. 240  [isbn 978-8808-20496-7] 
564 Cuadernos Soluciones de los ejercicios y tests p. 24  [isbn 978-8808-04757-1] 
564 volume 2 e-piuma ebook Scuolabook  p. 192  € 11,40 [isbn 978-8808-18624-9] 
564 volume 3 e-piuma ebook Scuolabook  p. 192  € 11,50 [isbn 978-8808-18626-3] 

2005

PezzI e. Pasen y vean!  
el español en video 

 LM 565 Quaderno di lavoro per lo studente + DVD   
p. 120  € 16,20 [isbn 978-8808-06481-3] 

565 Guida per l’insegnante  p. 44  [isbn 978-8808-11675-8] 
2008

Pérez NaVarrO j., POLettINI C. contacto  
curso de español para italianos 

 LM 566 nivel 1 con cd audio Módulos a-d  
p. 320 € 34,20 [isbn 978-8808-07863-6]

 LM 566 nivel 2 con cd audio Módulos e-g  
p. 288  € 31,60 [isbn 978-8808-20894-1] 

 $ 566 box 3 CD audio para la clase  € 47,90 [isbn 978-8808-05157-8] 
566 Guía didáctica + test  p. 224  [isbn 978-8808-15158-2] 
566 Contenuti online in online.zanichelli.it/contacto 

2003

Pérez NaVarrO j., POLettINI C.  
en Juego  segunda edición di Preparados, listos, ¡ya! 

 LDM 567 Confezione volume unico + A través de la cultura hispánica   
p. 456  € 33,00 [isbn 978-8808-93752-0] 

LDM P 567 Confezione volume 1 + A través de la cultura hispánica   
p. 240  € 18,10 [isbn 978-8808-32122-0] 

LDM P 567 Volume 2  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-33735-1] 
LDM P 567 Volume 3  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-43735-8] 
 LM P 567 Siempre en Juego 1 - Lettura con esercizi   

p. 64  € 7,70 [isbn 978-8808-73751-9] 
 LM P 567 Siempre en Juego 2 - Lettura con esercizi   

p. 64  € 7,70 [isbn 978-8808-43752-5] 
 LD P 567 Idee per imparare a cargo de Chiara Paladin  

p. 126  € 12,30 [isbn 978-8808-63751-2] 
ebook per lo studente

567 ebook Multimediale confezione volume unico + a través de la cultura  
hispánica - versione booktab € 24,00 [isbn 978-8808-83752-3] 

567 ebook Multimediale confezione volume 1 + a través de la cultura hispánica 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-53752-2] 

567 ebook Multimediale volume 2  - versione booktab € 13,50  
[isbn 978-8808-63752-9] 

567 ebook Multimediale volume 3  - versione booktab € 13,50  
[isbn 978-8808-73752-6] 

567 ebook volume Idee per imparare  - versione booktab € 7,70  
[isbn 978-8808-43751-8] 
risorse per l’insegnante

567 Edizione annotata per l’insegnante: volume 1 p. 344 [isbn 978-8808-23751-4] 
567 Edizione annotata per l’insegnante: volume 2 p. 336 [isbn 978-8808-33751-1] 
567 Edizione annotata per l’insegnante: volume 3 p. 272 [isbn 978-8808-63784-0] 
567 Idee per insegnare: carpeta de recursos  p. 440 [isbn 978-8808-43737-2] 
567 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83750-9] 

 $ 567 Confezione 8 CD audio per la classe  € 81,00 [isbn 978-8808-53750-8] 
567 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/enjuego 

2016

Pérez NaVarrO j., POLettINI C.  
PreParados, listos, ¡ya! 

 LD P 568 Volume 3 con CD audio  p. 192  € 18,40 [isbn 978-8808-15497-2] 
568 ebook volume 3  licenza online biennale individuale a privati - versione bSmart 

€ 11,50 [isbn 978-8808-33543-2] 
568 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20836-1] 
568 fascicolo Competencias 3  p. 8  [isbn 978-8808-50119-6] 
568 Idee per insegnare con CD audio  p. 432  [isbn 978-8808-20841-5] 

 $ 568 box 3 CD audio per la classe  € 31,00 [isbn 978-8808-20839-2] 
568 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/preparados 
568 Volume 3 ebook Scuolabook  € 11,50 [isbn 978-8808-33342-1] 

2011

Pérez NaVarrO j., POLettINI C.  
PreParados, listos, ¡ya!  edizione arancione 

 LD 569 Confezione Volume Unico + Fascicolo "Hacia el examen"   
p. 392  € 32,90 [isbn 978-8808-50084-7] 

 LD 569 Volume A  p. 112  € 12,20 [isbn 978-8808-80119-7] 
 LD 569 Volume B  p. 120  € 12,70 [isbn 978-8808-60119-3] 
 LD 569 Confezione Volume C + Fascicolo "Hacia el examen"   

p. 184  € 15,90 [isbn 978-8808-70119-0] 
 LD 569 Volume Un paso más  p. 200  € 17,50 [isbn 978-8808-30109-3] 

NOVITÀ

NUOVA EDIZIONE

SPAGNOLO
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ebook per lo studente
569 ebook confezione volume Unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione bSmart € 20,50 [isbn 978-8808-90119-4] 
569 ebook volume Un paso más  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 10,90 [isbn 978-8808-30120-8] 
569 ebook volume a  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione bSmart € 7,60 [isbn 978-8808-63508-2] 
569 ebook volume b  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 7,90 [isbn 978-8808-73508-9] 
569 ebook confezione volume C  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 9,90 [isbn 978-8808-83508-6] 
risorse per l’insegnante

569 eBook multimediale per l’insegnante su dVd-Rom  [isbn 978-8808-80108-1] 
569 Idee per insegnare con CD audio  p. 432  [isbn 978-8808-90108-8] 

 $ 569 box 4 CD audio per la classe  € 40,50 [isbn 978-8808-70108-4] 
569 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/preparados-arancione 

2014

Pérez NaVarrO j., POLettINI C.  
PreParados, listos, ¡ya! Multimediale edizione gialla 

 LDM 570 Volume 2 Competencias p. 112  € 17,00 [isbn 978-8808-70032-2] 
 LDM 570 Volume 3 Competencias p. 112  € 17,20 [isbn 978-8808-90032-6] 
 LM 570 Quaderno 2 Conocimientos y práctica p. 72  € 8,00 [isbn 978-8808-50033-5] 
 LM 570 Quaderno 3 Conocimientos y práctica p. 64  € 8,00 [isbn 978-8808-70033-9] 

570 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione bSmart € 12,40 [isbn 978-8808-60032-5] 

570 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione bSmart € 12,50 [isbn 978-8808-80032-9] 

570 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-80033-6] 
570 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/preparados 

2013

PIerOzzI L.  
una vuelta Por la cultura hisPana  seconda edizione 

 LDM 571 Volume unico  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-15755-3] 
571 ebook Multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 11,60 [isbn 978-8808-50139-4] 
571 Guida per l’insegnante con 2 cd audio  p. 112  [isbn 978-8808-70139-8] 
571 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-60139-1] 
571 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/culturahispana/ 

2015

PIerOzzI L.  
¡buen viaJe! Curso de Español para el turismo   
terza edizione  con la colaboración de S. Campos Cabrero

 LDM 572 Volume unico  p. 296  € 30,40 [isbn 978-8808-82097-6] 
572 ebook volume unico  - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-92863-4] 
572 Idee per insegnare con CD audio + ebook su DVD-rom  p. 168   

[isbn 978-8808-64045-1] 
 $ 572 Confezione 2 CD audio per la classe  (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-92942-6] 
572 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/buenviaje3ed 

2017

PIerOzzI L.  
¡trato hecho! El español en el mundo de los negocios 

 LD 573 Volume unico  p. 288  € 31,00 [isbn 978-8808-17388-1] 
573 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 19,30 [isbn 978-8808-13803-3] 
573 Guida per l’insegnante con cd audio  p. 136  [isbn 978-8808-80009-1] 
573 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/tratohecho 

2013

POLettINI C., Pérez NaVarrO j.  
abiertaMente 

 LDM 574 Volume 1 Cultura, lengua y literatura de los orígenes al siglo XIX  
p. 208  € 18,10 [isbn 978-8808-19674-3] 

 LDM 574 Volume 2 Cultura, lengua y literatura del siglo XX a nuestros días  
p. 216  € 18,10 [isbn 978-8808-90008-1] 

574 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-30008-9] 

574 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-70008-7] 

574 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-40009-3] 
574 Idee per insegnare con 2 CD audio  p. 304  [isbn 978-8808-50009-0] 
574 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/abiertamente 

2013

POLettINI C., Pérez NaVarrO j.  
adelante curso de español para italianos 

 LMS 575 Volume 1 con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 272  € 29,50 [isbn 978-8808-06611-4] 

 LMS 575 Confezione volume 1 con CD audio + Las reglas del juego con eBook 
scuolabook  p. 432  € 42,60 [isbn 978-8808-21662-5] 

 LMS 575 Volume 2 con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 272  € 29,50 [isbn 978-8808-11673-4] 

 LMS 575 Volume A con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 192  € 21,20 [isbn 978-8808-13033-4] 

 LMS 575 Volume B con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 184  € 21,20 [isbn 978-8808-23042-3] 

 LMS 575 Volume C con CD audio con eBook Scuolabook   
p. 192  € 21,20 [isbn 978-8808-13075-4] 

 LMS 575 Las reglas del juego con eBook Scuolabook Gramatica basica  
de espanol para italianos p. 160  € 16,20 [isbn 978-8808-11961-2] 

 $ 575 confezione 3 CD audio per la classe  € 45,40 [isbn 978-8808-11444-0] 

risorse per l’insegnante
575 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-13077-8] 
575 las reglas del juego - Fascicolo di soluzioni per l’insegnante   

p. 16  [isbn 978-8808-13111-9] 
575 Idee per insegnare con CD-rOM Prove e CD audio   

p. 472  [isbn 978-8808-31566-3] 
575 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/adelante 

ebook scuolabook per lo studente
575 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 272  € 18,40 [isbn 978-8808-19642-2] 
575 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 272  € 18,40 [isbn 978-8808-19646-0] 
575 Volume a ebook Scuolabook  € 13,20 [isbn 978-8808-31836-7] 
575 Volume b ebook Scuolabook  € 13,20 [isbn 978-8808-13555-1] 
575 Volume C ebook Scuolabook  € 13,20 [isbn 978-8808-13613-8] 
575 Confezione volume 1 con CD audio + Las reglas del juego ebook Scuolabook  

€ 26,60 [isbn 978-8808-43693-1] 
575 Las reglas del juego ebook Scuolabook Gramatica basica de espanol para 

italianos p. 164  € 10,10 [isbn 978-8808-53693-8] 
2008

POLettINI C., Pérez NaVarrO j.  
¡acción! 

 LDM 576 Volume 1  p. 176  € 19,40 [isbn 978-8808-80061-9] 
 LDM 576 Volume 2  p. 168  € 18,70 [isbn 978-8808-73465-5] 
 LDM 576 Volume 3  p. 216  € 19,80 [isbn 978-8808-53508-5] 
 LDM 576 Volume A + fascicolo Viaje a la cultura hispánica   

p. 256  € 26,90 [isbn 978-8808-33560-9] 
 LDM 576 Volume B  p. 288  € 26,90 [isbn 978-8808-83639-7] 

ebook per lo studente
576 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-50008-3] 
576 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,60 [isbn 978-8808-60009-7] 
576 ebook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati  

versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-43645-0] 
576 ebook Multimediale volume a + fascicolo Viaje a la cultura hispánica   

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,60 [isbn 978-8808-93559-5] 

576 ebook Multimediale volume b  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-53645-7] 

 $ 576 box 3 CD audio per la classe Unidades 1-16 € 46,60 [isbn 978-8808-43465-4] 
 $ 576 box 2 CD audio per la classe Unidades 17-24 € 25,10 [isbn 978-8808-

63639-3] 
risorse per l’insegnante

576 eBook Multimediale per l’insegnante su  dVd-ROM  [isbn 978-8808-23705-7] 
576 Idee per insegnare: Pruebas de control con 2 CD audio   

p. 352  [isbn 978-8808-33705-4] 
576 Idee per insegnare: Guía didáctica  p. 392  [isbn 978-8808-73639-0] 
576 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/accion 

2014

CINESE

aMbrOSINI C., CaSarIN  e., COLOMbO G., DOLCI S., eNea S., MaNGIa 
P., MarzI D., SaLODINI e., tOLU C.  
shuo hànyu, xie hànzì Parla e scrivi in cinese 

 LD 577 Volume 1  p. 304  € 23,30 [isbn 978-8808-82128-7] 
 LD 577 Volume 2  p. 304  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-91326-5] 

577 ebook volume 1 - versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-43779-2] 
577 ebook volume 2 - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-54267-0] 
577 Guida per l’insegnante volume 1 con cd audio   

p. 240  [isbn 978-8808-53779-9] 
577 Guida per l’insegnante volume 2 con cd audio   

p. 240  [isbn 978-8808-26173-1] 
 $ 577 Confezione 6 CD audio per la classe volume 1   

€ 60,60 [isbn 978-8808-90788-2] 
 $ 577 Confezione CD audio per la classe volume 2   

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72757-2] 
577 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/parlaescriviincinese 

2016

NUOVA EDIZIONE

SPAGNOLO, CINESE
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LINGUEQuesto libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 

www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

1
Carla Polettini   José Pérez Navarro!
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MULTIMEDIALE

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
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POLETTINI*ACCION 1              LDM 

ISBN 978-88-08-80061-9

9 788808 800619
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02E)

 Al pubblico (2014*)  19,00   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

¡Acción! è un corso di spagnolo per studiare a scuola e a casa  
in modo nuovo, con video, audio ed esercizi interattivi. 

Il corso copre i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento e prepara ai nuovi esami di certificazione  
DELE Nivel B1. 

Lengua en vídeo

• In ogni unità, attività su video e documentari di civiltà   
per imparare la lingua e la cultura spagnola e ispanoamericana 
in modo naturale e divertente. 

Hacia el DELE Nivel B1

• Attività per allenarsi alle nuove prove di certificazione.

Cultura en acción

• Le prove autentiche simulano situazioni reali e mettono  
in gioco conoscenze e abilità per la costruzione di competenze.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 video (40 minuti)
• tutti gli audio (1 ora e 30 minuti)
• gli esercizi del volume resi interattivi
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• Léxico en imágenes: 14 tavole lessicali illustrate
• autoevaluación con esercizi autocorrettivi
• schedario grammaticale
• glossario interattivo con l’audio della pronuncia

► online.zanichelli.it/accion

• LENGUA EN VÍDEO
• HACIA EL DELE NIVEL B1
• CULTURA EN ACCIÓN

Carla Polettini   José Pérez Navarro
¡Acción!1
MULTIMEDIALE
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arPINatI a.M., MUSIaNI M.  
libro visuale la MateMatica che ti serve 

 LDM 578 Confezione Aritmetica 1 + Geometria 1 + fascicolo Pronto soccorso  
p. 584  € 24,50 [isbn 978-8808-25778-9] 

 LDM 578 Confezione Aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 480  € 24,20 [isbn 978-8808-50107-3] 

 LDM 578 Confezione Algebra + Geometria 3   
p. 440  € 23,30 [isbn 978-8808-60107-0] 

578 ebook multimediale confezione aritmetica 1 + Geometria  
1  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,80 [isbn 978-8808-43531-6] 

578 ebook multimediale confezione aritmetica 2 + Geometria 2   
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,60 [isbn 978-8808-53531-3] 

578 ebook multimediale confezione algebra + Geometria 3   
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 17,00 [isbn 978-8808-63531-0] 

578 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-93528-1] 
578 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23529-9] 

# 578 verso la prova nazionale seconda edizione  
Prima e Seconda classe Matematica in azione La matematica che ti serve  
p. 80  € 6,00 [isbn 978-8808-70107-7] 

578 verso la prova nazionale terza edizione  
Matematica in azione terza edizione. La matematica che ti serve  
p. 96  € 6,40 [isbn 978-8808-73740-3] 

578 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lamatematicachetiserve 
2014

arPINatI a.M., MUSIaNI M.  
MateMatica in azione - terza edizione 2.0 

 LDM 579 Confezione Aritmetica 1 + Geometria 1+ fascicolo Pronto soccorso  
p. 728  € 25,40 [isbn 978-8808-77769-0] 

 LDM 579 Confezione Aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 536  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-29520-0] 

 LDM 579 Confezione Algebra 3 + Geometria 3   
p. 544  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-89231-7] 

P 579 Volume Idee per imparare 1  p. 192  € 9,50 [isbn 978-8808-73647-5] 
P 579 Volume Idee per imparare 2  p. 160  € 8,20 [isbn 978-8808-83647-2] 
P 579 Volume Idee per imparare 3  p. 160  € 8,20 [isbn 978-8808-93647-9] 

579 ebook multimediale confezione aritmetica 1 + Geometria 1 
versione booktab € 18,50 [isbn 978-8808-27562-2] 

579 ebook multimediale confezione aritmetica 2 + Geometria 2 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-66717-5] 

579 ebook multimediale confezione algebra 3 + Geometria 3 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-59865-3] 

579 Edizione per l’insegnante confezione Aritmetica 1 + Geometria 1 
p. 832  [isbn 978-8808-41716-9] 

579 Edizione per l’insegnante confezione Aritmetica 2 + Geometria 2    
p. 640  [isbn 978-8808-71083-3] 

579 Edizione per l’insegnante confezione Algebra 3 + Geometria 3    
p. 616  [isbn 978-8808-80872-1] 

579 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-43716-7] 
 579 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-57584-5] 

579 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/matematicainazione-2-0 
2017

arPINatI a.M., MUSIaNI M.  
MateMatica in azione  seconda edizione 

 LD P 580 Confezione 2 Aritmetica C + Geometria D p.552 € 27,20 [isbn 978-8808-15499-6] 
 LD P 580 Confezione 3 Algebra E + Geometria F p. 544  € 27,60 [isbn 978-8808-25500-6] 

580 ebook Confezione 2  licenza online triennale individuale a privati  
€ 17,00 [isbn 978-8808-63694-2] 

580 ebook Confezione 3  licenza online biennale individuale a privati  
€ 17,20 [isbn 978-8808-73694-9] 

580 Volume 2 ad Alta Leggibilità  p. 128  € 8,30 [isbn 978-8808-40022-2] 
580 Volume 3 ad Alta Leggibilità  p. 120  € 8,20 [isbn 978-8808-50022-9] 

# 580 verso la prova nazionale seconda edizione  
Prima e Seconda classe Matematica in azione La matematica che ti serve  
p. 80  € 6,00 [isbn 978-8808-70107-7] 

580 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/arpinati_matematica 
580 eBook per l’insegnante + prove di verifica su dVd-ROM  [isbn 978-8808-11264-4] 
580 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-21996-1] 
580 Confezione 2 ebook Scuolabook  € 17,00 [isbn 978-8808-14223-8] 
580 Confezione 3 ebook Scuolabook  € 17,20 [isbn 978-8808-14225-2] 

2011

arPINatI a.M., MUSIaNI M.  
MateMatica in azione  terza edizione 

 LDM 581 Confezione Aritmetica 1 + Geometria 1+ fascicolo Pronto soccorso  
p. 720  € 26,30 [isbn 978-8808-93646-2] 

 LDM 581 Confezione Aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 536  € 25,60 [isbn 978-8808-23647-0] 

 LDM 581 Confezione Algebra + Geometria 3   
p. 544  € 26,50 [isbn 978-8808-43647-4] 

# 581 Verso la prova nazionale seconda edizione Prima e Seconda classe 
Matematica in azione La matematica che ti serve  
p. 80  € 6,00 [isbn 978-8808-70107-7] 

P 581 verso la prova nazionale terza edizione  
Matematica in azione terza edizione. La matematica che ti serve  
p. 96  € 6,40 [isbn 978-8808-73740-3] 
ebook per lo studente

581 ebook Multimediale confezione 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 19,10 [isbn 978-8808-83646-5] 

581 ebook Multimediale confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-13647-3] 

581 ebook Multimediale confezione 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 19,30 [isbn 978-8808-33647-7] 

P 581 Volume Idee per imparare 1  p. 192  € 9,50 [isbn 978-8808-73647-5] 
P 581 Volume Idee per imparare 2  p. 160  € 8,20 [isbn 978-8808-83647-2] 
P 581 Volume Idee per imparare 3  p. 160  € 8,20 [isbn 978-8808-93647-9] 

risorse per l’insegnante
581 Edizione per l’insegnante confezione Aritmetica 1 + Geometria 1  

+ fascicolo Pronto soccorso  p. 832  [isbn 978-8808-53647-1] 
581 Edizione per l’insegnante confezione Aritmetica 2 + Geometria 2   

p. 640  [isbn 978-8808-43707-5] 
581 Edizione per l’insegnante confezione Algebra 3 + Geometria 3   

p. 616  [isbn 978-8808-53707-2] 
581 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63699-7] 
581 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-43716-7] 
581 Contenuti online in online.zanichelli.it/arpinati-matematica3ed 

2015

algebra.blu   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

*LDM 583 Volume 2  con DVD-ROM Bravi si diventa 2   
p. 532  € 30,60 [isbn 978-8808-31346-1] 

 LDM 583 Volume 2 con Probabilità  con DVD-ROM Bravi si diventa 2   
p. 592  € 32,40 [isbn 978-8808-20356-4] 

#LD 583 Volume 1  p. 656  € 28,00 [isbn 978-8808-20184-3] 
 LD 583 Volume 2  p. 552  € 26,80 [isbn 978-8808-11187-6] 
 LD 583 Volume 2 con Probabilità  p. 592  € 28,30 [isbn 978-8808-20338-0] 
 LD 583 statistica&Probabilità.blu  p. 88  € 6,80 [isbn 978-8808-31868-8] 

583 ebook multimediale volume 2 con bravi si diventa  licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 22,30 [isbn 978-8808-33563-0] 

583 ebook volume 1  licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,50 [isbn 978-8808-93562-5] 

583 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,70 [isbn 978-8808-23563-3] 

583 ebook Statistica&Probabilità  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 4,20 [isbn 978-8808-43563-7] 

583 Volume 1 ebook Scuolabook  € 17,50 [isbn 978-8808-14427-0] 
583 Volume 2 ebook Scuolabook  € 16,70 [isbn 978-8808-24466-6] 
583 Volume 2 con Probabilità ebook Scuolabook  € 17,70 [isbn 978-8808-14491-1] 
583 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
583 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove   

[isbn 978-8808-31218-1] 
583 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
2010

corso base blu 2.0 di MateMatica Edizione a volumi   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 584 Volume 5 moduli U, V+W, alfa1 p. 872  € 35,40 [isbn 978-8808-25718-5] 
584 Idee per insegnare  p. 552  [isbn 978-8808-20126-3] 
584 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 

2011

eleMenti di MateMatica   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 585 Volume 3 con Maths in English p. 352  € 16,40 [isbn 978-8808-73629-1] 
 LD 585 Volume 4 con Maths in English p. 328  € 16,40 [isbn 978-8808-53670-9] 
 LD 585 Volume 5 con Maths in English p. 360  € 16,40 [isbn 978-8808-73670-3] 
 LD 585 Volume A Disequazioni, Coniche, Statistica, Esponenziali e logaritmi, 

Trigonometria, Limiti, Derivate, Studio di funzioni, Calcolo combinatorio 
e Probabilità p. 760  € 28,70 [isbn 978-8808-33700-9] 

 LD 585 Volume B Integrali e Probabilità di eventi complessi  
p. 104  € 10,20 [isbn 978-8808-43700-6] 

585 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/elementidimatematica 
585 ebook volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 10,20 [isbn 978-8808-33670-5] 
585 ebook volume 4  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 10,20 [isbn 978-8808-43670-2] 
585 ebook volume 5  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 10,20 [isbn 978-8808-63670-6] 
585 ebook Volume a  licenza online quadriennale individuale a privati  

€ 17,90 [isbn 978-8808-23707-1] 
585 ebook Volume b  licenza online triennale individuale a privati  

€ 6,40 [isbn 978-8808-33707-8] 
2015

lineaMenti di algebra e geoMetria analitica   
terza edizione   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 586 volume 2  p. 440  € 21,90 [isbn 978-8808-04683-3] 
586 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 624  [isbn 978-8808-04865-3] 
586 Contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/bt 

2007

Manuale di algebra  terza edizione   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 587 confezione 2 moduli plus E, H, I p. 600  € 29,50 [isbn 978-8808-10993-4] 
 LM 587 volume 2  p. 600  € 29,60 [isbn 978-8808-11053-4] 

587 Idee per insegnare con cd-ROM di Prove di verifica interattive   
p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 

587 Contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/bt 
2008

MATEMATICA
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Manuale blu 2.0 di MateMatica   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 588 Volume 5 moduli V+W, sigma p. 624  € 33,40 [isbn 978-8808-15725-6] 
 LDM 588 Volume 5 con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  

p. 592  € 36,30 [isbn 978-8808-80005-3] 
588 ebook multimediale volume 5 su www.online.zanichelli.it - licenza online biennale 

individuale a privati - versione booktab € 26,40 [isbn 978-8808-43571-2] 
588 ebook volume 5  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 

€ 20,80 [isbn 978-8808-63572-3] 
588 eBook di teoria ed esercizi (vol.4+5) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove 4+5  

[isbn 978-8808-60005-9] 
588 Idee per insegnare  p. 552  [isbn 978-8808-20126-3] 
588 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
588 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 624  € 20,80 [isbn 978-8808-18735-2] 

2011

Manuale blu 2.0 di MateMatica   
seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 589 Confezione 3 con Tutor vol. 3A + vol. 3B  
p. 1068  € 37,80 [isbn 978-8808-83744-8] 

 LDM 589 Confezione 4 con Tutor vol. 4A + vol. 4B  
p. 768  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-50380-0] 

 LDM 589 Volume 5 con Tutor  p. 624  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-90612-0] 
 LDM 589 Confezione 3 vol. 3A + vol. 3B p. 1068  € 34,70 [isbn 978-8808-43782-2] 
 LDM 589 Confezione 4 vol. 4A + vol. 4B  

p. 768  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-46141-4] 
 LDM 589 Volume 5  p. 624  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-53316-6] 

589 ebook multimediale con tutor - Confezione 3 licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 27,50 [isbn 978-8808-33782-5] 

589 ebook multimediale con tutor - Confezione 4  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-89437-3] 

589 ebook multimediale con tutor - Volume 5 licenza online biennale individuale 
a privati - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-51358-8] 

589 ebook per LIM su DVD-rOM - Confezione 3  [isbn 978-8808-90142-2] 
589 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed 

2016

Manuale di geoMetria  terza edizione   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

#LM 590 volume unico  p. 528  € 24,30 [isbn 978-8808-24822-0] 
590 Idee per insegnare con cd-ROM di Prove di verifica interattive   

p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 
590 Contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/bt 

2008

Manuale di MateMatica in conFezioni  terza edizione   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 591 confezione volume 2 (moduli E, H, I Plus) + modulo P Plus   
p. 920  € 43,00 [isbn 978-8808-22138-4] 

591 Idee per insegnare con cd-ROM di Prove di verifica interattive   
p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 

591 Contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/bt 
2008

Manuale di MateMatica a Moduli  terza edizione   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

#LM 592 F Plus Euclide La geometria euclidea e la congruenza  
p. 280  € 15,00 [isbn 978-8808-11847-9] 

 LM 592 P Plus Talete Le grandezze geometriche, la similitudine, lo spazio  
p. 328  € 16,40 [isbn 978-8808-11923-0] 

592 Idee per insegnare con cd-ROM di Prove di verifica interattive   
p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 

592 Contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/bt 
2008

MateMatica  Terza edizione di Matematica per moduli   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 593 volume 2  p. 704  € 31,00 [isbn 978-8808-34686-5] 
593 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 624  [isbn 978-8808-04865-3] 
593 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bergaminiverde/ 
593 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 704  € 19,30 [isbn 978-8808-18659-1] 

2007

MateMatica.azzurro   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 594 Volume 2 - Algebra, Geometria, Probabilità   
p. 504  € 24,90 [isbn 978-8808-20896-5] 

594 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 15,50 [isbn 978-8808-73562-1] 

594 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiazzurro 
594 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM   

[isbn 978-8808-21228-3] 
594 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
594 Volume 2 - algebra, Geometria, Probabilità ebook Scuolabook   

€ 15,50 [isbn 978-8808-14499-7] 
2011

MateMatica.azzurro  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 595 Volume 1  p. 648  € 26,90 [isbn 978-8808-23734-7] 
 LDM 595 Volume 2  p. 480  € 26,70 [isbn 978-8808-87959-2] 

595 ebook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-83763-9] 

595 ebook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 19,40 [isbn 978-8808-26564-7] 

595 ebook per LIM - Volume 1  [isbn 978-8808-73763-2] 
595 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed 

2016

MateMatica.azzurro con Maths in english   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 596 Volume 3 Moduli S, L, Beta con Maths in English  
p. 592  € 25,00 [isbn 978-8808-31396-6] 

 LD 596 Volume 4 Moduli N, O, Pi greco, Alfa con Maths in English  
p. 576  € 24,70 [isbn 978-8808-11521-8] 

 LD 596 Volume 5 Moduli U, V+W con Maths in English  
p. 568  € 24,70 [isbn 978-8808-11523-2] 

 LDM 596 Volume 5 con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  
p. 568  € 27,30 [isbn 978-8808-50003-8] 

 LD 596 Volume 3S  p. 496  € 20,00 [isbn 978-8808-17316-4] 
 LD 596 Volume 4S  p. 312  € 17,20 [isbn 978-8808-17323-2] 
 LD 596 Volume 5S  p. 408  € 18,90 [isbn 978-8808-17327-0] 
 LD 596 Modulo l.azzurro  Parabola, circonferenza, ellisse e iperbole nel piano 

cartesiano p. 152  € 9,90 [isbn 978-8808-11525-6] 
 LD 596 Modulo L+Beta.azzurro  Coniche + Statistica con Maths in English 

p. 288  € 15,40 [isbn 978-8808-11527-0] 
 LM 596 Modulo N+O.azzurro  Esponenziali e logaritmi + Trigonometria.  

successioni p. 360  € 19,30 [isbn 978-8808-11535-5] 
 LM 596 Modulo s.azzurro  algebra p. 216  € 13,20 [isbn 978-8808-11543-0] 
 LM 596 Modulo w.azzurro integrali p. 88  € 6,40 [isbn 978-8808-17311-9] 
 LM 596 Modulo U+V+W.azzurro  Funzioni e limiti + Derivate e studi di funzioni  

+ Integrali p. 480  € 24,30 [isbn 978-8808-11549-2] 
 LM 596 Modulo Beta+Alfa.azzurro  Statistica + Probabilità  

p. 152  € 12,20 [isbn 978-8808-11551-5] 
 LM 596 Modulo Beta+Alfa+Sigma.azzurro Statistica + Probabilità + Distribuzioni 

di probabilità p. 208  € 12,20 [isbn 978-8808-11553-9] 
 LM 596 Modulo Pi greco.azzurro  Geometria nel piano e nello spazio  

p. 232  € 13,60 [isbn 978-8808-11555-3] 
ebook per lo studente

596 ebook volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 15,60 [isbn 978-8808-33577-7] 

596 ebook volume 3S  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-43577-4] 

596 ebook volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 15,40 [isbn 978-8808-53577-1] 

596 ebook volume 4S  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 10,70 [isbn 978-8808-73577-5] 

596 ebook volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 15,40 [isbn 978-8808-83577-2] 

596 ebook volume 5S  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 11,80 [isbn 978-8808-43578-1] 

596 ebook multimediale volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-93577-9] 

596 ebook modulo L.azzurro  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 6,20 [isbn 978-8808-53578-8] 
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eBook per lo studente ai progressivi 607, 608, 609 e 610

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

La matematica per il biennio

■		Matematica multimediale.azzurro

Volume 1 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1 
p. 528  ISBN 978.88.08.23467.4   28,90
Volume 2 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2 
p. 416  ISBN 978.88.08.63643.0   27,90

Libro Digitale Multimediale + Tutor Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 528  ISBN 978.88.08.83466.9   24,90 

Volume 2 
p. 416  ISBN 978.88.08.43643.6   23,90

■		Matematica multimediale.blu

Volume 1 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1 
p. 728  ISBN 978.88.08.73467.9   40,30
Volume 2 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2
p. 752  ISBN 978.88.08.73634.5  40,30
Algebra multimediale.blu con Statistica 1 
con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1
p. 584  ISBN 978.88.08.53632.7   30,70
Algebra multimediale.blu con Probabilità 2 
con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.93642.4  30,70

Libro Digitale Multimediale + Tutor Libro Digitale Multimediale

Volume 1
p. 728  ISBN 978.88.08.19965.2   36,30

Volume 2 
p. 752  ISBN 978.88.08.53644.0  36,30

Algebra multimediale.blu con Statistica 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.43632.0   27,10

Algebra multimediale.blu con Probabilità 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.23643.2  27,10

Geometria multimediale 
p. 408  ISBN 978.88.08.83644.1  19,90

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 480  ISBN 978.88.08.33467.1   23,00 

Volume 2 
p. 448  ISBN 978.88.08.83643.4   23,00

		Matematica multimediale.bianco

Volume 1 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1 
p. 480  ISBN 978.88.08.53467.5   25,00
Volume 2 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2 
p. 448  ISBN 978.88.08.83742.4   24,70

Libro Digitale Multimediale + Tutor

■		Matematica multimediale.verde

Volume 1 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.43468.5   32,30
Volume 2 con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2 
p. 536  ISBN 978.88.08.93742.1   31,20

Libro Digitale Multimediale + Tutor

Volume 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.83467.6   28,40 

Volume 2 
p. 536  ISBN 978.88.08.23645.6   27,40

Libro Digitale Multimediale
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eBook per lo studente ai progressivi 598

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

La matematica per il biennio

eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-ROM con prova di verifica - Volumi 1 e 2 
ISBN 978.88.08.18820.5
Idee per insegnare - Volumi 1 e 2  p. 216  ISBN 978.88.08.13095.2

Libro Digitale Multimediale       

Modulo A  I numeri p. 136 ISBN 978.88.08.80084.8  8,70

Modulo C  Il calcolo letterale p. 144 ISBN 978.88.08.80093.0  9,00

Modulo D  Le equazioni e le disequazioni di primo grado p. 80 ISBN 978.88.08.90093.7  6,70

Modulo E  La retta e i sistemi lineari p. 96 ISBN 978.88.08.20094.5  7,00

Modulo F  La geometria euclidea e la congruenza p. 104 ISBN 978.88.08.30094.2  7,70

Modulo H  I radicali e le equazioni di secondo grado p. 112 ISBN 978.88.08.40094.9  7,70

Modulo I  Approfondimenti di algebra p. 96 ISBN 978.88.08.50094.6  7,00

Modulo M  La probabilità e la statistica p. 80 ISBN 978.88.08.60094.3  6,70

Modulo P  La circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine p. 168 ISBN 978.88.08.70094.0  10,20

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco

Materiale per l’insegnante
edizione bianca

		Matematica bianco

Volume 1
p. 520  ISBN 978.88.08.23085.0   26,50
Volume 2
p. 496  ISBN 978.88.08.23093.5   27,60

Libro Digitale Multimediale Libro Digitale

Volume 1
p. 520  ISBN 978.88.08.19275.2   22,30
Volume 2
p. 496  ISBN 978.88.08.23091.1   23,30

voLuMi

MoDuLi

Nelle risorse digitali Bravi si diventa, online o su DVD-Rom, per edizioni blu, verde, azzurro e bianco
•	 50 esercizi guida interattivi
•	 100 concetti fondamentali dell’algebra con 50 spiegazioni filmate (200 minuti) 

Contenuti online
•	 Schede di lavoro sulle congetture
•	 Esercizi di recupero
•	 Esercizi di potenziamento
•	 Esercizi in inglese
•	 Schede di Laboratorio di matematica (anche con GeoGebra e Wiris) con esercizi
•	 Capitoli di approfondimento
•	 esercizi interattivi su ZTE

Contenuti online per l’insegnante
•	 Schede per l’insegnante sulle congetture, con suggerimenti didattici
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Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

La matematica per il biennio

Volume 1  p. 648  ISBN 978.88.08.23734.7   26,90
Volume 2  p. 480  ISBN 978.88.08.87959.2   26,70
eBook multimediale - Volume 1  ISBN 978.88.08.83763.9   19,60
eBook multimediale - Volume 2  ISBN 978.88.08.26564.7   19,40
eBook per LIM - Volume 1  ISBN 978.88.08.73763.9
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed

■		Matematica azzurro

 Seconda edizione

Libro Digitale Multimediale

■		Matematica blu

 Seconda edizione

Volume 1  p. 840  ISBN 978.88.08.22085.1   38,40
Volume 2  p. 912  ISBN 978.88.08.50761.7   38,20
Volume Algebra 1 con Statistica  p. 680  ISBN 978.88.08.99882.8   30,80
Volume Algebra 2 con probabilità  p. 584  ISBN 978.88.08.62508.3   27,60
Volume Geometria  p. 496  ISBN 978.88.08.55656.1   22,70
eBook multimediale - Volume 1  ISBN 978.88.08.53763.8   28,00
eBook multimediale - Volume 2  ISBN 978.88.08.74949.9   27,80
eBook multimediale - Volume Algebra 1 con Statistica 
ISBN 978.88.08.56654.6   22,40
eBook multimediale - Volume Algebra 2 con Probabilità 
ISBN 978.88.08.54696.8   20,10
eBook multimediale - Volume Geometria  ISBN 978.88.08.37752.4   16,50
eBook per LIM - Volume 1  ISBN 978.88.08.63763.5
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 704  ISBN 978.88.08.13734.0   29,40
Volume 2  p. 656 
ISBN 978.88.08.30205.2   30,90
eBook multimediale - Volume 1 
ISBN 978.88.08.53767.6   21,40
eBook multimediale - Volume 2 
(disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.99421.9
eBook per LIM - Volume 1 
ISBN 978.88.08.63767.3

Volume 1 
p. 704  ISBN 978.88.08.67589.7   27,90
Volume 2 
p. 656  ISBN 978.88.08.72582.0   27,90
eBook - Volume 1 
ISBN 978.88.08.13849.1   17,40
eBook - Volume 2 
ISBN 978.88.08.43215.5   17,40

■		Matematica verde

 Seconda edizione

Libro Digitale Multimediale Libro Digitale

Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed
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596 ebook modulo L+beta.azzurro  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 9,60 [isbn 978-8808-63578-5] 

596 ebook modulo N+O.azzurro  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 12,00 [isbn 978-8808-73578-2] 

596 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiazzurro 
risorse per l’insegnante

596 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su dVd-ROM  
con prove di verifica - Volume 3  [isbn 978-8808-41574-5] 

596 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4+5) per l’insegnante su dVd-ROM  
+ Prove 4+5  [isbn 978-8808-40003-1] 

596 Idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
596 Idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 

ebook scuolabook per lo studente
596 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 592  € 15,60 [isbn 978-8808-14975-6] 
596 Volume 3S ebook Scuolabook  p. 496  € 12,50 [isbn 978-8808-37104-1] 
596 Volume 4 ebook Scuolabook Moduli N, O, Pi greco1, alfa con Maths in 

english € 15,40 [isbn 978-8808-60066-0] 
596 Volume 4S ebook Scuolabook  p. 312  € 10,70 [isbn 978-8808-17148-1] 
596 Volume 5 ebook Scuolabook Moduli U, V+W con Maths in english  

p. 568  € 15,40 [isbn 978-8808-70066-7] 
596 Volume 5S ebook Scuolabook  p. 408  € 11,80 [isbn 978-8808-27156-3] 
596 Modulo L+beta.azzurro ebook Scuolabook Coniche + Statistica con Maths  

in english p. 288  € 9,60 [isbn 978-8808-19567-8] 
596 Modulo N+O.azzurro ebook Scuolabook esponenziali e logaritmi  

+ trigonometria. Successioni p. 363  € 12,00 [isbn 978-8808-10071-9] 
2012

MateMatica.azzurro  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 597 Volume 3 con Tutor  p. 576  € 25,90 [isbn 978-8808-83629-8] 

 LDM 597 Volume 4 con Tutor  p. 552  € 25,60 [isbn 978-8808-71817-4] 
 LDM 597 Modulo Lambda  p. 250  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-58994-1] 

597 ebook multimediale con tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 18,90 [isbn 978-8808-63780-2] 

597 ebook multimediale con tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-35501-0] 

597 ebook multimediale - Modulo Lambda  - versione booktab  
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-19838-9] 

597 ebook per LIM su DVD-rOM - Volume 3  [isbn 978-8808-30143-7] 
 597 ebook per LIM su DVD-rOM - Volume 4  [isbn 978-8808-95212-7] 

597 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed 
2016

MateMatica.bianco   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 598 Volume 1  p. 520  € 22,30 [isbn 978-8808-19275-2] 
 LD 598 Volume 2  p. 496  € 23,30 [isbn 978-8808-23091-1] 
 LDM 598 Volume 1 con DVD-ROM  p. 520  € 26,50 [isbn 978-8808-23085-0] 
 LDM 598 Volume 2 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM  

p. 496  € 27,60 [isbn 978-8808-23093-5] 
 LDM 598 Modulo A I numeri p. 136  € 8,70 [isbn 978-8808-80084-8] 

 LDM 598 Modulo c il calcolo letterale p. 144  € 9,00 [isbn 978-8808-80093-0] 
 LDM 598 Modulo D Le equazioni e le disequazioni di primo grado  

p. 80  € 6,70 [isbn 978-8808-90093-7] 
 LDM 598 Modulo E La retta e i sistemi lineari p. 96  € 7,00 [isbn 978-8808-20094-5] 
 LDM 598 Modulo F La geometria euclidea e la congruenza  

p. 104  € 7,70 [isbn 978-8808-30094-2] 
 LDM 598 Modulo h i radicali e le equazioni di secondo grado  

p. 112  € 7,70 [isbn 978-8808-40094-9] 
 LDM 598 Modulo I Approfondimenti di algebra  

p. 96  € 7,00 [isbn 978-8808-50094-6] 
 LDM 598 Modulo M la probabilità e la statistica  

p. 80  € 6,70 [isbn 978-8808-60094-3] 
 LDM 598 Modulo P La circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine 

p. 168  € 10,20 [isbn 978-8808-70094-0] 
ebook per lo studente

598 ebook multimediale volume 1 con bravi si diventa  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,30 [isbn 978-8808-33566-1] 

598 ebook multimediale volume 2 con bravi si diventa  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 20,10 [isbn 978-8808-43569-9] 

598 ebook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-33562-3] 

598 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-43562-0] 

598 ebook multimediale modulo a I numeri licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 6,30 [isbn 978-8808-13535-3] 

598 ebook multimediale modulo C Il calcolo letterale licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 6,60 [isbn 978-8808-23535-0] 

598 ebook multimediale modulo D Le equazioni e le disequazioni di primo grado 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 4,90 [isbn 978-8808-33535-7] 

598 ebook multimediale modulo e La retta e i sistemi lineari  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 5,10 [isbn 978-8808-43535-4] 

598 ebook multimediale modulo F La geometria euclidea e la congruenza  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 5,60 [isbn 978-8808-53535-1] 

598 ebook multimediale modulo h I radicali e le equazioni di secondo grado 
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 5,60 [isbn 978-8808-63535-8] 

598 ebook multimediale modulo I approfondimenti di algebra licenza online  
biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 5,10 [isbn 978-8808-73535-5] 

598 ebook multimediale modulo M La probabilità e la statistica  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 4,90 [isbn 978-8808-83535-2] 

598 ebook multimediale modulo P La circonferenza, le grandezze geometriche  
e la similitudine licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 7,40 [isbn 978-8808-93535-9] 

598 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bergaminibianco 
risorse per l’insegnante

598 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su dVd-ROM  
con prove di verifica - Volumi 1 e 2  [isbn 978-8808-18820-5] 

598 Idee per insegnare - Volumi 1 e 2  p. 216  [isbn 978-8808-13095-2] 
ebook scuolabook per lo studente

598 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 520  € 13,90 [isbn 978-8808-14993-0] 
598 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 496  € 14,50 [isbn 978-8808-24994-4] 

2012

MateMatica.bianco con Maths in english   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LDM 599 Volume 3  con  DVD-ROM con Maths in English  
p. 504  € 26,80 [isbn 978-8808-33110-6] 

 LD 599 Volume 3 con Maths in English p. 504  € 22,50 [isbn 978-8808-21443-0] 
 LD 599 Volume 3S  p. 320  € 15,40 [isbn 978-8808-50053-3] 
 LDM 599 Volume 4  p. 544  € 26,40 [isbn 978-8808-20004-4] 
 LD 599 Volume 4  p. 544  € 23,80 [isbn 978-8808-80003-9] 
 LD 599 Volume 4S  p. 448  € 20,30 [isbn 978-8808-60053-0] 
 LDM 599 Volume 5  p. 376  € 19,40 [isbn 978-8808-80004-6] 
 LD 599 Volume 5  p. 376  € 17,10 [isbn 978-8808-60004-2] 
 LDM 599 Lineamenti di analisi S. Disequazioni e funzioni - U. Limiti - V. Derivate  

e studio di funzioni p. 528  € 25,90 [isbn 978-8808-90084-5] 
 LD 599 Lineamenti di analisi S. Disequazioni e funzioni - U. Limiti - V. Derivate  

e studio di funzioni p. 528  € 24,20 [isbn 978-8808-50052-6] 
 LD 599 Modulo UV Limiti, derivate e studio di funzioni  

p. 328  € 15,80 [isbn 978-8808-60054-7] 
 LDM 599 Modulo L Coniche e trasformazioni nel piano  

p. 144  € 9,10 [isbn 978-8808-80094-7] 
 LD 599 Modulo L Coniche e trasformazioni nel piano  

p. 144  € 8,50 [isbn 978-8808-60055-4] 
 LDM 599 Modulo N Esponenziali e logaritmi, successioni e analisi  

p. 120  € 8,40 [isbn 978-8808-60096-7] 
 LD 599 Modulo N Esponenziali e logaritmi, successioni e analisi  

p. 120  € 7,90 [isbn 978-8808-70053-7] 
 LDM 599 Modulo O Trigonometria e numeri complessi  

p. 176  € 10,40 [isbn 978-8808-70096-4] 
 LD 599 Modulo O Trigonometria e numeri complessi  

p. 176  € 9,80 [isbn 978-8808-80053-4] 
 LDM 599 Modulo s disequazioni e funzioni  

p. 192  € 11,10 [isbn 978-8808-80096-1] 
 LD 599 Modulo s disequazioni e funzioni  

p. 192  € 10,60[isbn 978-8808-90053-1] 
 LDM 599 Modulo U Limiti p. 128  € 8,40 [isbn 978-8808-90096-8] 
 LD 599 Modulo U Limiti p. 128  € 7,90 [isbn 978-8808-30054-6] 

MATEMATICA
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■		Manuale blu 2.0 di matematica

 Seconda edizione

■		Matematica azzurro

 Seconda edizione

■		Matematica blu 2.0

 Seconda edizione

Confezione 3 con Tutor - Volume 3A + Volume 3B  p. 1068  ISBN 978.88.08.83744.8   37,80
Confezione 3 - Volume 3A + Volume 3B  p. 1068  ISBN 978.88.08.43782.2   34,70
Confezione 4 con Tutor  p. 800  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.50380.0
Volume 5 con Tutor  p. 624  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.90612.0
Confezione 4  p. 800  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.46141.4
Volume 5  p. 624  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.53316.6
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

Libro Digitale Multimediale

Volume 3 con Tutor  p. 784  ISBN 978.88.08.23630.2   34,90
Volume 3  p. 784  ISBN 978.88.08.53781.2   31,80
Volume 4 con Tutor  p. 792  ISBN 978.88.08.83338.9   35,90
Volume 5 con Tutor  p. 856  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.75508.7
Volume 4  p. 792  ISBN 978.88.08.84542.9   32,80
Volume 5  p. 856  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.86500.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

Libro Digitale Multimediale

Volume 3 con Tutor 
p. 576  ISBN 978.88.08.83629.8   25,90
Volume 4 con Tutor  p. 552  ISBN 978.88.08.71817.4   25,60
Modulo Lambda  p. 250  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.58994.1
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed

Libro Digitale Multimediale

■		Matematica verde

 Seconda edizione

Confezione 3 con Tutor - Volume 3A + Volume 3B  p. 872  ISBN 978.88.08.72121.1   38,20
Volume 3G  p. 752  ISBN 978.88.08.64378.0   32,90
Confezione 4 con Tutor  p. 920  ISBN 978.88.08.43929.1   37,80
Confezione 3  p. 872  ISBN 978.88.08.83783.7   34,90
Confezione 4  p. 920  ISBN 978.88.08.83153.8   34,80
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed

Libro Digitale Multimediale

eBook per lo studente ai progressivi 589, 597, 603 e 617
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 LDM 599 Modulo v derivate e studio di funzioni  
p. 208  € 11,70 [isbn 978-8808-30097-3] 

 LD 599 Modulo v derivate e studio di funzioni  
p. 208  € 11,10 [isbn 978-8808-40054-3] 

 LD 599 Modulo w integrali p. 128  € 8,00 [isbn 978-8808-50054-0] 
ebook per lo studente

599 ebook multimediale volume 3 con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,50 [isbn 978-8808-27180-8] 

599 ebook multimediale volume 4 con Maths in english licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,20 [isbn 978-8808-73573-7] 

599 ebook multimediale volume 5 con Maths in english licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 14,10 [isbn 978-8808-93573-1] 

599 ebook volume 3 con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 14,00 [isbn 978-8808-53573-3] 

599 ebook volume 3S con Maths in english licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 9,60 [isbn 978-8808-63573-0] 

599 ebook volume 4 con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-60003-5] 

599 ebook volume 4S con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 12,70 [isbn 978-8808-83573-4] 

599 ebook volume 5 con Maths in english licenza online biennale individuale  
a privati - versione booktab € 10,70 [isbn 978-8808-40004-8] 

599 ebook multimediale Lineamenti di analisi (SUV) con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 18,90 [isbn 978-8808-63574-7] 

599 ebook Lineamenti di analisi (SUV) con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,10 [isbn 978-8808-53574-0] 

599 ebook UV con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 9,90 [isbn 978-8808-93575-5] 

599 ebook multimediale volume L con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 6,60 [isbn 978-8808-43574-3] 

599 ebook volume L con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 5,30 [isbn 978-8808-33574-6] 

599 ebook multimediale volume N con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 6,10 [isbn 978-8808-83574-1] 

599 ebook volume N con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 4,90 [isbn 978-8808-73574-4] 

599 ebook multimediale volume O con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 7,60 [isbn 978-8808-13575-9] 

599 ebook volume O con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 6,10 [isbn 978-8808-93574-8] 

599 ebook multimediale volume S con Maths in english  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 8,10 [isbn 978-8808-33575-3] 

599 ebook volume S con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 6,60 [isbn 978-8808-23575-6] 

599 ebook multimediale volume U con Maths in english licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 6,10 [isbn 978-8808-53575-7] 

599 ebook volume U con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 4,90 [isbn 978-8808-43575-0] 

599 ebook multimediale volume V con Maths in english licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 8,50 [isbn 978-8808-73575-1] 

599 ebook volume V con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 6,90 [isbn 978-8808-63575-4] 

599 ebook W con Maths in english licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 5,00 [isbn 978-8808-83575-8] 

599 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco 
risorse per l’insegnante

599 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su dVd-ROM con prove  
di verifica - Volume 3  [isbn 978-8808-13164-5] 

599 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4 e 5) per l’insegnante su dVd-ROM  
+ Prove 4 e 5  [isbn 978-8808-30004-1] 

599 Idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
599 Idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 

ebook scuolabook
599 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 504  € 14,00 [isbn 978-8808-24982-1] 
599 Volume 4 ebook Scuolabook  € 14,90 [isbn 978-8808-40045-1] 
599 Volume 5 ebook Scuolabook  € 10,70 [isbn 978-8808-50045-8] 

2012

MateMatica.blu   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 600 Volume 2 Algebra, Geometria, Probabilità p.870 € 38,00 [isbn 978-8808-21152-1] 
# 600 2000 esercizi in più - volume 1 con Laboratorio di matematica e schede  

su Problemi, ragionamenti, deduzioni p. 352  € 14,90 [isbn 978-8808-12991-8] 
600 2000 esercizi in più - volume 2 con Laboratorio di matematica e schede  

su Problemi, ragionamenti, deduzioni p. 304  € 13,60 [isbn 978-8808-33178-6] 
600 Volume 2 ebook Scuolabook  € 23,70 [isbn 978-8808-34496-0] 
600 ebook volume 2  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 

€ 23,70 [isbn 978-8808-73563-8] 
600 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
600 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove   

[isbn 978-8808-31218-1] 
600 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 

2010
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■		Matematica rosso

 Seconda edizione

Volume 3  p. 568  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.93782.7
Volume 3 con Tutor  p. 568  ISBN 978.88.08.33630.9   31,70
Volume 3S con Tutor  p. 440  ISBN 978.88.08.23783.5   25,00
Volume 4  p. 584  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.75518.6
Volume 4 con Tutor  p. 584  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.33934.8
Volume 5  p. 496  ISBN 978.88.08.53783.6   29,20
Modulo R  p. 136  ISBN 978.88.08.63783.3   11,10
eBook multimediale con Tutor - Volume 3 - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.83782.0   23,10
eBook multimediale con Tutor - Volume 3S - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.60824.6   18,20
eBook multimediale con Tutor - Volume 4  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.66237.8
eBook - Volume 5 - licenza online biennale individuale a privati  ISBN 978.88.43783.9   18,20
eBook multimediale - Modulo R - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.71886.0   8,10
eBook per LIM su DVD-ROM - Volume 3  ISBN 978.88.08.50143.1
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminirosso2ed

Libro Digitale Multimediale
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		Matematica.bianco con Maths in English VoluMi

libro Digitale Multimediale libro Digitale

eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-Rom con prove di verifica 
Volume 3  ISBN 978.88.08.13164.5 
Idee per insegnare - Volume 3  ISBN 978.88.08.23176.5
eBook di teoria ed esercizi (vol.4+5) per l’insegnante su DVD-Rom + Prove 4+5 
ISBN 978.88.08.30004.1
Idee per insegnare vol. 4+5  ISBN 978.88.08.30474.2
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco

Volume 3  p. 504  ISBN 978.88.08.33110.6   26,80
Volume 4  p. 544  ISBN 978.88.08.20004.4   26,40
Volume 5  p. 376  ISBN 978.88.08.80004.6   19,40

Volume 3  p. 504  ISBN 978.88.08.21443.0   22,50 
Volume 3S  p. 320  ISBN 978.88.08.50053.3   15,40
Volume 4  p. 544  ISBN 978.88.08.80003.9   23,80
Volume 4S  p. 448  ISBN 978.88.08.60053.0   20,30
Volume 5  p. 376  ISBN 978.88.08.60004.2   17,10

libro Digitale Multimediale

Lineamenti di analisi 
S. Disequazioni e funzioni 
U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni 
p. 528  ISBN 978.88.08.90084.5   25,90
 

L - Coniche e trasformazioni nel piano 
p. 144  ISBN 978.88.08.80094.7   9,10
N - Esponenziali e logaritmi, successioni 
e analisi  p. 120  ISBN 978.88.08.60096.7   8,40
O - Trigonometria e numeri complessi 
p. 176  ISBN 978.88.08.70096.4   10,40
S - Disequazioni e funzioni 
p. 192  ISBN 978.88.08.80096.1   11,10
U - Limiti  p. 128  ISBN 978.88.08.90096.8   8,40
V - Derivate e studio di funzioni 
p. 208  ISBN 978.88.08.30097.3   11,70

libro Digitale

Lineamenti di analisi 
S. Disequazioni e funzioni 
U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni 
p. 528  ISBN 978.88.08.50052.6   24,20
UV - U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni 
p. 328  ISBN 978.88.08.60054.7   15,80
L - Coniche e trasformazioni nel piano 
p. 144  ISBN 978.88.08.60055.4   8,50
N - Esponenziali e logaritmi, successioni 
e analisi  p. 120  ISBN 978.88.08.70053.7   7,90
O - Trigonometria e numeri complessi 
p. 176  ISBN 978.88.08.80053.4   9,80
S - Disequazioni e funzioni 
p. 192  ISBN 978.88.08.90053.1   10,60
U - Limiti  p. 128  ISBN 978.88.08.30054.6   7,90
V - Derivate e studio di funzioni 
p. 208  ISBN 978.88.08.40054.3   11,10
W - Integrale 
p. 128  ISBN 978.88.08.50054.0   8,00

		Matematica.bianco con Maths in English MoDuli

libro Digitale

Volume 3 Libro Digitale - Complementi di algebra, Circonferenza, Coniche, Statistica 
p. 352  ISBN 978.88.08.73629.1   16,40
Volume 4 Libro Digitale - Esponenziali e logaritmi, Goniometria e trigonometria 
Introduzione alle funzioni, Probabilità 
p. 328  ISBN 978.88.08.53670.9   16,40
Volume 5 Libro Digitale - Limiti, Derivate, Studio di funzioni, Integrali 
p. 360  ISBN 978.88.08.73670.3   16,40
Tomo A Libro Digitale - Disequazioni, Coniche, Statistica, Esponenziali e logaritmi, Limiti, Derivate 
p. 760  ISBN 978.88.08.33700.9   28,70
Tomo B Libro Digitale - Studio di funzioni, Integrali e Probabilità di eventi complessi 
p. 104  ISBN 978.88.08.43700.6   10,20
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/elementidimatematica

■		Elementi di matematica con Maths in English
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MateMatica.blu   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LM 601 E.blu La retta e i sistemi lineari p. 152  € 10,60 [isbn 978-8808-20150-8] 
 LM 601 h.blu i radicali e le equazioni di secondo grado  

p. 200  € 12,70 [isbn 978-8808-10154-9] 
 LM 601 I.blu Complementi di algebra. Le trasformazioni geometriche e le coniche  

nel piano cartesiano p. 216  € 12,50 [isbn 978-8808-20164-5] 
 LM 601 P.blu Le grandezze geometriche e la similitudine  

p. 216  € 13,20 [isbn 978-8808-20193-5] 
 LM 601 Confezione 2 (moduli  H.blu, I.blu, P.blu, Statistica e probabilità.blu)   

p. 720  € 43,60 [isbn 978-8808-20043-3] 
# 601 2000 esercizi in più - volume 1 con Laboratorio di matematica e schede  

su Problemi, ragionamenti, deduzioni p. 352  € 14,90 [isbn 978-8808-12991-8] 
601 2000 esercizi in più - volume 2 con Laboratorio di matematica e schede su 

Problemi, ragionamenti, deduzioni p. 304  € 13,60 [isbn 978-8808-33178-6] 
601 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
601 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove   

[isbn 978-8808-31218-1] 
601 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
2010

MateMatica.blu 2.0    
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LDM 602 Volume 5 con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  
p. 880  € 40,20 [isbn 978-8808-50005-2] 

 LD 602 Volume 5 moduli U, V+W, sigma p. 888  € 36,50 [isbn 978-8808-25722-2] 
602 ebook multimediale volume 5 moduli U, V+W, Sigma con Maths in english  

licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 29,30 [isbn 978-8808-33573-9] 

602 ebook volume 5  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 22,80 [isbn 978-8808-23573-2] 

 LD 602 S+L.blu Equazioni, disequazioni e funzioni + Geometria analitica  
p. 568  € 31,40 [isbn 978-8808-50034-2] 

 LD 602 N.blu Esponenziali e logaritmi p. 88  € 9,60 [isbn 978-8808-15733-1] 
 LM 602 O+Q.blu Goniometria + Trigonometria  

p. 368  € 22,50 [isbn 978-8808-15735-5] 
 LM 602 T.blu Matrici e sistemi lineari p. 128  € 10,30 [isbn 978-8808-30036-2] 
 LD 602 U.blu Funzioni e limiti p. 280  € 17,90 [isbn 978-8808-40044-4] 
 LM 602 v.blu derivate e studi di funzioni p. 336  € 20,20 [isbn 978-8808-20048-8] 
 LM 602 V+W.blu Derivate e studi di funzioni + Integrali (con analisi numerica) 

p. 520  € 30,60 [isbn 978-8808-20057-0] 
 LM 602 Alfa+sigma.blu Probabilità + Distribuzioni di probabilità  

p. 184  € 13,00 [isbn 978-8808-30062-1] 
 LM 602 beta.blu statistica descrittiva p. 128  € 10,10 [isbn 978-8808-30104-8] 
 LM 602 Beta+alfa+sigma.blu Statistica descrittiva + Probabilità + Distribuzioni  

di probabilità p. 312  € 18,70 [isbn 978-8808-20108-9] 
 LM 602 delta.blu inferenza statistica p. 96  € 9,90 [isbn 978-8808-30112-3] 
 LD 602 Pi.greco blu Geometria nello spazio  

p. 152  € 11,40 [isbn 978-8808-10125-9] 
 LD 602 Tau.blu Trasformazioni geometriche  

p. 112  € 9,60 [isbn 978-8808-31238-9] 
602 ebook modulo S+L.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-73630-7] 
602 ebook modulo N.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 6,00 [isbn 978-8808-53630-3] 
602 ebook modulo t.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 6,40 [isbn 978-8808-43573-6] 
602 ebook modulo U.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 11,20 [isbn 978-8808-93630-1] 
602 ebook modulo Pi greco.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 7,10 [isbn 978-8808-63630-0] 
602 ebook modulo tau.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 6,00 [isbn 978-8808-83630-4] 
602 Idee per insegnare  p. 552  [isbn 978-8808-20126-3] 
602 eBook di teoria ed esercizi (vol.4+5) per l’insegnante su dVd-ROM  

+ Prove 4+5  [isbn 978-8808-40005-5] 
602 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
602 Volume 5 ebook Scuolabook  € 22,80 [isbn 978-8808-13762-3] 
602 tau.blu ebook Scuolabook trasformazioni geometriche  

p. 115  € 6,00 [isbn 978-8808-60100-1] 
602 t.blu ebook Scuolabook Matrici e sistemi lineari  

p. 131  € 6,40 [isbn 978-8808-73549-2]                                                    2011

MateMatica.blu 2.0  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 603 Volume 3 con Tutor  p. 784  € 34,90 [isbn 978-8808-23630-2] 
 LDM 603 Volume 4 con Tutor  p. 792  € 35,90 [isbn 978-8808-83338-9] 
 LDM 603 Volume 5 con Tutor  p. 856  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-75508-7] 
 LDM 603 Volume 3  p. 784  € 31,80 [isbn 978-8808-53781-2] 
 LDM 603 Volume 4  p. 792  € 32,80 [isbn 978-8808-84542-9] 
 LDM 603 Volume 5  p. 856  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-86500-7] 

603 ebook multimediale con tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 25,40 [isbn 978-8808-33781-8] 

603 ebook multimediale con tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-45387-7] 

603 ebook multimediale con tutor - Volume 5 licenza online biennale individuale 
a privati - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-66923-0] 

603 ebook per LIM su DVD-rOM- Volume 3  [isbn 978-8808-40143-4] 
603 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed                              

2016 

MateMatica.blu  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 604 Volume 1  p. 840  € 38,40 [isbn 978-8808-22085-1] 
 LDM 604 Volume 2  p. 912  € 38,20 [isbn 978-8808-50761-7] 
 LDM 604 Volume Algebra 1 con Statistica   

p. 680  € 30,80 [isbn 978-8808-99882-8] 
 LDM 604 Volume Algebra 2 con Probabilità  

p. 584 € 27,60 [isbn 978-8808-62508-3] 
 LDM 604 Volume Geometria  p. 496  € 22,70 [isbn 978-8808-55656-1] 

604 ebook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 28,00 [isbn 978-8808-53763-8] 

604 ebook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 27,80 [isbn 978-8808-74949-9] 

604 ebook multimediale - Volume algebra 1 con Statistica  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 22,40 [isbn 978-8808-56654-6] 

604 ebook multimediale - Volume algebra 2 con Probabilità  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab  
€ 20,10 [isbn 978-8808-54696-8] 

604 ebook multimediale - Volume Geometria licenza online triennale individuale  
a privati - versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-37752-4] 

604 ebook per LIM - Volume 1  [isbn 978-8808-63763-5] 
604 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed 

2016

MateMatica.in3Passi   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi 

 LD 605 Volume 1  p. 160  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72093-1] 
605 ebook - Volume 1  - versione booktab (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-63438-2] 
605 Contenuti online su http://online.scuola.zanichelli.it/matematicain3passi 

2017
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MateMatica in cucina   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Sabrina Cerneaz, Anna Cannas

 LDM 606 Volume 1  p. 480  € 23,90 [isbn 978-8808-62113-9] 
 LDM 606 Volume 2  p. 448  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-74685-6] 

606 ebook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-44340-3] 

606 ebook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-54129-1] 

606 Contenuti online in online.zanichelli.it/matematicaincucina 
2017

MateMatica MultiMediale.azzurro   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

 LDM 607 Volume 1 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 
1 p. 528  € 28,90 [isbn 978-8808-23467-4] 

 LDM 607 Volume 2 azzurro con Tutor con fascicolo Costruire competenze  
di matematica 2 p. 416  € 27,90 [isbn 978-8808-63643-0] 

 LDM 607 Volume 1  p. 528  € 24,90 [isbn 978-8808-83466-9] 
 LDM 607 Volume 2 azzurro  p. 416  € 23,90 [isbn 978-8808-43643-6] 

ebook per lo studente
607 ebook multimediale con tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 18,10 [isbn 978-8808-93466-6] 
607 ebook multimediale con tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-33643-9] 
risorse per l’insegnante

607 ebook per LIM su DVD-rOM - Volumi 1+2 contiene gli ebook e le risorse  
per l’insegnante di Matematica multimediale.azzurro 1+2  
[isbn 978-8808-53643-3] 

607 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
607 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeazzurro 

2014

MateMatica MultiMediale.bianco   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

 LDM 608 Volume 1 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 
1 p. 480  € 25,00 [isbn 978-8808-53467-5] 

 LDM 608 Volume 2 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 
2 p. 448  € 24,70 [isbn 978-8808-83742-4] 

 LDM 608 Volume 1  p. 432  € 23,00 [isbn 978-8808-33467-1] 
 LDM 608 Volume 2  p. 448  € 23,00 [isbn 978-8808-83643-4] 

ebook per lo studente
608 ebook multimediale con tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-43467-8] 
608 ebook multimediale con tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-73643-7] 
risorse per l’insegnante

608 ebook per LIM su DVD-rOM - Volumi 1+2 contiene gli ebook  
e le risorse per l’insegnante di Matematica multimediale.bianco 1+2 
[isbn 978-8808-93643-1] 

608 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
608 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialebianco 

2014

MateMatica MultiMediale.blu   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

 LDM 609 Volume 1 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 1 
p. 728  € 40,30 [isbn 978-8808-73467-9] 

 LDM 609 Volume 2 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 2 
p. 752  € 40,30 [isbn 978-8808-73634-5] 

 LDM 609 Volume 1  p. 728  € 36,30 [isbn 978-8808-19965-2] 
 LDM 609 Volume 2  p. 752  € 36,30 [isbn 978-8808-53644-0] 
 LDM 609 Volume Algebra 1 con Statistica con Tutor  

con fascicolo Costruire competenze di matematica 1  
p. 584  € 30,70 [isbn 978-8808-53632-7] 

 LDM 609 Volume Algebra 2 con Probabilità con Tutor con fascicolo Costruire 
competenze di matematica 2  
p. 496  € 30,70 [isbn 978-8808-93642-4] 

 LDM 609 Volume Algebra 1 con Statistica   
p. 584  € 27,10 [isbn 978-8808-43632-0] 

 LDM 609 Volume Algebra 2 con Probabilità p. 496 € 27,10 [isbn 978-8808-23643-2] 
 LDM 609 Volume Geometria  p. 408  € 19,90 [isbn 978-8808-83644-1] 

ebook per lo studente
609 ebook multimediale con tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 26,40 [isbn 978-8808-63467-2] 
609 ebook multimediale con tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 26,40 [isbn 978-8808-43644-3] 
609 ebook multimediale con tutor - Volume algebra 1 con Statistica   

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-33632-3] 

609 ebook multimediale con tutor - Volume algebra 2 con Probabilità   
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-13643-5] 

609 ebook multimediale - Volume Geometria  licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-73644-4] 
risorse per l’insegnante

609 ebook per LIM su DVD-rOM - Volumi 1+2 contiene gli ebook  
e le risorse per l’insegnante di Matematica multimediale.blu 1+2  
[isbn 978-8808-63644-7] 

609 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
609 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeblu 

2014

MateMatica MultiMediale.verde   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

 LDM 610 Volume 1 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 
1 p. 576  € 32,30 [isbn 978-8808-43468-5] 

 LDM 610 Volume 2 con Tutor con fascicolo Costruire competenze di matematica 
2 p. 536  € 31,20 [isbn 978-8808-93742-1] 

 LDM 610 Volume 1  p. 584  € 28,40 [isbn 978-8808-83467-6] 
 LDM 610 Volume 2  p. 536  € 27,40 [isbn 978-8808-23645-6] 

ebook per lo studente
610 ebook multimediale con tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 20,70 [isbn 978-8808-93467-3] 
610 ebook multimediale con tutor - Volume 2  licenza online biennale individuale 

a privati - versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-93644-8] 
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risorse per l’insegnante
610 ebook per LIM su DVD-rOM - Volumi 1+2 contiene gli ebook e le risorse per 

l’insegnante di Matematica multimediale.verde 1+2 [isbn 978-8808-33645-3] 
610 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
610 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeverde 

2014

MateMatica.rosso con Maths in english   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 611 Volume 4 con Maths in English p. 584  € 30,90 [isbn 978-8808-13207-9] 
 LD 611 Volume 5 con Maths in English p. 552  € 30,00 [isbn 978-8808-23211-3] 
 LDM 611 Volume 5 con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  

p. 552  € 33,00 [isbn 978-8808-26310-0] 
 LD 611 Modulo L.rosso Elementi di geometria analitica  

p. 136  € 11,10 [isbn 978-8808-43216-2] 
 LD 611 Modulo X+Y.rosso Fondamenti di ricerca operativa e programmazione lineare 

p. 224  € 15,60 [isbn 978-8808-43232-2] 
611 ebook volume L.rosso con Maths in english licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 6,90 [isbn 978-8808-93576-2] 
611 ebook multimediale volume 5 con Maths in english licenza online biennale  

individuale a privati - versione booktab € 24,00 [isbn 978-8808-83576-5] 
611 ebook volume 4  licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 

€ 19,30 [isbn 978-8808-53576-4] 
611 ebook volume 5  licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 

€ 18,70 [isbn 978-8808-73576-8] 
611 ebook volume X+Y.rosso con Maths in english licenza online quadriennale  

individuale a privati - versione booktab € 9,70 [isbn 978-8808-23577-0] 
611 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminirosso 
611 eBook di teoria ed esercizi  (vol. 4+5) per l’insegnante su dVd-ROM  

+ Prove vol. 4+5  [isbn 978-8808-90004-3] 
611 Idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
611 Idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 
611 Volume 4 ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 584  € 19,30 [isbn 978-8808-80066-4] 
611 Volume 5 ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 552  € 18,70 [isbn 978-8808-90066-1] 
611 Modulo X+Y.rosso ebook Scuolabook Fondamenti di ricerca operativa  

e programmazione lineare p. 227  € 9,70 [isbn 978-8808-90068-5] 
2012

MateMatica.rosso  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 612 Volume 3 con Tutor  p. 568  € 31,70 [isbn 978-8808-33630-9] 
 LDM 612 Volume 3S con Tutor  p. 440  € 25,00 [isbn 978-8808-23783-5] 
 LDM 612 Volume 4 con Tutor  p. 584  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-33934-8] 
 LDM 612 Volume 3  p. 568  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-93782-7] 
 LDM 612 Volume 4  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-75518-6] 
 LD 612 Volume 5  p. 496  € 29,20 [isbn 978-8808-53783-6] 
 LDM 612 Modulo r  p. 136  € 11,10 [isbn 978-8808-63783-3] 

612 ebook multimediale con tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 23,10 [isbn 978-8808-83782-0] 

612 ebook multimediale con tutor - Volume 3S licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione booktab € 18,20 [isbn 978-8808-60824-6] 

612 ebook multimediale con tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-66237-8] 

612 ebook - Volume 5 licenza online biennale individuale a privati - versione 
booktab € 18,20 [isbn 978-8808-43783-9] 

612 ebook multimediale - Modulo r licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 8,10 [isbn 978-8808-71886-0] 

612 ebook per LIM su DVD-rOM - Volume 3  [isbn 978-8808-50143-1] 
612 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminirosso2ed 

2016

MateMatica.verde   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 613 Volume 2 Algebra, Geometria, Probabilità  
p.624 € 28,30 [isbn 978-8808-11273-6] 

#LD 613 algebra.verde 1 con statistica  p. 568  € 22,90 [isbn 978-8808-20912-2] 
 LD 613 algebra.verde 2 con Probabilità  p. 424  € 21,90 [isbn 978-8808-30920-4] 
#LM 613 2500 esercizi in più 1  con Laboratorio di matematica e schede su Problemi, 

ragionamenti, deduzioni p. 344  € 14,00 [isbn 978-8808-12957-4] 
 LM 613 2500 esercizi in più 2 con Laboratorio di matematica e schede su Problemi, 

ragionamenti, deduzioni p. 272  € 12,90 [isbn 978-8808-43230-8] 

613 ebook algebra.verde volume 1  licenza online triennale individuale a privati  
versione booktab € 14,30 [isbn 978-8808-93563-2] 

613 ebook algebra.verde volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 13,70 [isbn 978-8808-53564-1] 

613 ebook volume 2 algebra + Geometria + Probabilità licenza online biennale  
individuale a privati - versione booktab € 17,70 [isbn 978-8808-73564-5] 

613 Volume 2 ebook Scuolabook  € 17,70 [isbn 978-8808-14497-3] 
613 Contenuti online in scuola.zanichelli.it/online/bergaminiverde 
613 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove   

[isbn 978-8808-31230-3] 
613 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0]              2010

MateMatica.verde   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

#LM 614 A.verde I numeri p. 144  € 8,50 [isbn 978-8808-30202-1] 
#LM 614 B.verde Gli insiemi, la logica e le relazioni p.136  € 8,50 [isbn 978-8808-30210-6] 
#LM 614 c.verde il calcolo letterale p. 168  € 9,00 [isbn 978-8808-20213-0] 
#LM 614 D.verde Le equazioni e le disequazioni di primo grado  

p. 96  € 7,30 [isbn 978-8808-40230-1] 
 LM 614 E.verde La retta e i sistemi lineari p. 112  € 7,30 [isbn 978-8808-20235-2] 
 LM 614 h.verde i radicali e le equazioni di secondo grado  

p. 144  € 8,50 [isbn 978-8808-40236-3] 
 LM 614 I.verde Complementi di algebra. Trasformazioni geometriche nel piano 

cartesiano p. 152  € 8,80 [isbn 978-8808-20245-1] 
 LM 614 F.verde La geometria euclidea e la congruenza  

p. 128  € 8,00 [isbn 978-8808-20259-8] 
 LM 614 P.verde La circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine 

p. 208  € 10,90 [isbn 978-8808-20263-5] 
#LM 614 2500 esercizi in più 1  con Laboratorio di matematica e schede su Problemi, 

ragionamenti, deduzioni p. 344  € 14,00 [isbn 978-8808-12957-4] 
 LM 614 2500 esercizi in più 2 con Laboratorio di matematica  

e schede su Problemi, ragionamenti, deduzioni  
p. 272  € 12,90 [isbn 978-8808-43230-8] 

614 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su dVd-ROM + Prove  
[isbn 978-8808-31230-3] 

614 Idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino 
e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 

614 Contenuti online in scuola.zanichelli.it/online/bergaminiverde                          2010

MateMatica.verde  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 615 Volume 1  p. 704  € 29,40 [isbn 978-8808-13734-0] 
 LDM 615 Volume 2  p. 656  € 30,90 [isbn 978-8808-30205-2] 
 LD 615 Volume 1  € 27,90 [isbn 978-8808-67589-7] 
 LD 615 Volume 2  € 27,90 [isbn 978-8808-72582-0] 

615 ebook multimediale - Volume 1  - versione booktab  
€ 21,40 [isbn 978-8808-53767-6] 

615 ebook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-99421-9] 

615 ebook - Volume 1  - versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-13849-1] 
615 ebook - Volume 2  - versione booktab € 17,40 [isbn 978-8808-43215-5] 
615 ebook per LIM - Volume 1  [isbn 978-8808-63767-3] 
615 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed 

2016

MateMatica.verde con Maths in english   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

 LD 616 Volume 4 con Maths in English p. 688  € 34,30 [isbn 978-8808-23572-5] 
 LD 616 confezione 4s con Maths in english p. 776  € 37,50 [isbn 978-8808-13682-4] 
 LD 616 Volume 5 con Maths in English p. 632  € 31,90 [isbn 978-8808-23610-4] 
 LD 616 Volume 5S con Maths in English p. 344  € 18,40 [isbn 978-8808-27264-5] 
 LD 616 Epsilon.verde Le serie, le serie di Fourier e la trasformata di Laplace  

p. 248  € 13,90 [isbn 978-8808-37272-7] 
 LD 616 Confezione volume 5S + Epsilon.verde   

p. 592  € 31,40 [isbn 978-8808-27750-3] 
 LDM 616 Volume 5 con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  

p. 632  € 35,00 [isbn 978-8808-50002-1] 
 LDM 616 Volume 5S con fascicolo Costruire competenze di matematica 5  

p. 344  € 20,40 [isbn 978-8808-60002-8] 
 LDM 616 Confezione volume 5S + Epsilon.verde con fascicolo Costruire competenze  

di matematica 5 p. 592  € 34,50 [isbn 978-8808-80002-2] 
 LDM 616 Modulo Alfa+Beta.verde Fondamenti di probabilità e statistica  

descrittiva p. 224  € 14,60 [isbn 978-8808-70084-1] 
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 LDM 616 Modulo L.verde La geometria analitica  p. 272  € 17,00 [isbn 978-8808-90094-4] 
 LDM 616 Modulo O.verde La trigonometria p. 296  € 18,20 [isbn 978-8808-30095-9] 
 LDM 616 Modulo s.verde dalle disequazioni alle funzioni  

p. 192  € 13,00 [isbn 978-8808-40095-6] 
 LDM 616 Modulo S+L.verde Fondamenti di calcolo algebrico e geometria  

analitica con equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
p. 456  € 26,40 [isbn 978-8808-50095-3] 

 LDM 616 Modulo U.verde I limiti e le funzioni  p. 216  € 14,60 [isbn 978-8808-60095-0]
 LDM 616 Modulo v.verde il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni  

p. 224  € 14,60 [isbn 978-8808-70095-7] 
 LDM 616 Modulo w.verde il calcolo integrale e le equazioni differenziali  

p. 176  € 12,30 [isbn 978-8808-80095-4] 
616 ebook multimediale confezione 4S con Maths in english licenza online triennale 

individuale a privati - versione booktab € 29,70 [isbn 978-8808-93579-3] 
616 ebook multimediale volume 5 con Maths in english licenza online biennale  

individuale a privati - versione booktab € 25,50 [isbn 978-8808-63579-2] 
616 ebook multimediale confezione 5S+epsilon con Maths in english licenza online 

biennale individuale a privati - versione booktab € 25,10 [isbn 978-8808-33580-7] 
616 ebook volume 4 con Maths in english licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 21,40 [isbn 978-8808-43579-8] 
616 ebook confezione 4S con Maths in english licenza online triennale individuale  

a privati - versione booktab € 23,40 [isbn 978-8808-93583-0] 
616 ebook volume 5 con Maths in english licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-83579-6] 
616 ebook confezione 5S+epsilon con Maths in english licenza online biennale 

individuale a privati - versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-43584-2] 
616 ebook multimediale modulo alfa+beta.verde su www.online.zanichelli.it 

- licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-93533-5] 

616 ebook multimediale modulo L.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 12,40 [isbn 978-8808-33534-0] 

616 ebook multimediale modulo O.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 13,20 [isbn 978-8808-43534-7] 

616 ebook multimediale modulo S.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 9,50 [isbn 978-8808-53534-4] 

616 ebook multimediale modulo S+L.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 19,20 [isbn 978-8808-63534-1] 

616 ebook multimediale modulo U.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-73534-8] 

616 ebook Multimediale modulo V.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-83534-5] 

616 ebook multimediale modulo W.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 9,00 [isbn 978-8808-93534-2] 

616 ebook modulo epsilon.verde con Maths in english licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 8,70 [isbn 978-8808-43630-6] 

616 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiverde 
616 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4+5) per l’insegnante su dVd-ROM 

+ Prove (vol. 4+5)  [isbn 978-8808-30002-7] 
616 ebook di teoria ed esercizi (vol. 4S+5S+epsilon) 

per l’insegnante su dVd-ROM + Prove  [isbn 978-8808-40002-4] 
616 Idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
616 Idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 
616 Volume 4 ebook Scuolabook con Maths in english 

p. 688  € 21,40 [isbn 978-8808-20067-9] 
616 Confezione 4S ebook Scuolabook con Maths in english 

p. 814  € 23,40 [isbn 978-8808-14974-9] 
616 Volume 5 ebook Scuolabook con Maths in english 

p. 632  € 19,90 [isbn 978-8808-30067-6] 
616 Volume 5S ebook Scuolabook con Maths in english 

p. 248  € 11,50 [isbn 978-8808-40067-3] 
616 Confezione volume 5S + epsilon.verde ebook Scuolabook 

p. 598  € 19,60 [isbn 978-8808-50067-0]                                                            2012

MateMatica.verde  seconda edizione   
di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone

 LDM 617 Confezione 3 con Tutor volume 3A + volume 3B p. 872  € 38,20 
[isbn 978-8808-72121-1] 

 LDM 617 Volume 3G  p. 752  € 32,90 [isbn 978-8808-64378-0] 
 LDM 617 Confezione 4 con Tutor volume 4A + volume 4B 

p. 920  € 37,80 [isbn 978-8808-43929-1] 
 LDM 617 Confezione 3 vol. 3A + vol. 3B p. 872  € 34,90 [isbn 978-8808-83783-7] 
 LDM 617 Confezione 4 volume 4A + volume 4B 

p. 920  € 34,80 [isbn 978-8808-83153-8] 

617 ebook multimediale con tutor - Confezione 3 licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 27,80 [isbn 978-8808-43789-1] 

617 ebook multimediale - Volume 3G licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 24,00 [isbn 978-8808-49596-9] 

617 ebook multimediale con tutor - Confezione 4 licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 27,50 [isbn 978-8808-31203-7] 

617 ebook per LIM su DVD-rOM - Confezione 3  [isbn 978-8808-60143-8] 
 617 ebook per LIM su DVD-rOM - Confezione 4  [isbn 978-8808-57525-8] 

617 Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed 
2016

Matutor Per la Quinta liceo scientiFico il tuo personal trainer 
per l’esame di matematica  di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi

 LMS 618 Volume unico con eBook Scuolabook La Matematica 
per l’Esame di matematica p. 400  € 19,40 [isbn 978-8808-33764-1] 

618 Contenuti online in matutor.scuola.zanichelli.it 
618 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400  € 12,10 [isbn 978-8808-11493-8] 

2012

 LM 619 la seconda Prova di MateMatica  edizione 2017   
di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi,  
2017   p. 352  € 15,10 [isbn 978-8808-63085-8] 

bertINettO C., MetIäINeN a., PaaSONeN j., VOUtILaINeN e.  
contaci! 

 LD 621 Confezione 1 Numeri, relazioni, dati 1 + Misure, spazio e figure 1 
+ fascicolo di tavole numeriche p. 648  € 26,80 [isbn 978-8808-06443-1] 

 LD 621 Confezione 2 Numeri, relazioni, dati 2 + Misure, spazio e figure 2 
p. 512  € 23,40 [isbn 978-8808-22009-7] 

 LD 621 Confezione 3 Numeri, relazioni e funzioni, dati e previsioni 3 
+ Misure, spazio e figure 3 p. 584  € 26,00 [isbn 978-8808-22010-3] 

 LDM 621 Confezione 1 con CD Numeri, relazioni, dati 1 + Misure, spazio e figure 
1+ fascicolo di tavole numeriche p. 632  € 30,30 [isbn 978-8808-21132-3] 

 LDM 621 Confezione 2 con CD Numeri, relazioni, dati 2 + Misure, spazio e figure 2 
p. 512  € 28,00 [isbn 978-8808-40019-2] 

 LDM 621 Confezione 3 con CD Numeri, relazioni e funzioni, dati e previsioni 
3 + Misure, spazio e figure 3 p. 584  € 30,50 [isbn 978-8808-60019-6] 

621 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/contaci 
ebook per lo studente

621 ebook Multimediale confezione 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-83626-7] 

621 ebook Multimediale confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
- versione booktab € 20,40 [isbn 978-8808-93694-3] 

621 ebook Multimediale confezione 3  licenza online biennale individuale a privati 
- versione booktab € 22,20 [isbn 978-8808-33695-8] 

621 ebook Multimediale confezione 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione bSmart € 22,10 [isbn 978-8808-20019-8] 

621 ebook Multimediale confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
- versione bSmart € 20,40 [isbn 978-8808-30019-5] 

621 ebook Multimediale confezione 3  licenza online biennale individuale a privati 
- versione bSmart € 22,20 [isbn 978-8808-50019-9] 

621 ebook confezione 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-73626-0] 

621 ebook confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-83694-6] 

621 ebook confezione 3  licenza online biennale individuale a privati  
versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-23695-1] 

621 ebook confezione 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione bSmart € 16,70 [isbn 978-8808-40120-5] 
risorse per l’insegnante

621 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-70019-3] 
621 Idee per insegnare - Consigli didattici e schede operative 

p. 672  [isbn 978-8808-93667-7] 
621 Idee per insegnare - Prove di verifica e prove d’esame  p. 184  [isbn 978-

8808-63685-0] 
ebook scuolabook per lo studente

621 Confezione 1 ebook Scuolabook  p. 648  € 16,70 [isbn 978-8808-14579-6] 
621 Confezione 2 ebook Scuolabook  p. 512  € 14,60 [isbn 978-8808-34580-6] 
621 Confezione 3 ebook Scuolabook  p. 584  € 16,20 [isbn 978-8808-14589-5] 

2012

bertONI C., YeO j., baN har Y., keNG SeNG t.  
Pensaci! 

 LDM 622 Volume 1 
p. 648  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-42118-0] 

 LDM 622 Volume 2 
p. 500  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-80656-7] 

622 ebook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati - 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-86432-1] 

622 ebook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati - 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-69791-2] 

622 Edizione per l’insegnante - Volume 1 
p. 700  [isbn 978-8808-74705-1] 

622 Edizione per l’insegnante - Volume 2 
p. 600  [isbn 978-8808-85472-8] 

 622 ebook per LIM su DVD-rOM  [isbn 978-8808-42824-0] 
622 Contenuti online in online.zanichelli.it/pensaci 

2017
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bertONI C. seMaFori intelligenti, record oliMPici 
e risParMio energetico Modelli matematici per comprendere la realtà 

 LM 623 Volume unico  p. 112  € 10,00 [isbn 978-8808-32118-3] 
623 ebook  - versione booktab € 6,20 [isbn 978-8808-63741-3] 
623 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/semaforiintelligenti 

2015

DOMaNICO M., tIeSI M., VILLeLLa a., PrINCIPatO r., tING Y.  
Maths.clil 

 LM 624 Definite Integrals  p. 56  € 6,00 [isbn 978-8808-52128-6] 
624 Teacher’s guide (pdf online) 
624 a CLIL handbook (pdf online) 
624 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/maths-clil 

2015

625 MaFFIa a., FerrettI F. costruire coMPetenze di MateMatica 
132 problemi per il primo biennio nel formato delle prove INVALSI,  
2014   p. 48  [isbn 978-8808-93468-0] 

626 MaFFIa a., FerrettI F. costruire coMPetenze di MateMatica 
180 problemi per il secondo biennio nel formato delle prove INVALSI, 
2014   p. 64  [isbn 978-8808-23469-8] 

PaOLa D., IMPeDOVO M., CaStaGNOLa e.  
MateMatica daPPertutto 

 LDM 627 Volume A di Domingo Paola e Michele Impedovo 
p. 472  € 25,50 [isbn 978-8808-26394-0] 

 LDM 627 Volume B di Domingo Paola, Michele Impedovo, Ercole Castagnola 
p. 536  € 28,20 [isbn 978-8808-23739-2] 

 LDM 627 Volume C di Domingo Paola, Michele Impedovo, Ercole Castagnola 
p. 256  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-93738-4] 

627 ebook multimediale - Volume a di Domingo Paola e Michele Impedovo 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,60 [isbn 978-8808-73469-3] 

627 ebook multimediale - Volume b di Domingo Paola, Michele Impedovo 
ercole Castagnola - versione booktab € 20,50 [isbn 978-8808-83765-3] 

627 ebook multimediale - Volume C di Domingo Paola, Michele Impedovo 
ercole Castagnola - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82614-5]

627 ebook annotato per LIM su DVD-rOM - Volume a con soluzioni 
prove e suggerimenti didattici [isbn 978-8808-63541-9] 

627 Guida all’eBook annotato per l’insegnante - Volume A  
p. 80  [isbn 978-8808-43522-4] 

627 ebook annotato per LIM su DVD-rOM - Volume b  [isbn 978-8808-33789-4] 
627 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/paolaimpedovo 

2014

VIaLe M., VItaLe V. 
10 in MateMatica e scienze 

 LM 628 Volume 1 
p. 128  € 9,30 [isbn 978-8808-92119-2] 

 LM 628 Volume 2 
p. 144  € 9,50 [isbn 978-8808-63651-5] 

628 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/10inmatematica 
2015

Fisica

aMaLDI U. dalla Mela di newton al bosone di higgs  
La fisica in cinque anni 

 LDM 629 Volume 1+2 plus Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore  
p. 520  € 30,30 [isbn 978-8808-73764-9] 

 LDM 629 Richiami di Meccanica  p. 176  € 13,00 [isbn 978-8808-83764-6] 
 LDM 629 Volume 1 Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 

p. 176  € 14,90 [isbn 978-8808-73470-9] 
 LDM 629 Volume 2 Cinematica, Dinamica, Termologia 

p. 320  € 16,80 [isbn 978-8808-23636-4] 
 LDM 629 Volume 3 Quantità di moto, Dinamica rotazionale, Gravitazione 

Termodinamica p. 400  € 31,90 [isbn 978-8808-43636-8] 
 LDM 629 Volume 4 Onde, campo elettrico e magnetico 

p. 472  € 30,30 [isbn 978-8808-23740-8] 
 LDM 629 Volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 

p. 512  € 32,30 [isbn 978-8808-33740-5] 
ebook per lo studente

629 eBook multimediale volume unico plus le misure, la luce, l’equilibrio, il moto 
il calore - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-63764-2] 

629 ebook multimediale richiami di Meccanica  - versione booktab 
€ 9,50 [isbn 978-8808-69928-2] 

629 eBook Multimediale volume 1 Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
versione booktab € 10,80 [isbn 978-8808-93593-9] 

629 eBook Multimediale Volume 1 Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 10,80 [isbn 978-8808-63470-2] 

629 ebook Multimediale volume 2 Cinematica, Dinamica, termologia licenza 
online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 12,20 [isbn 978-8808-93635-6] 

629 ebook Multimediale volume 3 quantità di moto, Dinamica rotazionale 
Gravitazione, termodinamica licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 23,20 [isbn 978-8808-33636-1] 

629 ebook Multimediale volume 4  Onde, campo elettrico e magnetico 
versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-93763-6] 

629 ebook Multimediale volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche, relatività 
e quanti - versione booktab € 23,50 [isbn 978-8808-43764-8] 
risorse per l’insegnante

629 Idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-83532-1] 
629 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-53764-5] 
629 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldimela/ 

2014

aMaLDI U. Fisica.verde 
 LDM 630 Volume unico  p. 574  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-12094-6] 
 LDM 630 Volume 1 Meccanica p. 384  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-32789-5] 
 LDM 630 Volume 2 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 

p. 288  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-71944-7] 
630 ebook multimediale Volume unico  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-44536-0] 

Domingo Paola   Michele Impedovo
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Domingo Paola   Michele Impedovo

Matematica dappertutto
MULTIMEDIALE

Matematica dappertutto propone problemi concreti e vicini  
alla realtà quotidiana. 
Gli studenti imparano a fare stime, a ragionare sugli ordini 
di grandezza, a interpretare i grafici che trovano sui giornali,  
a fare scelte consapevoli.

La matematica di tutti i giorni

• Esercizi concreti e legati a situazioni reali, per esempio  
Qual è la probabilità che l’Italia vinca il prossimo  
«Sei Nazioni» di rugby?

• Matematica & ...: esplorazioni per scoprire la matematica  
che ci circonda, per esempio Se conosci il prezzo di un oggetto  
IVA compresa, come ricavi il prezzo IVA esclusa?

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio  
di ciascun capitolo accende la curiosità, stimola domande,  
offre una prima conoscenza, apre gli occhi sulla matematica.

Dal laboratorio al testo

• Punta il compasso e traccia una circonferenza; cambia l’apertura, 
puntalo di nuovo e fanne un’altra e un’altra ancora.  
Così si capisce la matematica scritta nei libri: la circonferenza  
è il luogo di tutti quei punti, tracciati dalla mina, equidistanti  
da un punto (il buco nel foglio) detto centro.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 37 videolezioni (3 ore e 30 minuti), un’introduzione alla Lezione  
che fa riflettere su situazioni ed esempi concreti

• 200 esercizi interattivi online su ZTE
• 31 esplorazioni con il foglio elettronico e con GeoGebra
• 28 attività di Laboratorio di matematica, scelte tra le proposte  

del progetto m@t.abel

► online.zanichelli.it/paolaimpedovo

 Al pubblico (2014*)  24,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

PAOLA*MATEMATICA DAPPERTUTTO    LDM 
ISBN 978-88-08-26394-0

9 788808 263940
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02Q)

 Indicate
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630 ebook multimediale Volume 1  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-20945-0] 

630 ebook multimediale Volume 2  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-62155-9] 

 630 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-99109-6] 
630 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-82937-5] 
630 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldifisicaverde 

2017

aMaLDI U. l’aMaldi 2.0 Con esperimenti a casa e a scuola 
 LM 631 Cinematica e Dinamica  p. 168  € 13,50 [isbn 978-8808-21356-3] 
 LM 631 Termodinamica, Campo elettrico e magnetico 

p. 208  € 16,00 [isbn 978-8808-11377-1] 
 LM 631 Suono e luce, Induzione e onde elettromagnetiche 

p. 112  € 10,20 [isbn 978-8808-11398-6] 
631 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/amaldi 
631 Idee per insegnare + contenuti online  p. 104  [isbn 978-8808-13393-9] 

2010

aMaLDI U. 
l’aMaldi Per i licei scientiFici con Physics in english 

#LD 632 Volume 1 Meccanica e Termologia con Physics in English 
p. 456  € 30,20 [isbn 978-8808-05913-0] 

 LD 632 Volume 2 Princìpi della termodinamica, Onde e Campo elettrico 
p. 480  € 31,40 [isbn 978-8808-13639-8] 

 LD 632 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti p. 496  € 33,00 [isbn 978-8808-13645-9] 

 LDM 632 Volume 2 Principi della termodinamica, Onde e Campo elettrico 
p. 480  € 34,70 [isbn 978-8808-13651-0] 

 LDM 632 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti p. 496  € 36,10 [isbn 978-8808-13655-8] 

 LM 632 Termodinamica  p. 264  € 18,70 [isbn 978-8808-13773-9] 
 LM 632 onde  p. 104  € 9,40 [isbn 978-8808-43786-0] 
 LM 632 Elettromagnetismo  p. 464  € 30,60 [isbn 978-8808-23788-0] 
 LM 632 relatività e quanti  p. 304  € 21,00 [isbn 978-8808-19553-1] 
 LM 632 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali 

p. 120  € 10,70 [isbn 978-8808-12717-4] 
ebook per lo studente

632 ebook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione booktab 
€ 25,30 [isbn 978-8808-63594-5] 

632 ebook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook € 25,30 [isbn 978-8808-19070-3] 

632 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione booktab 
€ 26,30 [isbn 978-8808-83594-9] 

632 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook € 26,30 [isbn 978-8808-19106-9] 

632 ebook volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati - versione 
booktab € 18,80 [isbn 978-8808-43594-1] 

632 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 18,80 [isbn 978-8808-60090-5] 

632 ebook volume 2  - versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-53594-8] 
632 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale indivi-

duale a privati - versione Interactiveebook € 19,60 [isbn 978-8808-33552-4] 
632 ebook volume 3  - versione booktab € 20,60 [isbn 978-8808-73594-2] 
632 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale indivi-

duale a privati - versione Interactiveebook € 20,60 [isbn 978-8808-43552-1] 
632 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientifici/  

risorse per l’insegnante
632 eBook per l’insegnante volume 1 e 2 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20765-4] 
632 eBook per l’insegnante Volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-40038-3] 
632 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23821-4] 

ebook scuolabook per lo studente
632 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 456  € 18,80 [isbn 978-8808-15007-3] 
632 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 480  € 19,60 [isbn 978-8808-15009-7] 
632 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 496  € 20,60 [isbn 978-8808-35028-2] 

2012

aMaLDI U.  
l’aMaldi Per i licei scientiFici.blu  seconda edizione 

 LDM 633 Volume 1 Meccanica e Termodinamica 
p. 520  € 33,00 [isbn 978-8808-72120-4] 

 LDM 633 Volume 2 Onde, campo elettrico e magnetico 
p. 464  € 30,20 [isbn 978-8808-93739-1] 

 LDM 633 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 480  € 30,30 [isbn 978-8808-13740-1] 

633 ebook multimediale Volume 1 Meccanica e termodinamica 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 24,00 [isbn 978-8808-63697-3] 

633 ebook multimediale volume 2 Onde, campo elettrico e magnetico 
versione booktab € 22,00 [isbn 978-8808-23765-1] 

633 ebook multimediale volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-33765-8] 

633 Edizione per l’insegnante volume 1  p. 752  [isbn 978-8808-93670-7] 
633 Edizione per l’insegnante volume 2 Onde, campo elettrico e magnetico 

p. 632  [isbn 978-8808-43765-5] 
633 Edizione per l’insegnante volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche 

relatività e quanti p. 600  [isbn 978-8808-53765-2] 
633 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-93764-3] 
633 Idee per insegnare volume 1  p. 96  [isbn 978-8808-73713-7] 
633 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientificiblu2ed 

2015

aMaLDI U. l’aMaldi Per i licei scientiFici.blu  
con Physics in english 

 LD 634 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 448  € 29,80 [isbn 978-8808-44008-2] 

 LD 634 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 416  € 28,20 [isbn 978-8808-43790-7] 

634 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione booktab 
€ 18,60 [isbn 978-8808-23595-4] 

634 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 18,60 [isbn 978-8808-53552-8] 

634 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 17,60 [isbn 978-8808-43595-8] 

634 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a 
privati - versione Interactiveebook € 17,60 [isbn 978-8808-63552-5] 

634 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientifici 
634 eBook per l’insegnante volume 1 e 2 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20883-5] 
634 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90037-1] 
634 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23821-4] 
634 Volume 2 ebook Scuolabook Onde, Campo elettrico e magnetico p. 448  € 18,60 

[isbn 978-8808-25052-0] 
634 Volume 3 ebook Scuolabook Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti 

p. 416  € 17,60 [isbn 978-8808-35034-3] 
2012

aMaLDI U.  
l’aMaldi Per i licei scientiFici.blu  
Le misure, l’equilibrio, il moto, la luce, il calore 

 LDM 635 Volume unico  p. 480  € 27,50 [isbn 978-8808-25398-9] 
635 ebook multimediale Volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17) 

[isbn 978-8808-64113-7] 
 635 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-89320-8] 

635 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-75106-5] 
635 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiblubiennio 

2017

aMaLDI U. l’aMaldi.bianco  
Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo, Onde 

 LDM 636 Volume unico  p. 224  € 19,10 [isbn 978-8808-53470-5] 
 LD 636 Volume unico  p. 224  € 16,60 [isbn 978-8808-43470-8] 

636 ebook Multimediale volume unico - versione booktab 
€ 13,90 [isbn 978-8808-73595-9] 

636 ebook volume unico  - versione booktab € 10,40 [isbn 978-8808-63595-2] 
636 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione Interactiveebook € 13,90 [isbn 978-8808-33470-1] 
636 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 10,40 [isbn 978-8808-93469-7] 
636 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53627-3] 
636 Idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-63532-7] 
636 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldibianco  

2014

aMaLDI U. 
l’aMaldi.blu  seconda edizione di L’Amaldi 2.0 

 LDM 637 Volume unico Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore 
p. 352  € 24,90 [isbn 978-8808-26548-7] 

NOVITÀ
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Fisica - Primo biennio

Ugo Amaldi 

L’Amaldi.bianco 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 224  ISBN 978.88.08.53470.5   19,10
Volume unico - Libro Digitale 
pag. 224  ISBN 978.88.08.43470.8   16,60
Idee per insegnare  pag. 88  ISBN 978.88.08.63532.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldibianco

Ugo Amaldi 

L’Amaldi 
per i licei scientifici.blu 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 480  ISBN 978.88.08.25398.9     27,50
eBook per l’insegnante su DVD  ISBN 978.88.08.89320.8
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.75106.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiblubiennio  

Ugo Amaldi 

Fisica.verde 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 574  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.12094.6
Volume 1 - Meccanica - Libro Digitale Multimediale 
pag. 384  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.32789.5
Volume 2 
Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 288  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.71944.7
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.99109.6
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.82937.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldifisicaverde

Ugo Amaldi, Maria Bonzagni 

La fisica in cucina 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale   
pag. 264  ISBN 978.88.08.63471.9   19,90
Volume unico - Libro Digitale  
pag. 264  ISBN 978.88.08.53471.2   17,40
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.63532.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it  

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Fisica dappertutto 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 176  ISBN 978.88.08.16001.0   16,60
Volume unico - Libro Digitale 
pag. 176  ISBN 978.88.08.43482.1   15,40
Idee per insegnare  pag. 136  ISBN 978.88.08.53482.8
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadappertutto 

C. Bertinetto, A. Kangaskorte, J. Lavonen  
A. Penttilä, O. Pikkarainen, H. Saari, J. Sirviö  
K.M. Vakkilainen, J. Viiri

La Fisica che ti serve 
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale  
pag. 272  ISBN 978.88.08.36540.8   20,80
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve

Claudio Romeni 

Fisica, esperimenti  
e realtà 
Volume unico 
Meccanica, Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 526  ISBN 978.88.08.93474.1   36,70
Volume 1 - Meccanica 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 304  ISBN 978.88.08.70073.5   22,20
Volume 2 
Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 272  ISBN 978.88.08.83474.4   22,50
Idee per insegnare 
pag. 112  ISBN 978.88.08.43532.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it  

Claudio Romeni 

Realtà e fisica 
Volume unico - Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
Libro Digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.17216.7   22,00
Volume unico edizione blu 
Misure, Ottica, Statica, Cinematica, Dinamica, Termologia 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 400  ISBN 978.88.08.80050.3   29,60
Confezione Volume unico edizione blu 
Libro Digitale Multimediale 
+ La fisica dello sport di Nunzio Lanotte 
Misure, Ottica, Statica, Cinematica, Dinamica, Termologia 
pag. 504  ISBN 978.88.08.63476.4   37,70
Volume unico edizione blu - Libro Digitale 
Misure, Ottica, Statica, Cinematica, Dinamica, Termologia 
pag. 400  ISBN 978.88.08.19843.3   26,10
Idee per insegnare 
pag. 88  ISBN 978.88.08.30032.4
eBook per l’insegnante su DVD  ISBN 978.88.08.19968.3
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/romenirealtabiennio

eBook per lo studente e per l’insegnante ai progressivi 630, 635, 636, 639, 646, 647, 675 e 679

NOVITà

NOVITà
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 LD 637 Volume unico Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore 
p. 352  € 23,40 [isbn 978-8808-93470-3] 

 LD 637 Misure e statica 
p. 144  € 12,20 [isbn 978-8808-73471-6] 

 LD 637 Termologia e ottica  p. 96  € 9,10 [isbn 978-8808-83471-3] 
 LDM 637 Confezione volume unico 

+ La fisica dello sport di Nunzio Lanotte 
p. 456  € 32,40 [isbn 978-8808-83470-6] 
ebook per lo studente

637 ebook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,10 [isbn 978-8808-93595-3] 

637 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-83595-6] 

637 ebook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 18,10 [isbn 978-8808-80092-3] 

637 ebook volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,60 [isbn 978-8808-83510-9] 
risorse per l’insegnante

637 eBook per l’insegnante volume unico su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-63627-0] 

637 Idee per insegnare 
p. 88  [isbn 978-8808-83532-1] 

637 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/ 
2014

aMaLDI U. 
l’aMaldi.verde 
seconda edizione di L’Amaldi 2.0 

 LDM 638 Volume unico Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 526  € 36,30 [isbn 978-8808-73472-3] 

 LDM 638 Volume 1 Meccanica 
p. 304  € 22,20 [isbn 978-8808-50093-9] 

 LDM 638 Volume 2 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 272  € 22,50 [isbn 978-8808-53472-9] 

 LD 638 Volume unico Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 526  € 32,80 [isbn 978-8808-63472-6] 

 LD 638 Volume 1 Meccanica 
p. 304  € 20,80 [isbn 978-8808-93471-0] 

 LD 638 Volume 2 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 272  € 21,10 [isbn 978-8808-43472-2] 

ebook per lo studente
638 ebook Multimediale volume unico Meccanica, termodinamica, Onde 

elettromagnetismo licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 26,40 [isbn 978-8808-73596-6] 

638 ebook Multimediale Volume unico Meccanica, termodinamica, Onde 
elettromagnetismo licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 26,40 [isbn 978-8808-33532-6] 

638 ebook Multimediale volume 1 
Meccanica licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-53596-2] 

638 ebook Multimediale Volume 1 
Meccanica licenza online triennale individuale a privati - versione Interacti-
veebook € 16,20 [isbn 978-8808-40093-2] 

638 ebook Multimediale volume 2 
termodinamica, Onde, elettromagnetismo 
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,40 [isbn 978-8808-93634-9] 

638 ebook Multimediale Volume 2 
termodinamica, Onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,40 [isbn 978-8808-33472-5] 

638 ebook volume unico 
Meccanica, termodinamica, Onde, elettromagnetismo - versione booktab 
€ 20,50 [isbn 978-8808-63596-9] 

638 ebook Volume unico 
Meccanica, termodinamica, Onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 20,50 [isbn 978-8808-23571-8] 

638 ebook volume 1 Meccanica - versione booktab 
€ 13,00 [isbn 978-8808-43596-5] 

638 ebook Volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale a privati - 
versione Interactiveebook € 13,00 [isbn 978-8808-93570-0] 

638 ebook volume 2 termodinamica, Onde, elettromagnetismo 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-83634-2] 

638 ebook Volume 2 termodinamica, Onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,20 [isbn 978-8808-13571-1] 
risorse per l’insegnante

638 eBook per l’insegnante volume unico su dVd-ROM 
[isbn 978-8808-73627-7] 

638 Idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-23532-9] 
638 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiverde 

2014
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eBook per lo studente ai progressivi 681, 684, 686 e 689

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 
Lezioni di fisica 
Edizione blu
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 400  ISBN 978.88.08.43741.9   25,40
eBook per l’insegnante su DVD-Rom  ISBN 978.88.08.74235.3
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-blu

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

Fisica:  
lezioni e problemi
Terza edizione di Lezioni di fisica
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
pag. 568  ISBN 978.88.08.72128.0   35,00
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale  
Meccanica  pag. 360  ISBN 978.88.08.33766.5   21,90
Volume 2  - Libro Digitale Multimediale 
Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
pag. 288  ISBN 978.88.08.53766.9   20,50
Idee per imparare 
pag. 184  ISBN 978.88.08.73766.3   10,10
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.67383.1
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.63766.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-
verde-2ed

Giuseppe Ruffo 

Fisica per problemi 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 296  ISBN 978.88.08.83476.8   22,60
eBook per l’insegnante su DVD-Rom ISBN 978.88.08.13533.9
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.23533.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
ruffofisicaperproblemi

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

Studiamo la fisica noViTà

Edizione bianca
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 296  ISBN 978.88.08.73702.1   20,20
Idee per imparare 
pag. 128 (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.70799.4
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.99089.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.37419.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
ruffo-studiamo-la-fisica-bianca
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aMaLDI U., bONzaGNI M. 
la Fisica in cucina 

 LDM 639 Volume unico  p. 264  € 19,90 [isbn 978-8808-63471-9] 
 LD 639 Volume unico  p. 264  € 17,40 [isbn 978-8808-53471-2] 

639 ebook Multimediale volume unico 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-83593-2] 

639 ebook volume unico  - versione booktab € 10,90 [isbn 978-8808-73593-5] 
639 ebook Multimediale volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 14,50 [isbn 978-8808-30052-2] 
639 ebook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 10,90 [isbn 978-8808-43471-5] 
639 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-43627-6] 
639 Idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-63532-7] 
639 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldicucina 

2014

aMaLDI U.  
le traiettorie della Fisica  seconda edizione 

 LDM 640 Volume 1 Meccanica p. 440  € 28,60 [isbn 978-8808-32113-8] 

 LDM 640 Volume 2 Termodinamica, Onde 
p. 384  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-91992-2] 

640 ebook multimediale volume 1 Meccanica - versione booktab 
€ 20,80 [isbn 978-8808-73767-0] 

640 ebook multimediale volume 2  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-88957-7] 

640 eBook per l’insegnante volume 1 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83767-7] 
 $ 640 eBook per l’insegnante volumi 1 e 2  [isbn 978-8808-40845-7] 

640 Idee per insegnare  p. 88  [isbn 978-8808-93767-4] 
640 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie2ed 

2016

aMaLDI U. le traiettorie della Fisica  
da galileo a heisenberg con Physics in english 

#LD 641 volume 1 Meccanica p. 424  € 28,20 [isbn 978-8808-12721-1] 
 LD 641 volume 2 Termodinamica e onde p. 360  € 24,30 [isbn 978-8808-14097-5] 
 LD 641 volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti 

p. 480  € 31,40 [isbn 978-8808-24100-9] 
 LDM 641 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti 

p. 480  € 34,70 [isbn 978-8808-14101-9] 
 LM 641 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali 

p. 120  € 10,70 [isbn 978-8808-12717-4] 
ebook per lo studente

641 ebook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 17,60 [isbn 978-8808-83596-3] 

641 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 15,20 [isbn 978-8808-93596-0] 

641 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,60 [isbn 978-8808-23597-8] 

641 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,60 [isbn 978-8808-80090-9] 

641 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 15,20 [isbn 978-8808-73552-2] 

641 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 19,60 [isbn 978-8808-83552-9] 

641 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it  
licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 25,30 [isbn 978-8808-33597-5] 

641 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it  
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 25,30 [isbn 978-8808-19424-4] 

641 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie/ 
risorse per l’insegnante

641 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-30892-4] 

641 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-60038-7] 
641 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-14105-7] 

ebook scuolabook per lo studente
641 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 424  € 17,60 [isbn 978-8808-25054-4] 
641 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 360  € 15,20 [isbn 978-8808-15055-4] 
641 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 480  € 19,60 [isbn 978-8808-25058-2] 2012

aMaLDI U.  
le traiettorie della Fisica.azzurro  seconda edizione 

 LDM 642 Volume per il secondo biennio Meccanica, Termodinamica, Onde 
p. 520  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-66511-9] 

642 ebook multimediale Volume secondo biennio 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-86999-9] 

 642 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90397-6] 
642 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-29099-1] 
642 Contenuti online                                                                                                                        2017

aMaLDI U. le traiettorie della Fisica.azzurro  
da galileo a heisenberg con Physics in english 

#LD 643 Volume 1 Meccanica, Termodinamica, Onde 
p. 488  € 31,90 [isbn 978-8808-12723-5] 

 LD 643 Volume 2 Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 296  € 20,40 [isbn 978-8808-34068-9] 

 LD 643 Volume unico  p. 648  € 41,40 [isbn 978-8808-14081-4] 
 LDM 643 Volume 2 Elettromagnetismo, Relatività e quanti 

p. 296  € 22,90 [isbn 978-8808-14085-2] 
 LDM 643 Volume unico Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo 

p. 648  € 44,40 [isbn 978-8808-14087-6] 
 LM 643 onde, relatività e quanti  p. 128  € 10,30 [isbn 978-8808-24094-1] 
 LM 643 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali 

p. 120  € 10,70 [isbn 978-8808-12717-4] 
ebook per lo studente

643 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-43597-2] 

643 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 19,90 [isbn 978-8808-90090-6] 

643 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 12,70 [isbn 978-8808-53597-9] 

643 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-93552-6] 

643 ebook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 25,80 [isbn 978-8808-73597-3] 

643 ebook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 25,80 [isbn 978-8808-30091-1] 

643 ebook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-63597-6] 

643 ebook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,70 [isbn 978-8808-19512-8] 

643 ebook Multimediale volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 32,30 [isbn 978-8808-83597-0] 

643 ebook multimediale - volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 32,30 [isbn 978-8808-19516-6] 

643 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorieazzurro/ 
risorse per l’insegnante

643 eBook per l’insegnante su dVd-ROM - Meccanica, Termodinamica, Onde  
[isbn 978-8808-40904-1] 

643 eBook per l’insegnante - Elettromagnetismo, Relatività e quanti su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-50038-0] 

643 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-14089-0] 
ebook scuolabook per lo studente

643 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 488  € 19,90 [isbn 978-8808-25086-5] 
643 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 296  € 12,70 [isbn 978-8808-15089-9] 
643 Volume unico ebook Scuolabook  p. 648  € 25,80 [isbn 978-8808-15091-2] 

2012

aNzOLa e., bOrraCCI S., CarbONe a. Physics 
 LMS 644 Volume 1 con eBook Scuolabook Mechanics di Eleonora Anzola 

e silvia borracci p. 136  € 11,20 [isbn 978-8808-19451-0] 
 LMS 644 Volume 2 con eBook Scuolabook Thermal physics, Waves di Silvia 

borracci e angelo carbone p. 136  € 11,20 [isbn 978-8808-50001-4] 
 LMS 644 Volume 3 con eBook Scuolabook Electromagnetism 

Relativity and Quantum physics di Silvia Borracci e Angelo Carbone 
p. 136  € 11,20 [isbn 978-8808-23473-5] 

644 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/physics/ 
644 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 136  € 7,00 [isbn 978-8808-25114-5] 
644 Volume 2 ebook Scuolabook thermal physics, Waves di Silvia borracci 

e angelo Carbone p. 136  € 7,00 [isbn 978-8808-40001-7] 
644 Volume 3 ebook Scuolabook electromagnetism, relativity and quantum 

physics di Silvia borracci e angelo Carbone 
p. 138  € 7,00 [isbn 978-8808-13473-8]                                                                    2012

NUOVA EDIZIONE
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Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Meccanica e Termodinamica  p. 488  ISBN 978.88.08.35738.0   30,40
Volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 352  ISBN 978.88.08.60073.8   28,90
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 328  ISBN 978.88.08.83657.1   25,70
Idee per insegnare  p. 64  ISBN 978.88.08.73718.2
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.43732.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cutnellproblemi

i
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson
I problemi della fisica   

Libro Digitale Multimediale

 Volume 1 Meccanica e Termodinamica  p. 520  ISBN 978.88.08.72120.4   33,00
 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 464  ISBN 978.88.08.93739.1   30,20
 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 480  ISBN 978.88.08.13740.1   30,30
 Edizione per l’insegnante volume 1 - Meccanica e Termodinamica  p. 752  ISBN 978.88.08.93670.7
 Edizione per l’insegnante volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 632  ISBN 978.88.08.43765.5
 Edizione per l’insegnante volume 3 - Introduzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 600  ISBN 978.88.08.53765.2
 EBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.93764.3
 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientificiblu2ed

Ugo Amaldi
L’Amaldi per i licei scientifici.blu 

La fisica per i Licei scientifici

eBook per lo studente ai progressivi 633, 655, 662 e 674

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Meccanica e Termodinamica 
p. 536   ISBN 978.88.08.52120.0   40,70
Volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 448  ISBN 978.88.08.93657.8   40,70
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 392  ISBN 978.88.08.23658.6   39,50
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/halliday4ed

i
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Fondamenti di fisica
Quarta Edizione
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David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
MULTIMEDIALE

• PENSA COME UN FISICO
• LE IDEE CHIAVE 
 PER RISOLVERE I PROBLEMI
• STUDY ABROAD

Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

MULTIMEDIALE

1

Dal 1960 Fondamenti di fi sica è un testo classico su cui si sono formate 
generazioni di insegnanti, � sici e ricercatori.

Pensa come un fi sico

• Questo libro prepara ai corsi di laurea scienti� ci dando una solida base teorica: 
insegna a mettere in pratica il senso � sico e a ragionare in modo scienti� co.

Le idee chiave per risolvere i problemi

• Tanti problemi svolti per acquisire un metodo di risoluzione, per individuare 
l’idea chiave di un problema e per vincere la paura del foglio bianco.

Study abroad

• I test per prepararsi ad andare a studiare all’estero: negli Stati Uniti, 
in Inghilterra, in India.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• In 3 minuti: un riassunto veloce di 16 leggi e grandezze (per esempio, F = ma, 
la quantità di moto) in italiano e in inglese

• 11 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
• 40 simulazioni in inglese

► online.zanichelli.it/halliday4ed

HALLIDAY*FOND.FISICA 4ED 1      LDM 
ISBN 978-88-08-52120-0

9 788808 521200
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03R)

 Al pubblico (2015*) € 39,70 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
Quarta edizione
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Fondamenti di Meccanica, Termodinamica  p. 576  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.22113.1
Volume 2 - Onde + Campo elettrico e magnetico  p. 416  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.83280.1
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 472  ISBN 978.88.08.53741.6   31,90
Idee per insegnare  p. 80  ISBN 978.88.08.73779.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it

i
Claudio Romeni
Fisica e realtà.blu
Seconda Edizione 

nuova edizione
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eBook per l’insegnante volume 1 e 2 
ISBN 978.88.08.40845.7
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.93767.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie2d/

La fisica per i Licei umanistici

eBook per lo studente ai progressivi 640, 641, 642, 643, 676 e 685

Ugo Amaldi 

La traiettoria della fisica.azzurro 
Da Galileo a Heisenberg

Libro Digitale

Volume 1 Meccanica, Termodinamica, Onde 
p. 488  ISBN 978.88.08.12723.5   31,90
Volume 2 Elettromagnetismo e Relatività e quanti 
p. 296  ISBN 978.88.08.34068.9   20,40
Volume unico   
p. 648  ISBN 978.88.08.14081.4   41,40

 Libro Digitale Multimediale

 Volume per il secondo biennio Meccanica, Termodinamica, Onde  
 p. 520  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.66511.9
 Volume 2 Elettromagnetismo e Relatività e quanti 
 p. 296  ISBN 978.88.08.14085.2   22,90
 Volume unico  p. 648  ISBN 978.88.08.14087.6   44,40
 eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.90397.6
 Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.29099.1

Onde, Relatività e quanti  p. 128  ISBN 978.88.08.24094.1   10,30
La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali  p. 120  ISBN 978.88.08.12717.4   10,70
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Meccanica. Termodinamica, Onde  ISBN 978.88.08.40904.1
eBook per l’insegnante Elettromagnetismo, Relatività e quanti su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.50038.0 
Idee per insegnare  p. 80  ISBN 978.88.08.14089.0 
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettoriaazzurro/

Claudio Romeni 
Fisica: i concetti, le leggi e la storia
Libro Digitale Multimediale

Volume unico - Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 552  ISBN 978.88.08.62120.7   35,40
Volume per il secondo biennio - Meccanica, Termodinamica, Onde  p. 376  ISBN 978.88.08.23659.3   24,30
Volume per il quinto anno - Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 192  ISBN 978.88.08.13659.6   14,60

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniconcetti          

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

Lezioni di fisica - Edizione azzurra
Libro Digitale Multimediale

Volume unico Libro Digitale Multimediale - Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 664  ISBN 978.88.08.63702.4   39,90
Volume 1 Libro Digitale Multimediale - Meccanica, Termodinamica, Onde  p. 512  ISBN 978.88.08.73768.7   30,80
Volume 2 Libro Digitale Multimediale - Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 232  ISBN 978.88.08.93768.1   17,20
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.22355.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-lezioni-azzurra          

Ugo Amaldi
La traiettoria della fisica
Da Galileo a Heisenberg 

Libro Digitale

Volume 1 Meccanica 
p. 424  ISBN 978.88.08.12721.1   28,20
Volume 2 Termodinamica e Onde 
p. 360  ISBN 978.88.08.14097.5   24,30
Volume 3 Elettromagnetismo e Relatività e quanti 
p. 480  ISBN 978.88.08.24100.9   31,40

 Libro Digitale Multimediale - Seconda Edizione
 
 Volume 1 Meccanica 
 p. 440  ISBN 978.88.08.32113.8   28,60
 Volume 2 Termodinamica e Onde 
 p. 384  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.91992.2

La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali 
p. 120  ISBN 978.88.08.12717.4   10,70
eBook per l’insegnante volume 1 e 2 su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.30892.4
eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.60038.7
Idee per insegnare  p. 80  ISBN 978.88.08.14105.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettoria/
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baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
conoscere la Materia  seconda edizione 

 LM 645 • Fisica  p. 192  € 17,40 [isbn 978-8808-12087-8] 
# LMM 645 • Fisica multimediale con risorse digitali su DVD-ROM   

p. 192  € 23,20 [isbn 978-8808-23778-1] 
645 • Fisica ebook Scuolabook  € 10,90 [isbn 978-8808-42712-0] 

 LM 645 Satellite Elettromagnetismo  p. 88  € 9,00 [isbn 978-8808-22124-7] 
645 Contenuti multimediali con ebook consultabile online - Fisica su  

www.online.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale a privati  
€ 16,90 [isbn 978-8808-13583-4] 

645 eBook di Fisica per l’insegnante con prove su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-32158-9] 

645 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-12151-6] 
645 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/conoscerelamateria2ed 

2010

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
Fisica daPPertutto 

 LDM 646 volume unico  p. 176  € 16,60 [isbn 978-8808-16001-0] 
 LD 646 volume unico  p. 176  € 15,40 [isbn 978-8808-43482-1] 

ebook per lo studente
646 ebook Multimediale Fisica  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-23598-5] 
646 ebook Fisica  licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 

€ 9,60 [isbn 978-8808-93597-7] 
646 Interactive ebook Multimediale Fisica  licenza online quinquennale individuale 

a privati - versione Interactiveebook € 12,10 [isbn 978-8808-83482-9] 
646 Interactive ebook Fisica  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 9,60 [isbn 978-8808-63542-6] 
risorse per l’insegnante

646 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-53530-6] 
646 Idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-53482-8] 
646 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadappertutto 

2014

bertINettO C., kaNGaSkOrte a., LaVONeN j., PIkkaraINeN O., 
SaarI h., SIrVIö j., VakkILaINeN k., VIIrI j.  
la Fisica che ti serve 

 LDM 647 Volume unico  p. 272  € 20,80 [isbn 978-8808-36540-8] 
647 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab  

€ 15,10 [isbn 978-8808-43598-9] 
647 Interactive ebook Multimediale volume unico   

licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,10 [isbn 978-8808-63486-3] 

647 eBook per l’insegnante in dVd-rom  [isbn 978-8808-83531-4] 
647 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve 

2014

CataLaNO F.  
eleMenti di ottica generale 

 LM 648 volume unico  p. 448  € 37,90 [isbn 978-8808-09786-6] 
648 volume unico ebook Scuolabook  € 23,60 [isbn 978-8808-73731-1] 
648 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2002

CataLaNO F.  
ottica aPPlicata e struMenti 

 LM 649 volume unico  p. 200  € 21,30 [isbn 978-8808-08951-9] 
649 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2001

CaVaLLO P. la Fisica in sintesi  
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 650 Volume unico  p. 80  € 9,20 [isbn 978-8808-06341-0] 
650 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor 

2014

CINtI D., tIbONe F. in 3 Minuti 
 $$ 651 app per iPad  € 5,00 [isbn 978-8808-72126-6] 
 $$ 651 app per tablet android  € 5,00 [isbn 978-8808-63731-4] 
 $$ 651 app per iPhone  € 5,00 [isbn 978-8808-43731-0] 
 $$ 651 app per smartphone android   € 5,00 [isbn 978-8808-53731-7] 

651 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/in3minuti 
2015

CUtNeLL j.D., jOhNSON k.W.  
eleMenti di Fisica Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LMS 652 Volume 1 con eBook Scuolabook Meccanica  
p. 232  € 19,00 [isbn 978-8808-12368-8] 

 LMS 652 Volume 2 con eBook Scuolabook Termodinamica, Campo elettrico  
e magnetico p. 184  € 17,90 [isbn 978-8808-11577-5] 

652 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cutnellelementi 
652 Volume 1 ebook Scuolabook Meccanica  

p. 234  € 11,90 [isbn 978-8808-83693-9] 
652 Volume 2 ebook Scuolabook termodinamica, Campo elettrico e magnetico 

€ 11,20 [isbn 978-8808-93693-6] 
2010

CUtNeLL j.D., jOhNSON k.W.  
Fisica Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

#LM 653 volume 1 con CD-ROM  p. 360  € 35,60 [isbn 978-8808-06759-3] 
 LM 653 volume 2 con CD-ROM  p. 264  € 29,90 [isbn 978-8808-13325-0] 
 LM 653 volume 3 con CD-ROM  p. 400  € 36,60 [isbn 978-8808-13327-4] 
 LM 653 volume 1 Meccanica p. 360  € 29,90 [isbn 978-8808-13329-8] 
 LM 653 volume 2 Onde e Termologia p. 264  € 24,20 [isbn 978-8808-13386-1] 
 LM 653 volume 3 Elettromagnetismo e Fisica moderna  

p. 400  € 30,90 [isbn 978-8808-13387-8] 
653 Idee per insegnare volume 1 con CD-rOM Prove, lezioni in Power Point  

e  svolgimenti degli esercizi  p. 152  [isbn 978-8808-13488-2] 
653 Idee per insegnare volume 2 con CD-rOM Prove, lezioni in Power Point  

e  svolgimenti degli esercizi  p. 112  [isbn 978-8808-13525-4] 
653 Idee per insegnare volume 3 con CD-rOM Prove, lezioni in Power Point  

e  svolgimenti degli esercizi  p. 160  [isbn 978-8808-13527-8] 
653 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cutnell 
653 volume 1 ebook Scuolabook Meccanica  

p. 360  € 18,70 [isbn 978-8808-27650-6] 
653 volume 2 ebook Scuolabook Onde e termologia  

p. 264  € 15,10 [isbn 978-8808-27652-0] 
653 volume 3 ebook Scuolabook elettromagnetismo e Fisica moderna  

p. 400  € 19,30 [isbn 978-8808-27654-4] 
2009

CUtNeLL j.D., jOhNSON k.W. Fisica.blu  
con Physics in English  Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LM 654 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti p. 288  
€ 21,00 [isbn 978-8808-14111-8] 

654 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cutnell 
654 Volume 3 ebook Scuolabook Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti 

p. 289  € 13,10 [isbn 978-8808-30100-0] 
2012

CUtNeLL j.D., jOhNSON k.W., YOUNG D., StaDLer S. i ProbleMi 
della Fisica Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LDM 655 Volume 1 Meccanica e Termodinamica p. 488  € 30,40  
[isbn 978-8808-35738-0] 

 LDM 655 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico p. 352   
€ 28,90 [isbn 978-8808-60073-8] 

 LDM 655 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività, atomi e nuclei 
p. 328  € 25,70 [isbn 978-8808-83657-1] 

655 ebook multimediale Volume 1 Meccanica e termodinamica licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione booktab € 22,10  
[isbn 978-8808-73697-0] 

655 ebook multimediale Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico licenza 
online triennale individuale a privati - versione booktab € 21,00  
[isbn 978-8808-83697-7] 

655 ebook multimediale Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, relatività, 
atomi e nuclei licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,70 [isbn 978-8808-93697-4] 

655 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-43732-7] 
655 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-73718-2] 
655 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cutnellproblemi 

2015

CUtNeLL j.D., jOhNSON k.W., YOUNG D., StaDLer S.  
la Fisica di cutnell Le misure, l’equilibrio il moto, il calore, la luce,  
a cura di danilo cinti  

 LDM 656 Volume primo biennio  p. 440  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92093-5] 
656 ebook multimediale volume primo biennio  - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-90846-9] 
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Valentina De Renzi, Guido Goldoni 
Anna Maria Lisotti

Alla scoperta delle 
nanotecnologie
Frontiere della Scienza
Volume Unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 152  ISBN 978.88.08.16029.4   12,00
eBook Multimediale Volume unico 
ISBN 978.88.08.33473.2   8,70
Contenuti online in online.zanichelli.it/nanotecnologie

Fisica - Progetto 1+4

Claudio Romeni

La fisica di tutti i giorni
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Misure, ottica, statica 
p. 216  ISBN 978.88.08.63515.0   17,60
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cinematica e Dinamica 
p. 304  ISBN 978.88.08.73515.7   23,30
Volume 3 - Libro Digitale Multimediale 
Quantità di moto, Dinamica rotazionale 
Gravitazione, Termodinamica 
p. 400  ISBN 978.88.08.83515.4   29,60
Volume 4 - Libro Digitale Multimediale 
Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 400  ISBN 978.88.08.93515.1   30,20
Volume 5 - Libro Digitale Multimediale 
Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 352  ISBN 978.88.08.33516.6   25,90
Idee per insegnare 
p. 104  ISBN 978.88.08.83518.5
DVD per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.93517.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenituttigiorni

Approfondimenti per il quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 629, 657, 659, 670, 677 e 678

Marina Emilio

Physics.CLIL
Volume Unico 
p. 96  ISBN 978.88.08.62128.3   8,70
Guida per l’insegnante 
p. 40  ISBN 978.88.08.83704.2
Contenuti online in online.zanichelli.it/physics-clil

Ugo Amaldi

Dalla mela di Newton 
al bosone di Higgs
La fisica in cinque anni
Volume Unico Plus - Libro Digitale Multimediale 
Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore 
p. 520  ISBN 978.88.08.73764.9   30,30
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
p. 176  ISBN 978.88.08.73470.9   14,90
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cinematica, Dinamica, Termologia 
p. 320  ISBN 978.88.08.23636.4   16,80
Volume 3 - Libro Digitale Multimediale - Quantità di moto 
Dinamica rotazionale, Gravitazione, Termodinamica 
p. 400  ISBN 978.88.08.43636.8   31,90
Volume 4 - Libro Digitale Multimediale 
Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 472  ISBN 978.88.08.23740.8   30,30
Volume 5 - Libro Digitale Multimediale - Induzione e onde 
elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 512  ISBN 978.88.08.33740.5   32,30
Richiami di meccanica - Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.83764.6   13,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.53764.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldimela

Claudio Romeni

La fisica dei cambiamenti 
climatici
Frontiere della Scienza
Volume Unico - Libro Digitale 
pag. 120  ISBN 978.88.08.16026.3   11,60
eBook volume unico licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.33476.3   7,20
Contenuti online in online.zanichelli.it/romeniclima

Luigi Mirri, Michele Parente

Fisica ambientale
Volume per il quinto anno Libro Digitale 
Inquinamento acustico ed elettromagnetico, energia 
nucleare, radon, celle a idrogeno 
pag. 200  ISBN 978.88.08.63473.3   24,30
Contenuti online in online.zanichelli.it/mirriparente
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 656 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-21875-9] 
656 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-40856-3] 
656 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadicutnell 

2017

De reNzI V., GOLDONI G., LISOttI a.  
alla scoPerta delle nanotecnologie Frontiere della Scienza 

 LDM 657 Volume unico  FRONTIERE DELLA SCIENzA La fisica alla nanoscala 
p. 152  € 12,00 [isbn 978-8808-16029-4] 

657 ebook Multimediale Volume unico FrONtIere DeLLa SCIeNza   
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 8,70 [isbn 978-8808-33473-2] 

657 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nanotecnologie  
2014

DUarte M., OkUNO e. la Fisica del calcio  
edizione italiana a cura di danilo cinti 

 LD 658 Volume unico  p. 128  € 10,10 [isbn 978-8808-72117-4] 
658 ebook volume unico  - versione booktab € 6,30 [isbn 978-8808-73784-7] 
658 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadelcalcio 

2016

eMILIO M. Physics.clil 
 LM 659 Quantum Mechanics and Radioactivity   

p. 96  € 8,70 [isbn 978-8808-62128-3] 
659 Idee per insegnare  p. 40  [isbn 978-8808-83704-2] 

 659 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/physics-clil 
2015

Fisica Per l’esaMe di stato 
 LM 660 volume unico  p. 88  € 8,60 [isbn 978-8808-06453-0] 

660 test online in zte.zanichelli.it 
2008

GabbIaNI e. dagli esPeriMenti alle leggi della Fisica 
 LMS 661 Grandezze e misure con eBook Scuolabook   

p. 184  € 14,70 [isbn 978-8808-05827-0] 
661 Grandezze e misure ebook Scuolabook  € 9,20 [isbn 978-8808-31954-8] 
661 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/esperimentileggi/  

2011

haLLIDaY D., reSNICk r., WaLker j.  
FondaMenti di Fisica  quarta edizione 

 LDM 662 Volume 1 Meccanica e Termodinamica  
p. 536  € 40,70 [isbn 978-8808-52120-0] 

 LDM 662 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
p. 448  € 40,70 [isbn 978-8808-93657-8] 

 LDM 662 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  
p. 392  € 39,50 [isbn 978-8808-23658-6] 

662 ebook multimediale Volume 1 Meccanica e termodinamica  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 29,60 [isbn 978-8808-63698-0] 

662 ebook multimediale Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 29,60 [isbn 978-8808-73698-7] 

662 ebook multimediale Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, relatività 
e quanti licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 28,80 [isbn 978-8808-83698-4] 

662 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/halliday4ed 
2015

il laboratorio di Fisica zanichelli 
 LM 663 Volume unico  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-57996-6] 

663 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratoriofisica 
2017

LaNOtte N.  
la Fisica dello sPort 

 LD 664 Volume unico  p. 104  € 9,00 [isbn 978-8808-25774-1] 
664 ebook volume unico  - versione booktab € 5,60 [isbn 978-8808-73601-7] 
664 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 5,60 [isbn 978-8808-93546-5] 
664 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lanottesport/ 

2014

MaNDOLINI S.  
la Fisica in Pratica 

 LDM 665 Volume 1 Meccanica con 2000 esercizi e problemi di riferimento  
p. 344  € 25,30 [isbn 978-8808-19462-6] 

 LDM 665 Volume 2 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo con 2000 esercizi  
e problemi di riferimento p. 352  € 23,90 [isbn 978-8808-19605-7] 

 LDM 665 Volume Unico edizione verde Meccanica, Termodinamica,  
Campo elettrico e magnetico Teoria breve, 2000 esercizi e problemi  
di riferimento p. 412  € 38,00 [isbn 978-8808-60050-9] 

 LDM 665 Volume 1 edizione verde Meccanica Teoria breve, 2000 esercizi  
e problemi di riferimento p. 256  € 22,30 [isbn 978-8808-17178-8] 

 LDM 665 Volume 2 edizione verde Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
Teoria breve, 2000 esercizi e problemi di riferimento  
p. 256  € 20,80 [isbn 978-8808-19751-1] 

665 ebook Multimediale Meccanica, termodinamica, Campo elettrico e magnetico 
teoria breve, 2000 esercizi e problemi di riferimento licenza online triennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 27,70 [isbn 978-8808-90051-7] 

665 ebook Multimediale volume 1 Meccanica con 2000 esercizi e problemi  
di riferimento licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 18,40 [isbn 978-8808-19440-4] 

665 ebook Multimediale volume 2 termodinamica, Onde, elettromagnetismo  
con 2000 esercizi e problemi di riferimento licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,40 [isbn 978-8808-19497-8] 

665 eBook per l’insegnante su dVd Meccanica con 2000 esercizi e problemi  
di riferimento [isbn 978-8808-19641-5] 

665 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-40032-1] 
665 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandolinipratica 

2013

MaNDOLINI S.  
le Parole della Fisica con Physics in english 

 LDM 666 Volume 1 Meccanica p. 408  € 30,00 [isbn 978-8808-14113-2] 
 LDM 666 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 328  € 24,70 [isbn 978-8808-14117-0] 
 LDM 666 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 400  € 28,90 [isbn 978-8808-14121-7] 
 LD 666 Volume 1 Meccanica p. 408  € 27,20 [isbn 978-8808-05813-3] 
 LD 666 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 328  € 22,60 [isbn 978-8808-14115-6] 
 LD 666 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 400  € 26,80 [isbn 978-8808-14119-4] 
ebook per lo studente

666 ebook multimediale volume 1 Meccanica licenza online individuale a privati 
versione booktab € 21,80 [isbn 978-8808-37266-6] 

666 ebook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 18,00 [isbn 978-8808-23602-9] 

666 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 21,00 [isbn 978-8808-43602-3] 

666 ebook multimediale - volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,80 [isbn 978-8808-19528-9] 

666 ebook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 18,00 [isbn 978-8808-19559-3] 

666 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,00 [isbn 978-8808-19561-6] 

666 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-83601-4] 

666 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it- versione booktab  
€ 14,10 [isbn 978-8808-93601-1] 

666 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-33602-6] 

666 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 17,00 [isbn 978-8808-40091-8] 

666 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 14,10 [isbn 978-8808-73553-9] 

666 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 16,70 [isbn 978-8808-83553-6] 

666 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandoliniparole/ 
risorse per l’insegnante

666 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-20909-2] 

666 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-80038-1] 
666 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14123-1] 

ebook scuolabook per lo studente
666 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 408  € 17,00 [isbn 978-8808-15119-3] 
666 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 328  € 14,10 [isbn 978-8808-25124-4] 
666 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 400  € 16,70 [isbn 978-8808-15129-2] 

2012

MaNDOLINI S.  
le Parole della Fisica.azzurro con Physics in english 

 LDM 667 Volume 1 Meccanica p. 288  € 22,30 [isbn 978-8808-14131-6] 
 LDM 667 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 248  € 19,90 [isbn 978-8808-14135-4] 
 LDM 667 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 296  € 22,90 [isbn 978-8808-14139-2] 
 LD 667 Volume 1 Meccanica p. 288  € 20,00 [isbn 978-8808-14129-3] 
 LD 667 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 296  € 20,40 [isbn 978-8808-14137-8] 
 LD 667 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 248  € 17,80 [isbn 978-8808-14133-0] 
 LD 667 Volume unico  p. 608  € 39,00 [isbn 978-8808-14127-9] 
 LM 667 onde, relatività e quanti  p. 192  € 14,00 [isbn 978-8808-14141-5] 
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David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
MULTIMEDIALE

• PENSA COME UN FISICO
• LE IDEE CHIAVE 
 PER RISOLVERE I PROBLEMI
• STUDY ABROAD

Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

MULTIMEDIALE

1

Dal 1960 Fondamenti di fi sica è un testo classico su cui si sono formate 
generazioni di insegnanti, � sici e ricercatori.

Pensa come un fi sico

• Questo libro prepara ai corsi di laurea scienti� ci dando una solida base teorica: 
insegna a mettere in pratica il senso � sico e a ragionare in modo scienti� co.

Le idee chiave per risolvere i problemi

• Tanti problemi svolti per acquisire un metodo di risoluzione, per individuare 
l’idea chiave di un problema e per vincere la paura del foglio bianco.

Study abroad

• I test per prepararsi ad andare a studiare all’estero: negli Stati Uniti, 
in Inghilterra, in India.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• In 3 minuti: un riassunto veloce di 16 leggi e grandezze (per esempio, F = ma, 
la quantità di moto) in italiano e in inglese

• 11 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
• 40 simulazioni in inglese

► online.zanichelli.it/halliday4ed

HALLIDAY*FOND.FISICA 4ED 1      LDM 
ISBN 978-88-08-52120-0

9 788808 521200
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03R)

 Al pubblico (2015*) € 39,70 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Fondam
enti di fi sica Q

uarta edizione
M

eccanica e Term
odinam

ica
H

alliday   R
esnick   W

alker
M

U
LTIM

E
D

IA
LE

SCIENZE

1

52120_Halliday_Fondamenti di fisica_vol 1.indd   1 16/02/15   16:31

FISICA

NOVITÀ



169

ebook per lo studente
667 ebook Volume 1 multimediale Meccanica licenza online individuale a privati 

versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-27270-6] 
667 ebook multimediale - volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 

licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,20 [isbn 978-8808-19569-2] 

667 ebook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-73602-4] 

667 ebook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,50 [isbn 978-8808-19610-1] 

667 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-93602-8] 

667 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it  
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,70 [isbn 978-8808-19617-0] 

667 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-53602-0] 

667 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,50 [isbn 978-8808-50091-5] 

667 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione booktab 
€ 11,10 [isbn 978-8808-63602-7] 

667 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 11,10 [isbn 978-8808-93553-3] 

667 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 12,70 [isbn 978-8808-83602-1] 

667 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-23554-1] 

667 ebook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 24,30 [isbn 978-8808-13603-9] 

667 ebook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 24,30 [isbn 978-8808-60091-2] 

667 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandoliniparole/ 
667 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14123-1] 

risorse per l’insegnante
667 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su dVd-ROM   

[isbn 978-8808-20911-5] 
667 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-70038-4] 

ebook scuolabook per lo studente
667 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 288  € 12,50 [isbn 978-8808-35142-5] 
667 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 248  € 11,10 [isbn 978-8808-25148-0] 
667 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 296  € 12,70 [isbn 978-8808-25178-7] 

2012

MeLeGarI G., rOMeNI C.  
Fisica Per la seconda Prova dell’esaMe di stato   
edizione 2017 

 LD 668 Volume unico  p. 144  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-44389-2] 
668 ebook volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-94928-8] 
668 contenuti online su scuola.zanichelli.it/provafisica/ 

2017

MeNNUNI M. 
Fisica in laboratorio 10 esperimenti filmati 

669 dVd per l’insegnante  [isbn 978-8808-15203-9] 
669 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicainlaboratorio 

2011

MIrrI L., PareNte M. Fisica aMbientale 
 LD 670 Volume per il secondo biennio Energie alternative e rinnovabili 

p. 232  € 18,70 [isbn 978-8808-76968-8] 
 LD 670 Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

energia nucleare, radon, celle a idrogeno 
p. 200  € 24,30 [isbn 978-8808-63473-3] 

670 ebook Volume per il secondo biennio energie alternative e rinnovabili  
versione booktab € 11,70 [isbn 978-8808-23603-6] 

670 ebook Volume per il secondo biennio energie alternative e rinnovabili 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 11,70 [isbn 978-8808-43473-9] 

670 ebook Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
energia nucleare, radon, celle a idrogeno - versione booktab 
€ 15,20 [isbn 978-8808-33603-3] 

670 ebook Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
energia nucleare, radon, celle a idrogeno licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 15,20 [isbn 978-8808-53473-6] 

670 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mirriparente   
2014

reGGe t., tIbONe F. relativitaPP 
 $$ 671 app per iPad  € 5,00 [isbn 978-8808-16031-7] 
 $$ 671 app per tablet android  € 5,00 [isbn 978-8808-63707-9] 

671 Contenuti online in www.online.scuola.zanichelli.it/relativita 
2015

rOMeNI C. 
Fisica e realtà  con Physics in english 

 LD 672 Volume 1 Dinamica e Termologia p. 496  € 32,50 [isbn 978-8808-06161-4] 
 LD 672 Confezione 2  Princìpi della Termodinamica e Onde + Campo elettrico 

p. 584  € 39,20 [isbn 978-8808-14151-4] 
 LD 672 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche 

relatività e quanti p. 384  € 25,40 [isbn 978-8808-14153-8] 
 LDM 672 Confezione 2 Princìpi della Termodinamica e Onde + Campo elettrico 

p. 584  € 42,40 [isbn 978-8808-34152-5] 

 LDM 672 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti p. 384  € 27,80 [isbn 978-8808-14201-6] 

 LD 672 Cinematica  p. 112  € 9,70 [isbn 978-8808-14209-2] 
 LD 672 Dinamica  p. 352  € 23,90 [isbn 978-8808-34212-6] 
 LD 672 Termodinamica  p. 256  € 18,20 [isbn 978-8808-34226-3] 
 LD 672 onde  p. 264  € 18,70 [isbn 978-8808-14227-6] 
 LM 672 Elettromagnetismo  p. 360  € 24,30 [isbn 978-8808-14233-7] 
 LM 672 relatività e quanti  p. 216  € 15,70 [isbn 978-8808-34254-6] 

ebook per lo studente
672 ebook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it  

versione booktab € 30,90 [isbn 978-8808-33599-9] 
672 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 

versione booktab € 20,20 [isbn 978-8808-53599-3] 
672 ebook multimediale - confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 

licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 30,90 [isbn 978-8808-19687-3] 

672 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 20,20 [isbn 978-8808-19696-5] 

672 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 20,30 [isbn 978-8808-13599-5] 

672 ebook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 24,50 [isbn 978-8808-23599-2] 

672 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 15,80 [isbn 978-8808-43599-6] 

672 ebook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 20,30 [isbn 978-8808-80091-6] 

672 ebook confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 24,50 [isbn 978-8808-33553-1] 

672 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 15,80 [isbn 978-8808-43553-8] 

672 ebook Cinematica  - versione booktab € 6,10 [isbn 978-8808-63599-0] 
672 ebook Dinamica  - versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-73599-7] 
672 ebook Cinematica  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 6,10 [isbn 978-8808-90091-3] 
672 ebook Dinamica  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 14,90 [isbn 978-8808-40092-5] 
672 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealta/ 

risorse per l’insegnante
672 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20919-1]
672 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90038-8] 
672 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-34258-4] 

ebook scuolabook per lo studente
672 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 496  € 20,30 [isbn 978-8808-15325-8] 
672 Confezione 2 ebook Scuolabook  p. 584  € 24,50 [isbn 978-8808-25336-1] 
672 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 384  € 15,80 [isbn 978-8808-15338-8] 

2012
rOMeNI C. 
Fisica e realtà.blu 

 LDM 673 Confezione 2 Onde + Campo elettrico e magnetico 
p. 528  € 38,20 [isbn 978-8808-16242-7] 

 LDM 673 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 336  € 25,10 [isbn 978-8808-16244-1] 

 LD 673 Confezione 2 Onde + Campo elettrico e magnetico 
p. 528  € 34,80 [isbn 978-8808-26096-3] 

 LD 673 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 336  € 23,00 [isbn 978-8808-16232-8] 

 LD 673 Termodinamica  p. 256  € 18,20 [isbn 978-8808-34226-3] 
 LD 673 onde  p. 264  € 18,70 [isbn 978-8808-14227-6] 
 LM 673 Elettromagnetismo  p. 360  € 24,30 [isbn 978-8808-14233-7] 
 LM 673 relatività e quanti  p. 216  € 15,70 [isbn 978-8808-34254-6] 

673 ebook Multimediale confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 27,80 [isbn 978-8808-33600-2] 

673 ebook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it  
versione booktab € 18,30 [isbn 978-8808-73600-0] 

673 ebook multimediale - confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 27,80 [isbn 978-8808-19711-5] 

673 ebook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook € 18,30 [isbn 978-8808-19714-6] 

673 ebook confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione booktab € 21,70 [isbn 978-8808-23600-5] 

673 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 14,40 [isbn 978-8808-63600-3] 

673 ebook Confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 21,70 [isbn 978-8808-53553-5] 

673 ebook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 14,40 [isbn 978-8808-63553-2] 

673 ebook termodinamica su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 11,40 [isbn 978-8808-53600-6] 

673 ebook Onde su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab 
€ 11,70 [isbn 978-8808-43600-9] 

673 ebook termodinamica su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook € 11,40 [isbn 978-8808-70092-6] 

673 ebook Onde su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 11,70 [isbn 978-8808-60092-9] 

673 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealta/ 
673 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20995-5] 
673 eBook per l’insegnante volume 3 su dVd-ROM  [isbn 978-8808-30039-3] 
673 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-34258-4] 
673 Confezione 2 ebook Scuolabook  p. 528  € 21,70 [isbn 978-8808-26344-5] 
673 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 336  € 14,40 [isbn 978-8808-26410-7]             2012

FISICA
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rOMeNI C. 
Fisica e realtà.blu  seconda edizione 

 LDM 674 Volume 1 Meccanica e Termodinamica 
p. 576  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-22113-1] 

 LDM 674 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 416  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-83280-1] 

 LDM 674 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 472  € 31,90 [isbn 978-8808-53741-6] 

674 ebook multimediale Volume 1 Fondamenti di Meccanica, termodinamica 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-44124-9] 

674 ebook multimediale Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-53913-7] 

674 ebook multimediale volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, relatività 
e quanti - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-63779-6] 

674 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-73779-3] 
 674 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it 

2017

rOMeNI C. 
Fisica, esPeriMenti e realtà 

 LDM 675 Volume unico Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 526  € 36,70 [isbn 978-8808-93474-1] 

 LDM 675 Volume 1 Meccanica p. 304  € 22,20 [isbn 978-8808-70073-5] 
 LDM 675 Volume 2 Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 

p. 272  € 22,50 [isbn 978-8808-83474-4] 
ebook per lo studente

675 ebook Multimediale volume unico Meccanica, termodinamica, Onde 
elettromagnetismo - versione booktab € 26,70 [isbn 978-8808-83598-7] 

675 ebook Multimediale volume 1 Meccanica - versione booktab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-63598-3] 

675 ebook Multimediale volume 2 Onde, termodinamica, elettromagnetismo 
versione booktab € 16,40 [isbn 978-8808-73598-0] 

675 ebook Multimediale Volume unico Meccanica, termodinamica, Onde 
elettromagnetismo licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 26,70 [isbn 978-8808-53532-0] 

675 ebook Multimediale Volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 16,20 [isbn 978-8808-43474-6] 

675 ebook Multimediale Volume 2 Onde, termodinamica, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,40 [isbn 978-8808-63474-0] 
risorse per l’insegnante

675 eBook per l’insegnante volume unico su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83627-4] 
675 Idee per insegnare   p. 112  [isbn 978-8808-43532-3] 
675 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniesperimenti               2014

rOMeNI C. 
FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA 

 LDM 676 Volume unico  p. 552  € 35,40 [isbn 978-8808-62120-7] 
 LDM 676 Volume per il secondo biennio Meccanica, Termodinamica, Onde 

p. 376  € 24,30 [isbn 978-8808-23659-3] 
 LDM 676 Volume per il quinto anno Elettromagnetismo, Relatività e quanti 

p. 192  € 14,60 [isbn 978-8808-13659-6] 
676 ebook multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 25,80 [isbn 978-8808-33699-6] 
676 ebook multimediale Volume per il secondo biennio Meccanica, termodinamica 

Onde licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,70 [isbn 978-8808-23699-9] 

676 ebook multimediale Volume per il quinto anno elettromagnetismo, relatività 
e quanti licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-93698-1] 

676 eBook per l’insegnante su cd-ROM   [isbn 978-8808-63732-1] 
676 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-93713-1] 
676 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniconcetti 

2015

rOMeNI C.  
la Fisica dei caMbiaMenti cliMatici Frontiere della Scienza 

 LD 677 Volume unico 
p. 120  € 11,60 [isbn 978-8808-16026-3] 

677 ebook volume unico  - versione booktab € 7,20 [isbn 978-8808-53598-6] 
677 ebook volume unico  licenza online biennale individuale a privati - versione 

Interactiveebook € 7,20 [isbn 978-8808-33476-3] 
677 Contenuti online in www.online.scuola.zanichelli.it/romeniclima 

2014

rOMeNI C. 
la Fisica di tutti i giorni 

 LDM 678 Volume 1 Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
p. 216  € 17,60 [isbn 978-8808-63515-0] 

 LDM 678 Volume 2 Cinematica, Dinamica p. 304  € 23,30 [isbn 978-8808-73515-7] 
 LDM 678 Volume 3 Quantità di moto, Dinamica rotazionale, Gravitazione 

Termodinamica p. 400  € 29,60 [isbn 978-8808-83515-4] 
 LDM 678 Volume 4 Onde, Campo elettrico e magnetico 

p. 400  € 30,20 [isbn 978-8808-93515-1] 
 LDM 678 Volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 

p. 352  € 25,90 [isbn 978-8808-33516-6] 
ebook per lo studente

678 ebook Multimediale volume 1 Misure, ottica, statica - versione booktab 
€ 12,80 [isbn 978-8808-83600-7] 

678 ebook Multimediale volume 2 Cinematica, Dinamica - versione booktab 
€ 17,00 [isbn 978-8808-93600-4] 

678 ebook Multimediale volume 3 quantità di moto, Dinamica rotazionale 
Gravitazione, termodinamica - versione booktab 
€ 21,50 [isbn 978-8808-33601-9] 

678 ebook Multimediale volume 4 Onde, Campo elettrico e magnetico 
versione booktab € 22,00 [isbn 978-8808-43601-6] 

678 ebook Multimediale volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti - versione booktab € 18,90 [isbn 978-8808-53601-3] 

678 ebook multimediale Volume 1 Misure, ottica, statica licenza online 
quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,80 [isbn 978-8808-83517-8] 

678 ebook multimediale Volume 2 Cinematica, Dinamica licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,00 [isbn 978-8808-43518-7] 

678 ebook multimediale Volume 3 quantità di moto, Dinamica rotazionale 
Gravitazione, termodinamica licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 21,50 [isbn 978-8808-53518-4] 

678 ebook multimediale Volume 4 Onde, Campo elettrico e magnetico 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 22,00 [isbn 978-8808-63518-1] 

678 ebook multimediale Volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche 
relatività e quanti licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 18,90 [isbn 978-8808-73518-8] 
risorse per l’insegnante

678 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-83518-5] 
678 eBook per l’insegnante su dVd-Rom  [isbn 978-8808-93517-5] 
678 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenituttigiorni  

2014

rOMeNI C. 
realtà e Fisica 

 LDM 679 Volume unico Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
p. 288  € 22,00 [isbn 978-8808-17216-7] 

 LDM 679 Volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
Dinamica, Termologia p. 400  € 29,60 [isbn 978-8808-80050-3] 

 LDM 679 Confezione Volume unico edizione blu + La fisica dello sport di Nunzio 
Lanotte Misure, Ottica, Statica, Cinematica, Dinamica, Termologia 
p. 504  € 37,70 [isbn 978-8808-63476-4] 

 LD 679 Volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
Dinamica, Termologia p. 400  € 26,10 [isbn 978-8808-19843-3] 

679 ebook Multimediale volume unico Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 16,00 [isbn 978-8808-19812-9] 

679 ebook multimediale volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, 
Cinematica, Dinamica, termologia licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 21,50 [isbn 978-8808-13683-1] 

679 ebook Multimediale volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, 
Cinematica, Dinamica, termologia licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 21,50 [isbn 978-8808-70050-6] 

679 ebook volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
Dinamica, termologia - versione booktab € 16,30 [isbn 978-8808-63601-0] 

679 ebook Volume unico edizione blu Misure, Ottica, Statica, Cinematica 
Dinamica, termologia licenza online triennale individuale a privati  
versione Interactiveebook € 16,30 [isbn 978-8808-93531-1] 

679 eBook per l’insegnante su dVd Misure, Ottica, Statica, cinematica  
[isbn 978-8808-19968-3] 

679 Idee per insegnare  p. 88  [isbn 978-8808-30032-4] 
679 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealtabiennio 

2013

rUFFO G. 
Fisica edizione azzurra 

 LDM 680 Volume unico Meccanica, Termologia, Ottica 
p. 328  € 25,10 [isbn 978-8808-30085-0] 

 LDM 680 Confezione volume unico + La fisica dello sport di Nunzio Lanotte 
Meccanica, Termologia, Ottica p. 408  € 32,40 [isbn 978-8808-43546-0] 

680 ebook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 18,30 [isbn 978-8808-63671-3] 

680 Interactive ebook Multimediale Meccanica, termologia, Ottica 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 18,30 [isbn 978-8808-83536-9] 

680 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-43533-0] 
680 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffofisica-azzurra 

2014

rUFFO G. 
Fisica Per ProbleMi 

 LDM 681 Volume unico  p. 296  € 22,60 [isbn 978-8808-83476-8] 
681 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-43603-0] 
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 LDM 684 Volume 1 Libro Digitale Multimediale Meccanica  
p. 360  € 21,90 [isbn 978-8808-33766-5] 

 LDM 684 Volume 2 Libro Digitale Multimediale Termodinamica, Onde,  
Elettromagnetismo p. 288  € 20,50 [isbn 978-8808-53766-9] 

684 Idee per imparare  p. 184  € 10,10 [isbn 978-8808-73766-3] 
684 ebook multimediale Volume unico Meccanica, termodinamica, Onde,  

elettromagnetismo - versione booktab € 25,50 [isbn 978-8808-83766-0] 
684 ebook multimediale Volume 1 Meccanica - versione booktab  

€ 15,90 [isbn 978-8808-93765-0] 
684 ebook multimediale Volume 2 termodinamica, Onde, elettromagnetismo 

versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-43766-2] 
684 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-67383-1] 
684 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-63766-6] 
684 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-verde-2ed          2016

rUFFO G., LaNOtte N.  
lezioni di Fisica - edizione azzurra 

 LDM 685 Volume unico Libro digitale multimediale Meccanica, Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti  
p. 664  € 39,90 [isbn 978-8808-63702-4] 

 LDM 685 Volume 1 Libro Digitale Multimediale Meccanica, termodinamica e onde 
p. 512  € 30,80 [isbn 978-8808-73768-7] 

 LDM 685 Volume 2 Libro Digitale Multimediale Elettromagnetismo, relatività  
e quanti p. 232  € 17,20 [isbn 978-8808-93768-1] 

685 ebook Volume unico multimediale Meccanica, termodinamica, Onde,  
elettromagnetismo, relatività e quanti - versione booktab  
€ 29,00 [isbn 978-8808-33769-6] 

685 ebook multimediale Volume 1 Meccanica, termodinamica e onde 
versione booktab € 22,40 [isbn 978-8808-63768-0] 

685 ebook multimediale Volume 2 elettromagnetismo, relatività e quanti 
versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-83768-4] 

685 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-22355-5] 
685 Idee per insegnare  p. 272  [isbn 978-8808-23769-9] 
685 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/ruffo-lezioni-azzurra 

2016

rUFFO G., LaNOtte N.  
lezioni di Fisica - edizione blu 

 LDM 686 Volume unico Libro Digitale Multimediale   
p. 400  € 25,40 [isbn 978-8808-43741-9] 

686 ebook multimediale  - versione booktab € 18,50 [isbn 978-8808-43768-6] 
686 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-74235-3] 
686 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-blu                      2016 

rUFFO G. ProbleMi di Fisica  
Richiami di teoria. Test e quesiti. Esercizi risolti e da risolvere 

#LM 687 vol.1 il Moto p. 250  € 11,00 [isbn 978-8808-14586-4] 
 LM 687 vol.2 il calore e le onde p. 192  € 8,90 [isbn 978-8808-14588-8] 
 LM 687 Vol.3 Elettricità e Magnetismo p. 216  € 10,20 [isbn 978-8808-14590-1] 

687 Chiavi di soluzione degli esercizi  p. 24  [isbn 978-8808-16404-9] 
687 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo_fisica 

1993

681 Interactive ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 16,50 [isbn 978-8808-73476-1] 

681 eBook per l’insegnante su dVd-Rom  [isbn 978-8808-13533-9] 
681 Idee per insegnare  p. 48  [isbn 978-8808-23533-6] 
681 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffofisicaperproblemi 

2014

rUFFO G.  
Fisica. lezioni e ProbleMi  edizione arancione 

 LDM 682 Volume unico - Meccanica, Termodinamica, Campo elettrico  
e magnetico  p. 456  € 32,30 [isbn 978-8808-15763-8] 

 LDM 682 Volume • Misure, Statica, Cinematica, Dinamica   
p. 296  € 21,00 [isbn 978-8808-43475-3] 

 LDM 682 Volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, Onde -   
p. 248  € 21,00 [isbn 978-8808-83475-1] 
ebook per lo studente

682 ebook Multimediale volume unico - Meccanica, termodinamica, Campo 
elettrico e magnetico  licenza online triennale individuale a privati - versione 
booktab € 23,50 [isbn 978-8808-83603-8] 

682 eBook Multimediale volume • Misure, Statica, cinematica, dinamica   
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,30 [isbn 978-8808-63603-4] 

682 eBook Multimediale volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, Onde  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 15,30 [isbn 978-8808-73603-1] 

682 Interactive ebook Multimediale volume unico - Meccanica, termodinamica, 
Campo elettrico e magnetico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 23,50 [isbn 978-8808-83473-7] 

682 Interactive eBook Multimediale volume • Misure, Statica, cinematica,  
Dinamica  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 15,30 [isbn 978-8808-23475-9] 

682 Interactive eBook Multimediale volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, 
Onde  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 15,30 [isbn 978-8808-63475-7] 
risorse per l’insegnante

682 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-43533-0] 
682 eBook per l’insegnante in dVd-rom  [isbn 978-8808-33533-3] 
682 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicalezioniproblemi-arancione 

2014

rUFFO G.  
FISICA: LEzIONI E PROBLEMI  Seconda edizione di Lezioni di fisica 

 LMS 683 Volume Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo E (Termodinamica)  
+ F (Suono e luce) + G (Campo elettrico e magnetico) + H (Induzione  
e onde elettromagnetiche) p. 280  € 21,70 [isbn 978-8808-21591-8] 

 LM 683 Volume C+D C (Cinematica) + D (Dinamica)  
p. 160  € 14,40 [isbn 978-8808-31644-8] 

 LM 683 Volume E+G E (Termodinamica) + G (Campo elettrico e magnetico) 
p. 176  € 14,90 [isbn 978-8808-31646-2] 

 LM 683 Volume F+H F (Suono e luce) + H (Induzione e onde elettromagnetiche) 
p. 88  € 9,30 [isbn 978-8808-11666-6] 

 LM 683 Volume E Edizione blu Elementi di termologia e ottica  
p. 64  € 8,60 [isbn 978-8808-41522-6] 

#LM 683 Volume E+F Edizione blu E (Termodinamica) + F (Ottica)  
p. 96  € 10,20 [isbn 978-8808-14154-5] 

 LM 683 laboratorio  p. 88  € 9,70 [isbn 978-8808-33746-7] 
683 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo_fisica 
683 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-21690-8] 
683 Volume termodinamica, Onde, elettromagnetismo ebook Scuolabook  

€ 13,50 [isbn 978-8808-40870-9] 
683 Volume e edizione blu ebook Scuolabook elementi di termologia e ottica 

p. 64  € 5,40 [isbn 978-8808-18941-7] 
683 Volume e+F edizione blu ebook Scuolabook e (termodinamica) + F (Ottica) 

p. 96  € 6,40 [isbn 978-8808-19044-4] 
683 Volume C+D ebook Scuolabook C (Cinematica) + D (Dinamica)  

p. 160  € 9,00 [isbn 978-8808-18983-7] 
683 Laboratorio - versione ebook Scuolabook  € 6,10 [isbn 978-8808-23886-3] 

2010

rUFFO G., LaNOtte N.  
FISICA: LEzIONI E PROBLEMI   
Terza edizione di Lezioni di fisica 

 LDM 684 Volume unico Libro Digitale Multimediale Meccanica, Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo p. 568  € 35,00 [isbn 978-8808-72128-0] 

FISICA
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rUFFO G.  
studiaMo la Fisica  seconda edizione 

#LDM 688 Volume unico  p. 248  € 20,00 [isbn 978-8808-23477-3] 
688 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-93603-5] 
688 Interactive ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 14,60 [isbn 978-8808-93476-5] 
688 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-13626-8] 
688 Idee per insegnare  p. 48  [isbn 978-8808-23533-6] 
688 contenuti online online.scuola.zanichelli.it/fisicaperproblemi 

2014

rUFFO G., LaNOtte N.  
studiaMo la Fisica edizione bianca 

 LDM 689 Volume unico  p. 296  € 20,20 [isbn 978-8808-73702-1] 
689 ebook multimediale  - versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-49019-3] 
689 Idee per imparare  p. 128  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-70799-4] 
689 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-99089-1] 

 689 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-37419-6] 
689 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ruffo-studiamo-la-fisica-bianca 

2017

tIPLer P.a. invito alla Fisica   
trad. di t. Scaramuzzi, revisione di F. Scaramuzzi

*LM 690 vol.3  p. 412  € 42,40 [isbn 978-8808-07572-7] 
690 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

1991

tUrChettI e. la Fisica e il Mondo  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 691 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 368  € 24,20 [isbn 978-8808-05961-1] 
691 Volume unico ebook Scuolabook  € 15,10 [isbn 978-8808-13928-3] 
691 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-19787-0] 
691 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

2011

zaNré r. linguaggio e struMenti della Fisica  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 692 Volume unico  p. 320  € 21,40 [isbn 978-8808-16319-6] 
692 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 15,60 [isbn 978-8808-73478-5] 
692 contenuti online in www.clitt.it/chimica/linguaggio-e-strumenti-della-fisica/ 

2014

SCIENZE DELLA MATERIA

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
conoscere la Materia  seconda edizione 

 LM 693 Volume unico  p. 408  € 31,80 [isbn 978-8808-17558-8] 
 LM 693 • Fisica  p. 192  € 17,40 [isbn 978-8808-12087-8] 
# LMM 693 • Fisica multimediale con risorse digitali su DVD-ROM   

p. 192  € 23,20 [isbn 978-8808-23778-1] 
693 • Fisica ebook Scuolabook  € 10,90 [isbn 978-8808-42712-0] 

 LM 693 Satellite chimica organica  p. 56  € 6,70 [isbn 978-8808-21768-4] 
693 Contenuti multimediali con ebook consultabile online 

Fisica su www.online.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale  
a privati € 16,90 [isbn 978-8808-13583-4] 

693 eBook di Fisica per l’insegnante con prove su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-32158-9] 

693 eBook di chimica per l’insegnante con prove su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-22168-1] 

693 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-12151-6] 
693 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/conoscerelamateria2ed 

2010

rUFFO G. studiaMo la Materia    
Seconda edizione di Scienze della materia per moduli 

#LM 694 volume unico Essenziale  p. 408  € 27,50 [isbn 978-8808-12647-4] 
694 Idee per insegnare con CD-rOM Prove  p. 264  [isbn 978-8808-24082-8] 
694 contenuti online in www.online.zanichelli.it/studiamolamateria2ed 

2009

barbONe S. Progetto aMbiente e salute   
le scienze della terra seconda edizione  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 695 Volume unico  p. 176  € 18,10 [isbn 978-8808-73485-3] 
 LD 695 Volume unico  p. 176  € 16,40 [isbn 978-8808-63485-6] 

695 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-93485-7] 

695 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 10,20 [isbn 978-8808-83485-0] 

695 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1] 
2014

barbONe S. scienze integrate. le scienze della terra   
Seconda edizione di Scienze della natura e dell’uomo  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 696 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 144  € 14,00 [isbn 978-8808-23464-3] 
696 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-12493-7] 
696 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
696 Volume unico ebook Scuolabook  p. 144  € 8,70 [isbn 978-8808-19229-5] 

2010

bOSeLLINI a., CaVattONI t., FaNtINI F. corso di scienze del cielo  
e della terra Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 697 volume B La Terra dinamica e Storia geologica dell’Italia con eBook  
Scuolabook (di A. Bosellini) p. 344  € 25,40 [isbn 978-8808-06707-4] 

 LMS 697 volume C La dinamica esterna della Terra. Capire il paesaggio  
con eBook Scuolabook (di A. Bosellini e F. Fantini)  
p. 216  € 16,20 [isbn 978-8808-14856-8] 

697 Guida per l’insegnante volume B  p. 152  [isbn 978-8808-22198-8] 
697 Guida per l’insegnante volume c  p. 72  [isbn 978-8808-12199-8] 
697 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
697 volume B la Terra dinamica e Storia geologica dell’Italia ebook Scuolabook  

(di a. bosellini) p. 348  € 15,80 [isbn 978-8808-50068-7] 
697 volume C La dinamica esterna della terra. Capire il paesaggio ebook Scuolabook  

(di a. bosellini e F. Fantini) € 10,10 [isbn 978-8808-19907-2] 
2009

bOSeLLINI a. dagli oceani Perduti alle catene Montuose 
edizione blu Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 698 Volume unico Plus  p. 376  € 28,90 [isbn 978-8808-60041-7] 
 LDM 698 Volume unico  p. 312  € 25,10 [isbn 978-8808-50041-0] 
 LDM 698 Confezione volume unico + volume unico Plus   

p. 376  € 29,70 [isbn 978-8808-40070-3] 
698 ebook Multimediale volume unico Plus  - versione Interactiveebook  

€ 23,60 [isbn 978-8808-50058-8] 
698 ebook Multimediale volume unico  - versione Interactiveebook  

€ 18,30 [isbn 978-8808-83619-9] 
698 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
698 Volume unico ebook Scuolabook  p. 316  € 15,70 [isbn 978-8808-60056-1] 
698 Volume unico Plus ebook Scuolabook   

p. 379  € 18,00 [isbn 978-8808-40056-7] 
2013

bOSeLLINI a. le scienze della terra  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 699 confezione Volume A con Laboratorio delle competenze Astronomia, 
idrosfera, geomorfologia p. 160  € 17,20 [isbn 978-8808-15767-6] 

 LDM 699 Volume B Minerali, rocce, vulcani, terremoti  
p. 160  € 16,80 [isbn 978-8808-53509-2] 

 LDM 699 Volume C Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
p. 90  € 10,70 [isbn 978-8808-73509-6] 

 LDM 699 Volume D Tettonica delle placche p. 80  € 9,60 [isbn 978-8808-93509-0] 
 LDM 699 Blocco C+D Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia  

climatica + Tettonica delle placche  
p. 176  € 18,30 [isbn 978-8808-63675-1] 
ebook per lo studente

699 ebook Multimediale volume a astronomia, idrosfera, geomorfologia  
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 12,50 [isbn 978-8808-33509-8] 
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699 ebook Multimediale volume b Minerali, rocce, vulcani, terremoti  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 12,20 [isbn 978-8808-43509-5] 

699 ebook Multimediale volume C atmosfera, fenomeni meteorologici,  
geomorfologia climatica licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 7,80 [isbn 978-8808-63509-9] 

699 ebook Multimediale volume D tettonica delle placche  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 7,00 [isbn 978-8808-83509-3] 

699 ebook Multimediale blocco C+D atmosfera, fenomeni meteorologici,  
geomorfologia climatica + tettonica delle placche - versione booktab  
€ 13,30 [isbn 978-8808-33719-1] 
risorse per l’insegnante

699 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-43696-2] 
699 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-33631-6] 

2014

bOSeLLINI a. le scienze della terra edizione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 700 I materiali della Terra solida  p. 216  € 16,70 [isbn 978-8808-14321-1] 
 LDM 700 tettonica delle placche e storia geologica dell’italia   

p. 162  € 13,70 [isbn 978-8808-19763-4] 
700 ebook Multimediale I materiali della terra solida  - versione Interactiveebook 

€ 12,20 [isbn 978-8808-93619-6] 
700 eBook Multimediale Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia 

versione Interactiveebook € 10,00 [isbn 978-8808-23620-3] 
700 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
700 I materiali della terra solida ebook Scuolabook   

p. 216  € 10,40 [isbn 978-8808-19755-9] 
700 Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia ebook Scuolabook  

p. 162  € 8,50 [isbn 978-8808-27132-7] 
2012

CaVattONI t. l’universo età 13,7 Miliardi di anni  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 701 Volume unico con eBook Scuolabook L’Universo. Età 13,7 miliardi  
di anni p. 168  € 14,40 [isbn 978-8808-20182-9] 

701 Volume unico ebook Scuolabook l’Universo. Età 13,7 miliardi di anni  
p. 172  € 9,00 [isbn 978-8808-43565-1] 

701 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com  
2010

CaVazzUtI C., GaNDOLa L, ODONe r. studiaMo la terra   
Seconda edizione di Sphera, Lineamenti di Scienze della Terra 

#LM 702 volume AB A. Un pianeta visto da vicino. B. Un sistema dinamico  
p. 224  € 18,70 [isbn 978-8808-06851-4] 

702 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 416  [isbn 978-8808-11267-5] 
702 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 

2007

CaVazzUtI C., GaNDOLa L, ODONe r. terra, acQua, aria   
seconda edizione di la terra intorno a noi 

 LDM 703 Volume unico  p. 208  € 18,50 [isbn 978-8808-16862-7] 
 LD 703 Volume unico  p. 208  € 17,00 [isbn 978-8808-83492-8] 

ebook per lo studente
703 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati - versione 

booktab € 10,60 [isbn 978-8808-93615-8] 
703 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale a 

privati - versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-33616-3] 
703 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 13,50 [isbn 978-8808-73492-1] 
703 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 10,60 [isbn 978-8808-63492-4] 
risorse per l’insegnante

703 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-53492-7] 

703 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-83582-6] 
703 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 

2014

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S. eleMenti di scienze della terra  
edizione blu Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 704 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 152  € 12,30 [isbn 978-8808-16042-3] 

704 Volume unico ebook Scuolabook  p. 152  € 7,70 [isbn 978-8808-90055-5] 
704 ebook Multimediale  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 10,90 [isbn 978-8808-50051-9] 
2013

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S. la terra e il Paesaggio  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 705 Dinamiche della geosfera con eBook Scuolabook  p. 272  € 18,80 
[isbn 978-8808-34366-6] 

705 ebook Multimediale Dinamiche della geosfera   
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,30 [isbn 978-8808-70041-4] 

705 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
705 Dinamiche della geosfera ebook Scuolabook  p. 272  € 11,70  

[isbn 978-8808-19792-4] 
2012

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S. la terra Età 4,5 miliardi di anni 
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 706 volume unico  p. 360  € 26,00 [isbn 978-8808-16831-3] 
706 Idee per insegnare con CDrOM delle Prove p. 192 [isbn 978-8808-04789-2] 
706 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

2008

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S. la terra età 4,5 Miliardi di anni 
versione blu  blu Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 707 Volume unico con eBook Scuolabook La terra. Età 4,5 miliardi di anni 
p. 368  € 27,30 [isbn 978-8808-20231-4] 

707 Volume unico ebook Scuolabook La terra. età 4,5 miliardi di anni p. 372  
€ 17,00 [isbn 978-8808-53565-8] 

707 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                          2010

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S.  
Minerali, rocce, vulcani e terreMoti  edizione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 708 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 88  € 9,20 [isbn 978-8808-60051-6] 
708 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 5,70 [isbn 978-8808-13579-7] 
708 Volume unico ebook Scuolabook  p. 88  € 5,70 [isbn 978-8808-70051-3] 

2013

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S.  
Progetto scienze naturali primo biennio versione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 709 La Terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera  

p. 128  € 12,20 [isbn 978-8808-32814-4] 
 LD 709 La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 

con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani  
p. 176  € 14,40 [isbn 978-8808-13079-2] 

709 eBook la Terra e il paesaggio dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
versione booktab € 7,60 [isbn 978-8808-93584-7] 

709 eBook la Terra e il paesaggio plus dinamiche dell’idrosfera  
e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani - versione BookTab 
€ 9,00 [isbn 978-8808-83584-0] 

709 La terra e il paesaggio ebook Scuolabook  € 7,60 [isbn 978-8808-32434-4] 
709 La terra e il paesaggio plus ebook Scuolabook   

€ 9,00 [isbn 978-8808-13083-9] 
709 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                2011

GaINOttI a., MODeLLI a.  
il racconto della terra 

 LDM 710 Volume unico  p. 264  € 23,40 [isbn 978-8808-22094-3] 
710 ebook multimediale volume unico - versione booktab (disp. da 04/17) 

[isbn 978-8808-79971-5] 
710 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-60227-5] 

 710 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-87636-2] 
710 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra 

2017

GaINOttI a., MODeLLI a. incontro con le scienze della terra  
seconda edizione di dentro le scienze della terra 

 LDM 711 Volume unico  p. 216  € 23,40 [isbn 978-8808-16657-9] 
 LD 711 Volume unico  p. 216  € 19,40 [isbn 978-8808-43493-7] 

ebook per lo studente
711 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-23617-3] 
711 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-93616-5] 
711 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 17,00 [isbn 978-8808-33493-0] 
711 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 12,10 [isbn 978-8808-23493-3] 
risorse per l’insegnante

711 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93522-9] 
711 Idee per insegnare  p. 392  [isbn 978-8808-53493-4] 
711 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterra 

2014

GaINOttI a., MODeLLI a. incontro con le scienze della terra.
blu  seconda edizione di dentro le scienze della terra edizione blu 

 LDM 712 Volume 1 La Terra come pianeta, La dinamica esogena  
p. 192  € 16,40 [isbn 978-8808-33629-3] 

 LDM 712 Volume 1 con chimica La Terra come pianeta, La dinamica esogena 
p. 296  € 23,30 [isbn 978-8808-83677-9] 

712 ebook multimediale volume 1 La terra come pianeta, La dinamica esogena 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 11,90 [isbn 978-8808-63677-5] 

SCIENZE DELLA TERRA

NOVITÀ



  

174 mappa delle opzioni

Scienze della Terra primo biennio, secondo biennio e quinto anno

Volume A 
Libro Digitale Multimediale 
Astronomia, Idrosfera, Geomorfologia 
p. 160  ISBN 978.88.08.15767.6   17,20

Volume B - Libro Digitale Multimediale 
Minerali, Rocce, Vulcani, Terremoti 
p. 160  ISBN 978.88.08.53509.2   16,80

Volume C Libro Digitale Multimediale  - Atmosfera, 
Fenomeni meteorologici, Geomorfologia climatica 
p. 90  ISBN 978.88.08.73509.6   10,70

Volume D - Libro Digitale Multimediale 
Tettonica delle placche 
p. 80  ISBN 978.88.08.93509.0   9,60

Volume C+D Libro Digitale Multimediale - Atmosfera, 
fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
+ Tettonica delle placche 
p. 176  ISBN 978.88.08.63675.1   18,30

eBook per l’insegnante su DVD-ROM ISBN 978.88.08.43696.2
Idee per insegnare  pag. 400  ISBN 978.88.08.33631.6

Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Alfonso Bosellini 

Le scienze della Terra

Volume unico 
con eBook Scuolabook 
p. 312  ISBN 978.88.08.50041.0   25,10
Volume unico Plus con eBook Scuolabook 
p. 376  ISBN 978.88.08.60041.7   28,90
Confezione volume unico + volume unico Plus 
Libro Digitale Multimediale 
p. 376  ISBN 978.88.08.40070.3   29,70
Contenuti online in multimedia.bovolenta.com
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Alfonso Bosellini 

Dagli oceani perduti 
alle catene montuose

eBook per lo studente ai progressivi 698, 699, 703, 710, 712 e 713

Antonino Letizia 

Scienze della Terra  

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 176  ISBN 978.88.08.40052.9   16,00
eBook per l’insegnante su CD-ROM ISBN 978.88.08.43587.3
Idee per insegnare  pag. 96  ISBN 978.88.08.93529.8
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia

C. Cavazzuti, L. Gandola, 
R. Odone 

Terra, acqua, aria     
Seconda edizione 
di La Terra intorno a noi
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 208  ISBN 978.88.08.16862.7   18,50

Volume unico - Libro Digitale 
pag. 208  ISBN 978.88.08.83492.8   17,00

eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica  
su CD-ROM  ISBN 978.88.08.53492.7 
Contenuti online in online.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 

Alba Gainotti, Alessandra Modelli  

Il racconto della Terra

Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 264  ISBN 978.88.08.22094.3   23,40
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.87636.2
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.60227.5
Contenuti online su 
www.online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra

Alba Gainotti, Alessandra Modelli 
Incontro con le scienze 
della Terra.blu 

Seconda edizione di
Dentro Le Scienze della Terra edizione blu
Volume 1 Libro Digitale Multimediale - La Terra come pianeta 
La dinamica esogena 
pag. 192  ISBN 978.88.08.33629.3   16,40

Volume 1 con chimica Libro Digitale Multimediale 
La Terra come pianeta, La dinamica esogena + Chimica 
pag. 296  ISBN 978.88.08.83677.9   23,30

Idee per insegnare  pag. 400  ISBN 978.88.08.53677.8
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.43677.1
Contenuti online in online.zanichelli.it/
incontroconlescienzedellaterrablu

novità



  

175mappa delle opzioni

eBook per lo studente ai progressivi 700, 729, 730 e 731

Scienze della Terra primo biennio, secondo biennio e quinto anno

Marianna Ricci Lucchi
Scienze della Terra
Volume unico 
pag. 312  ISBN 978.88.08.72122.8   22,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.72277.5
Idee per insegnare 
pag. 120  ISBN 978.88.08.53773.7
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiscienzedellaterra

Franco Ricci Lucchi, 
Marianna Ricci Lucchi, Silvio Tosetto

La Terra 
e il pianeta vivente

A. La Terra solida 
p. 104  ISBN 978.88.08.06729.6   10,80

A. La Terra solida multimediale 
con risorse digitali su CD-Rom   
p. 104  ISBN 978.88.08.22331.9   14,20

 B. Geodinamica della Terra solida 
 Libro Digitale Multimediale 
 p. 192  ISBN 978.88.08.19002.4   19,80

 AB. La Terra solida. Geodinamica della Terra solida 
 Libro Digitale Multimediale 
 p. 280  ISBN 978.88.08.34956.9   27,00

 C. Ecosfera. Risorse e rischi 
 - Libro Digitale  
 pag. 120  ISBN 978.88.08.23496.4   11,50

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/riccilucchiterra

eBook volume AB con rtf delle prove per l’insegnante 
su CD-Rom  ISBN 978.88.08.80052.7

Idee per insegnare 
p. 64  ISBN 978.88.08.12343.5

Alfonso Bosellini 

Le scienze 
della Terra
Edizione blu

I materiali della Terra solida 
Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.14321.1   16,70

La tettonica delle placche e geologia dell’Italia 
Libro Digitale Multimediale 
p. 162  ISBN 978.88.08.19763.4   13,70

Contenuti online in multimedia.bovolenta.com

Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Marianna Ricci Lucchi, 
Franco Ricci Lucchi
La Terra, 
un’introduzione  
al pianeta vivente
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 232  ISBN 978.88.08.16866.5   20,80

Volume unico edizione arancione 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 192  ISBN 978.88.08.14933.6   17,60

Idee per insegnare  pag. 72  ISBN 978.88.08.14929.9
eBook per il docente su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.20032.7
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiintroduzione

novità
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712 ebook multimediale volume 1 con chimica La terra come pianeta,  
La dinamica esogena + Chimica licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-73677-2] 

712 Idee per insegnare volume 1  p. 400  [isbn 978-8808-53677-8] 
712 eBook per l’insegnante su dVd-ROM volume 1  [isbn 978-8808-43677-1] 
712 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterrablu 

2015

LetIzIa a. 
scienze della terra 

 LDM 713 Volume unico  p. 176  € 16,00 [isbn 978-8808-40052-9] 
713 ebook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale  

a privati - versione booktab € 11,60 [isbn 978-8808-33617-0] 
713 ebook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 11,60 [isbn 978-8808-63493-1] 
713 eBook per l’insegnante su cd-ROM  [isbn 978-8808-43587-3] 
713 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-93529-8] 
713 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia 

2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu 

 LDM 714 Volume La Terra e il Sistema solare, geodinamica esogena 
con earth science in english p. 232  € 22,00 [isbn 978-8808-17959-3] 

714 ebook multimediale volume La terra e il Sistema solare, geodinamica 
esogena  licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 16,00 [isbn 978-8808-63605-8] 

714 ebook multimediale volume La terra e il Sistema solare 
geodinamica esogena  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 16,00 [isbn 978-8808-17160-3] 

714 Idee per insegnare La terra e il Sistema solare, geodinamica esogena 
p. 96  [isbn 978-8808-17277-8] 

714 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu/ 
2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu  
seconda edizione 

 LDM 715 volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere. 
Modellamento del rilievo  p. 424  € 33,00 [isbn 978-8808-42094-7] 

 LDM 715 Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Atmosfera. Clima. 
Modellamento del rilievo  p. 496  € 35,00 [isbn 978-8808-28883-7] 

 LDM 715 Volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti 
p. 208  € 17,00 [isbn 978-8808-42588-1] 

 LDM 715 Volume Tettonica delle placche, Storia della Terra, Interazioni fra geosfere 
Modellamento del rilievo  p. 224  € 19,70 [isbn 978-8808-35735-9] 

 LDM 715 Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
p. 296  € 21,70 [isbn 978-8808-43988-8] 

715 ebook multimediale volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo  - versione booktab 
€ 24,00 [isbn 978-8808-74891-1] 

715 ebook multimediale volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-19094-9] 

715 ebook multimediale volume Minerali e rocce, Vulcani, terremoti 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-69898-8] 

715 ebook multimediale volume tettonica delle placche, Storia della terra, 
Interazioni fra geosfere, Modellamento del rilievo - versione booktab 
€ 14,30 [isbn 978-8808-81743-3] 

715 ebook multimediale volume S - tettonica delle placche, Storia della terra 
atmosfera, Climi, Modellamento del rilievo - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82165-2] 

 715 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-22149-0] 
715 Idee per insegnare per il triennio  p. 128  [isbn 978-8808-44663-3] 
715 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed/ 

2017

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. 
il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu 
con earth science in english 

 LDM 716 Volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra multimediale 
con risorse digitali online   
p. 176  € 18,20 [isbn 978-8808-32282-1] 

 LDM 716 Volume Tettonica delle placche, storia della Terra, modellamento 
del rilievo con earth science in english 
p. 216  € 21,30 [isbn 978-8808-19224-0] 

 LDM 716 Volume Minerali e rocce 
p. 64  € 8,90 [isbn 978-8808-70052-0] 

 LDM 716 Volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia della Terra 
modellamento del rilievo Con Earth Science in English 
p. 320  € 30,90 [isbn 978-8808-34942-2] 

 LD 716 Volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni 
tra geosfere e cambiamenti climatici con Earth Science in English 
p. 192  € 20,40 [isbn 978-8808-23553-4] 

 LD 716 Volume Risorse minerarie ed energetiche Frontiere della scienza 
p. 152  € 13,70 [isbn 978-8808-73494-5] 

716 ebook multimediale volume  
l’ambiente celeste e il pianeta Terra 
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 13,20 [isbn 978-8808-63604-1] 

716 ebook Multimediale volume tettonica delle placche, storia della terra 
modellamento del rilievo su www.online.zanichelli.it - licenza online sessennale 
individuale a privati - versione booktab € 15,50 [isbn 978-8808-83604-5]

716 ebook Multimediale volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche 
storia della terra, modellamento del rilievo   
licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 22,50 [isbn 978-8808-13605-3] 

716 ebook Multimediale volume Minerali e rocce  licenza online sessennale 
individuale a privati - versione booktab € 6,50 [isbn 978-8808-73604-8] 

716 ebook volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni 
tra geosfere e cambiamenti climatici  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 12,70 [isbn 978-8808-73605-5] 

716 ebook Multimediale volume tettonica delle placche, storia della terra, 
modellamento del rilievo su www.online.zanichelli.it 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,50 [isbn 978-8808-14937-4] 

716 ebook Multimediale volume Minerali e rocce  licenza online sessennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 6,50 [isbn 978-8808-70054-4] 

716 ebook Multimediale volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia 
della terra, modellamento del rilievo  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 22,50 [isbn 978-8808-90054-8] 

716 ebook volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni 
tra geosfere e cambiamenti climatici  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-93569-4] 

716 eBook multimediale volume l’ambiente celeste e il pianeta Terra 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,20 [isbn 978-8808-17194-8] 

716 ebook volume risorse minerarie ed energetiche  
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 8,50 [isbn 978-8808-33522-7] 

716 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu/ 
716 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-32312-5] 
716 eBook per la lIM con prove di verifica per l’insegnante del volume Minerali 

e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia della terra 
modellamento del rilievo su DVD-rOM  [isbn 978-8808-90052-4] 

716 Volume l’ambiente celeste e il pianeta Terra ebook Scuolabook  
p. 176  € 11,40 [isbn 978-8808-17261-7] 
2012

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
il globo terrestre e la sua evoluzione  sesta edizione 

 LM 717 volume unico  p. 600  € 47,50 [isbn 978-8808-16730-9] 
 LM 717 volume unico con CD-ROM 

p. 600  € 53,00 [isbn 978-8808-15050-9] 
717 Volume unico ebook Scuolabook 

€ 29,60 [isbn 978-8808-10403-8] 
717 Idee per insegnare con CD-rOM delle Prove (di S. Saraceno) 

p. 272  [isbn 978-8808-11109-8] 
717 contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiaglobo6ed 

2008

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. 
lineaMenti di scienze della terra 
osservare e capire la terra edizione azzurra. Minerali e rocce 
Dinamica endogena - Storia della Terra 

 LDM 718 Minerali e rocce - Dinamica endogena - Storia della Terra Osservare 
e capire la terra edizione azzurra p. 104  € 13,70 [isbn 978-8808-40051-2]

NUOVA EDIZIONE

SCIENZE DELLA TERRA
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Scienze della Terra di Lupia Palmieri, Parotto - primo biennio

eBook per lo studente e risorse per l’insegnante ai progressivi 714, 721, 722, 723, 724, 725, 727 e 728

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Silvia Saraceni, Giorgio Strumia 
Osservare e capire # la Terra Edizione azzurra con chimica  Seconda edizione
Volume • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena + chimica Libro digitale  p. 296  ISBN 978.88.08.63629.4   24,00
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra-chimica

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
Osservare e capire # la Terra Edizione azzurra Seconda edizione
Il nostro pianeta. La geodinamica esogena Libro digitale  p. 232  ISBN 978.88.08.53629.7   19,40
La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici Libro digitale 
p. 200  ISBN 978.88.08.63771.0   16,50
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
# Terra Edizione azzurra
Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena Libro Digitale Multimediale  
pag. 232  ISBN 978.88.08.90074.6   18,80
Confezione volumi • Il pianeta Terra, la dinamica esogena e •• La dinamica endogena 
Libro Digitale Multimediale con Interactive eBook  pag. 368  ISBN 978.88.08.83493.5   32,80
La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici - Libro digitale multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.73554.6   15,70
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
# Terra Edizione azzurra con chimica
Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena - Libro Digitale Multimediale  
pag. 272  ISBN 978.88.08.30075.1   24,60
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra/edizione-azzurra-con-chimica

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Giuseppe Valitutti, Antonino Gentile 
# Terra Edizione azzurra  Chimica: concetti e modelli.blu PLUS
Confezione Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena + Chimica: concetti e modelli - Libro Digitale Multimediale 
pag. 440  ISBN 978.88.08.73544.7   33,40

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
# Terra Edizione verde  Seconda edizione di Osservare e capire la Terra 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  pag. 304  ISBN 978.88.08.26932.4   26,60
Volume unico - Libro Digitale pag. 304  ISBN 978.88.08.43495.1   23,20
Volume Idee per imparare  pag. 200  ISBN 978.88.08.63705.5   11,20
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-verde 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
Il Globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu
Volume La Terra e il Sistema solare, geodinamica esogena Libro Digitale Multimediale - Con Earth Science in English 
pag. 232  ISBN 978.88.08.17959.3   22,00
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
Scienze della Terra  Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  pag. 264  SBN 978.88.08.50075.5   23,90
Volume unico - Libro Digitale  pag. 264  ISBN 978.88.08.23495.7   19,90
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeterra/scienze-della-terra 
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718 ebook Multimediale Osservare e capire la terra edizione azzurra 
licenza online triennale individuale a privati - versione bSmart 
€ 10,00 [isbn 978-8808-30051-5] 

718 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeterra/ 
2013

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
osservare e caPire la terra 
edizione blu 

# LMM 719 Volume unico Multimediale con DVD-ROM 
p. 400  € 37,40 [isbn 978-8808-13195-9] 

 LM 719 Volume unico 
p. 400  € 31,90 [isbn 978-8808-22508-5] 

 LM 719 •• La Terra come sistema 
p. 280  € 23,30 [isbn 978-8808-10371-0] 

719 Volume unico ebook Scuolabook  
€ 19,90 [isbn 978-8808-25098-8] 

719 •• la Terra come sistema ebook Scuolabook 
€ 14,50 [isbn 978-8808-15107-0]

719 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiascienzeterra/ 
2010

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
osservare e caPire la terra 
edizione verde 

 LDM 720 Volume unico edizione verde 
p. 224  € 24,30 [isbn 978-8808-70030-8] 

720 ebook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione bSmart  
€ 17,70 [isbn 978-8808-50030-4] 
2013

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. osservare e caPire # la terra. 
edizione azzurra  seconda edizione 

 LD 721 • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena 
p. 232  € 19,40 [isbn 978-8808-53629-7] 

 LD 721 Volume •• La geodinamica endogena. Interazione tra geosfere e cambia-
menti climatici p. 200  € 16,50 [isbn 978-8808-63771-0] 

 LDM 721 Confezione Il nostro pianeta. La geodinamica esogena - La chimica della 
natura seconda edizione di elvidio luPia PalMieri, Maurizio Parotto, 
Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio 
p. 392  € 32,00 [isbn 978-8808-81420-3] 
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SCIENZE

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

Osservare e capire
# la  Terra

■

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE 
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL MENU DELLE COMPETENZE

EDIZIONE AZZURRA
Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

■

O
sservare e capire # la Terra  

Lupia P
alm

ieri   P
arotto

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

LUPIA*OSS.CAP.TERRA AZZ PIAN 2E  LD 

ISBN 978-88-08-53629-7

9 788808 536297
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02M)

 Al pubblico (2015*)  19,00   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti:  
l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 
delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto  
con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

Un concetto, una lezione

• Paragrafi di una o due pagine sviluppano un concetto importante e corrispondono  
a un'ora di lezione: tutte le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c'è  
da studiare.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza,  
apre gli occhi sulle scienze della Terra.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza,  
collegandole ai contenuti specifici del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 video di Ciak, si impara! (25 minuti) da guardare a casa o in classe  
prima della lezione, per esempio Il clima e la biosfera

• 86 mappe interattive, una per ciascun paragrafo delle unità di scienze della Terra
• 160 esercizi interattivi 
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra

■

E
d
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Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

Osservare e capire
# la  Terra

EDIZIONE AZZURRA

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• nelle risorse digitali, una mappa per ciascun paragrafo del libro per le unità  
di scienze della Terra.

Altre proposte nel sito del libro  
online.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra

SCIENZE

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Scienze della Terra di Lupia Palmieri, Parotto 
secondo biennio e quinto anno

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto

Osservare e capire # la Terra
Edizione azzurra Seconda edizione
Volume •• - La geodinamica endogena. 
Interazione tra geosfere e cambiamenti climatici 
Libro Digitale p. 200  ISBN 978.88.08.63771.0   16,50

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73794.6

Idee per insegnare  p. 256  ISBN 978.88.08.40140.3

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto

# Terra
Edizione blu
Volume unico Libro Digitale 
p. 416  ISBN 978.88.08.43734.1   28,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.90147.7

Idee per insegnare  p. 264  ISBN 978.88.08.93770.4

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiaterrablu

eBook per lo studente ai progressivi 715, 721 e 726

Edizione 
per i cinque anni

Volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 424  ISBN 978.88.08.42094.7   33,00

Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  ISBN 978.88.08.28883.7   35,00

Volume Minerali e rocce.  Vulcani. Terremoti 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.42588.1   17,00

Volume Tettonica delle placche. Storia della Terra. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.35735.9   19,70

Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra.
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 296  ISBN 978.88.08.43988.8   21,70

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.22149.0

Idee per insegnare per il triennio 
p. 128  ISBN 978.88.08.44663.3

Contenuti online su  
online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed

Elvidio Lupia Palmieri, 
Maurizio Parotto

Il globo terrestre 
e la sua evoluzione
Edizione blu Seconda edizione

nuova edizione
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721 eBook volume •  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-43680-1] 

721 eBook volume •• la geodinamica endogena, interazione tra geosfere 
e cambiamenti climatici  - versione booktab 
€ 10,30 [isbn 978-8808-23771-2]

 721 eBook per l’insegnante su dVd-ROM • Il nostro pianeta. 
La geodinamica esogena + chimica  [isbn 978-8808-53679-2] 

721 eBook per l’insegnante su dVd-ROM 
[isbn 978-8808-73794-6] 

721 Idee per insegnare  
p. 256  [isbn 978-8808-40140-3] 

721 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra
2015

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
osservare e caPire # la terra. 
edizione azzurra con chiMica  seconda edizione 

 LDM 722 Volume • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena + chimica 
p. 296  € 24,00 [isbn 978-8808-63629-4] 

722 eBook volume • Il nostro pianeta. la geodinamica esogena + chimica 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 15,00 [isbn 978-8808-53680-8] 

 722 eBook per l’insegnante su dVd-ROM • Il nostro pianeta. la geodinamica 
esogena + chimica  [isbn 978-8808-53679-2] 

722 Idee per insegnare volume • / volume • con chimica / volume ••  
p. 184  [isbn 978-8808-63587-7] 

722 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-
azzurra-chimica 
2015

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M.  
scienze della terra  seconda edizione 

 LDM 723 Volume unico Il sistema Terra. La geodinamica endogena 
p. 264  € 23,90 [isbn 978-8808-50075-5] 

 LD 723 Volume unico Il sistema Terra. La geodinamica endogena 
p. 264  € 19,90 [isbn 978-8808-23495-7] 
ebook per lo studente

723 ebook Multimediale volume unico Il sistema terra. La geodinamica endogena 
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,40 [isbn 978-8808-53604-4] 

723 ebook volume unico Il sistema terra. La geodinamica endogena 
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 12,40 [isbn 978-8808-43604-7] 

723 ebook Multimediale Volume unico Il sistema terra. La geodinamica endogena 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,40 [isbn 978-8808-93494-9] 

723 ebook Volume unico Il sistema terra. La geodinamica endogena 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,40 [isbn 978-8808-63550-1] 
risorse per l’insegnante

723 Idee per insegnare 
p. 136  [isbn 978-8808-83494-2] 

723 ebook per il docente su DVD-rOM 
[isbn 978-8808-83581-9] 

723 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienze-della-terra 
2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. 
# terra. edizione azzurra 

 LDM 724 Confezione volumi • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena e 
•• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti 
climatici  p. 368  € 32,80 [isbn 978-8808-83493-5] 

 LDM 724 Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
p. 192  € 18,80 [isbn 978-8808-90074-6] 

 LDM 724 •• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti 
climatici - con risorse digitali  p. 176  € 15,70 [isbn 978-8808-73554-6] 
ebook per lo studente

724 eBook Multimediale confezione • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
+ •• la dinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 23,90 [isbn 978-8808-43605-4] 

724 eBook Multimediale volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena  
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 13,70 [isbn 978-8808-33605-7] 

724 eBook Multimediale volume •• la geodinamica endogena, 
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici 
licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 11,40 [isbn 978-8808-93680-6] 

724 eBook Multimediale confezione • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
+ •• la dinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 23,90 [isbn 978-8808-73493-8] 

724 eBook Multimediale volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena  
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,70 [isbn 978-8808-93493-2] 

724 eBook Multimediale volume •• la geodinamica endogena, interazione tra 
geosfere e cambiamenti climatici  licenza online triennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 11,40 [isbn 978-8808-13681-7] 
risorse per l’insegnante

724 Idee per insegnare volume • / volume • con chimica / volume •• 
p. 184  [isbn 978-8808-63587-7] 

724 eBook per l’insegnante su dVd-ROM volumi • Il nostro pianeta, 
la geodinamica esogena, con chimica e •• la geodinamica endogena, 
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  [isbn 978-8808-73587-4] 

724 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra 
2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
# terra. edizione azzurra con chiMica 

 LDM 725 Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena, con chimica  
p. 272  € 24,60 [isbn 978-8808-30075-1] 

725 eBook Multimediale Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena, 
con chimica  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 17,90 [isbn 978-8808-53605-1] 

725 eBook Multimediale Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena, 
con chimica  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 17,90 [isbn 978-8808-63495-5] 

725 eBook per l’insegnante su dVd-ROM volumi • Il nostro pianeta, 
la geodinamica esogena, con chimica e •• la geodinamica endogena, 
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  [isbn 978-8808-73587-4] 

725 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra/ 
edizione-azzurra-con-chimica/ 
2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. 
# terra. edizione blu 

 LD 726 Volume unico  p. 416  € 28,80 [isbn 978-8808-43734-1] 
726 ebook volume unico  - versione booktab € 18,00 [isbn 978-8808-83770-7] 
726 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90147-7] 
726 Idee per insegnare  p. 264  [isbn 978-8808-93770-4] 
726 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-blu 

2016

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M. # terra. edizione verde  
seconda edizione di osservare e capire la terra 

 LDM 727 Volume unico  p. 304  € 26,60 [isbn 978-8808-26932-4] 
 LD 727 Volume unico  p. 304  € 23,20 [isbn 978-8808-43495-1] 

727 Volume Idee per imparare  p. 200  € 11,20 [isbn 978-8808-63705-5] 
ebook per lo studente

727 ebook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 19,40 [isbn 978-8808-93605-9] 

727 ebook volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-83605-2] 

727 ebook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 19,40 [isbn 978-8808-33495-4] 

727 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 14,50 [isbn 978-8808-53550-4] 
risorse per lo studente

727 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-93581-6] 
727 Idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-23625-8] 
727 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-verde 

2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., VaLItUttI G., GeNtILe a. 
#TERRA. EDIzIONE AzzURRA CHIMICA: CONCETTI E MODELLI.BLU PLUS 

 LDM 728 Confezione Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
+ Dalla materia all’atomo  p. 440  € 33,40 [isbn 978-8808-73544-7] 

728 eBook Multimediale confezione Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica 
esogena + dalla materia all’atomo  licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 24,30 [isbn 978-8808-23605-0] 
2014

rICCI LUCChI F., rICCI LUCChI M., tOSettO S.  
la terra, il Pianeta vivente con earth science in english 

 LDM 729 AB. La Terra solida. Geodinamica della Terra solida Con Earth Science 
in english p. 280  € 27,00 [isbn 978-8808-34956-9] 

 LD 729 c. ecosfera. risorse e rischi  p. 120  € 11,50 [isbn 978-8808-23496-4] 
 LM 729 a. la terra solida  p. 104  € 10,80 [isbn 978-8808-06729-6] 
 LMM 729 A. La Terra solida multimediale con risorse digitali su CD-ROM 

p. 104  € 14,20 [isbn 978-8808-22331-9] 
 LDM 729 B. Geodinamica della Terra solida Con Earth Science in English 

p. 192  € 19,80 [isbn 978-8808-19002-4] 
ebook per lo studente

729 ebook Multimediale ab. La terra solida. Geodinamica della terra solida  
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 19,70 [isbn 978-8808-14945-9] 

729 ebook multimediale volume a  licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,30 [isbn 978-8808-83707-3] 

729 ebook multimediale volume b  licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-93707-0] 

729 ebook volume C ecosfera. risorse e rischi  - versione booktab 
€ 7,20 [isbn 978-8808-93617-2] 
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# Terra con chimica■

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE 
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL MENU DELLE COMPETENZE

MULTIMEDIALE EDIZIONE AZZURRA

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

■
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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LUPIA*TERRA+CHIM AZZ PIAN TERRA LDM 
ISBN 978-88-08-30075-1

9 788808 300751
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02M)

 Al pubblico (2014*) € 24,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti: 
l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 
delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto 
con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

Un concetto, una lezione

• I paragra�  corrispondono a un’ora di lezione: tutte le informazioni che trattano 
quel concetto sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, 
apre gli occhi sulle scienze della Terra.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, 
collegandole ai contenuti speci� ci del volume.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 14 video di Ciak, si impara! (45 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio Il clima e la biosfera

• 52 spiegazioni animate (3 ore), per esempio sulle leggi di Keplero 
o sulle piogge acide

• 160 esercizi interattivi 
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• il signi� cato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra

■
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# Terra con chimica
MULTIMEDIALE EDIZIONE AZZURRA

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• la sintesi vocale online nell’eBook per chi ha dif� coltà di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra
fronte

acqua marina

glaciale
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178 mappa delle opzioni

Scienze della Terra di Lupia Palmieri, Parotto 
secondo biennio e quinto anno

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto

Osservare e capire # la Terra
Edizione azzurra Seconda edizione
Volume •• - La geodinamica endogena. 
Interazione tra geosfere e cambiamenti climatici 
Libro Digitale p. 200  ISBN 978.88.08.63771.0   16,50

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73794.6

Idee per insegnare  p. 256  ISBN 978.88.08.40140.3

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto

# Terra
Edizione blu
Volume unico Libro Digitale 
p. 416  ISBN 978.88.08.43734.1   28,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.90147.7

Idee per insegnare  p. 264  ISBN 978.88.08.93770.4

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiaterrablu

eBook per lo studente ai progressivi 715, 721 e 726

Edizione 
per i cinque anni

Volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 424  ISBN 978.88.08.42094.7   33,00

Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  ISBN 978.88.08.28883.7   35,00

Volume Minerali e rocce.  Vulcani. Terremoti 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.42588.1   17,00

Volume Tettonica delle placche. Storia della Terra. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.35735.9   19,70

Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra.
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 296  ISBN 978.88.08.43988.8   21,70

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.22149.0

Idee per insegnare per il triennio 
p. 128  ISBN 978.88.08.44663.3

Contenuti online su  
online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed

Elvidio Lupia Palmieri, 
Maurizio Parotto

Il globo terrestre 
e la sua evoluzione
Edizione blu Seconda edizione

nuova edizione
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729 ebook volume C ecosfera. risorse e rischi 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 7,20 [isbn 978-8808-13496-7] 

729 ebook multimediale volume a. La terra solida su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione bSmart 
€ 10,30 [isbn 978-8808-17573-1] 

729 ebook Multimediale b. Geodinamica della terra solida 
licenza online sessennale individuale a privati - versione bSmart 
€ 14,40 [isbn 978-8808-14979-4] 

729 Contenuti online in online.zanichelli.it/riccilucchiterra 
risorse per l’insegnante

729 eBook volume AB con rtf delle prove per l’insegnante su cd-ROM 
[isbn 978-8808-80052-7] 

729 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-12343-5] 
729 a. La terra solida ebook Scuolabook p. 104 € 6,70 [isbn 978-8808-27578-3] 

2012

rICCI LUCChI M., rICCI LUCChI F.  
la terra, un’introduzione al Pianeta vivente 

 LDM 730 Volume unico con Earth Science in English 
p. 232  € 20,80 [isbn 978-8808-16866-5] 

 LDM 730 Volume unico edizione arancione p. 192 € 17,60 [isbn 978-8808-14933-6] 
730 ebook Multimediale  licenza online sessennale individuale a privati 

versione bSmart € 15,10 [isbn 978-8808-34928-6] 
730 ebook multimediale edizione arancione  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione booktab € 12,80 [isbn 978-8808-23618-0] 
730 ebook multimediale edizione arancione  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione Interactiveebook € 12,80 [isbn 978-8808-43530-9] 
730 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-20032-7] 
730 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14929-9] 
730 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiintroduzione 

2013

rICCI LUCChI M. scienze della terra 
 LDM 731 Volume unico  p. 312  € 22,80 [isbn 978-8808-72122-8] 

731 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab € 16,60  
[isbn 978-8808-43773-0] 

731 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-72277-5] 
731 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-53773-7] 
731 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-scienzedellaterra 

2016

CHIMICA

 LM 732 aMaNDOLa G., terreNI V. analisi chiMica, struMentale e tecnica 
sesta edizione, 1997   p. 720  € 61,00 [isbn 978-8808-09507-7]

aNtOLINI V., CaPPeLLI P., FabbrI b., VaNNUCChI V.  
trasForMazioni e Produzioni agroaliMentari 

 LD 733 Volume unico  p. 400  € 27,00 [isbn 978-8808-72129-7] 
 LD 733 Volume unico per Viticoltura ed enologia 

p. 360  € 24,30 [isbn 978-8808-23768-2] 
733 ebook Volume unico  - versione booktab € 16,80 [isbn 978-8808-33768-9] 
733 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/trasformazioneprodotti        2016

734 atkINS P.W., De PaULa j. eleMenti di chiMica Fisica  terza edizione 
italiana condotta sulla quarta edizione inglese  trad. di M. Guardo, 2007   
p. 560  € 64,00 [isbn 978-8808-19285-1] 

atkINS P.W., jONeS L.  
i Materiali e la chiMica Frontiere della Scienza 

 LD 735 Volume unico  p. 128  € 10,60 [isbn 978-8808-40062-8] 
735 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 6,60 [isbn 978-8808-33477-0] 
735 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica                       2014

atkINS P.W., jONeS L. la chiMica di atkins con Chemistry in English 

 LM 736 Volume unico  p. 600  € 44,40 [isbn 978-8808-11539-3] 
 LMM 736 Volume unico multimediale con risorse digitali online 

p. 600  € 48,50 [isbn 978-8808-30096-6] 
 LMM 736 Volume 1 multimediale con risorse digitali online 

Dall’atomo alle soluzioni p. 328  € 27,60 [isbn 978-8808-20105-8] 
 LMM 736 Volume 2 multimediale con Interactive eBook online Dalla termodinamica 

alla chimica organica p. 288  € 25,30 [isbn 978-8808-20143-0] 
736 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume unico su 

ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
€ 35,30 [isbn 978-8808-20151-5] 

736 Contenuti multimediali Volume 1 multimediale  in www.online.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati dall’atomo alle soluzioni 
licenza online quadriennale individuale a privati 
€ 20,10 [isbn 978-8808-20205-5] 

736 Contenuti multimediali Volume 2 multimediale  in www.online.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati Dalla termodinamica 
alla chimica organica licenza online quadriennale individuale a privati 
€ 18,40 [isbn 978-8808-10215-7] 

736 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica 
736 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30152-9] 
736 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-20156-0] 
736 Volume unico ebook Scuolabook  p. 600  € 27,70 [isbn 978-8808-25364-4] 
736 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 328  € 17,20 [isbn 978-8808-35372-6] 
736 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 288  € 15,80 [isbn 978-8808-15449-1]

2012

 LM 737 baFFI b., GerOSa V., VaLItUttI G. 
tavola Periodica degli eleMenti , 1999  

€ 3,30 [isbn 978-8808-09501-5] 

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
chiMica  seconda edizione 

 LDM 738 Volume Dall’alba della chimica alle molecole della vita 
p. 392  € 29,20 [isbn 978-8808-42097-8] 

 LDM 738 Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita 
Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere 
di elvidio luPia PalMieri e Maurizio Parotto 
p. 432  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-27895-1] 

 LDM 738 Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita  
p. 344  € 25,20 [isbn 978-8808-88889-1] 

738 eBook volume multimediale dall’alba della chimica alle molecole della vita 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-73902-5] 

738 ebook volume multimediale Dai primi modelli atomici alle molecole della vita 
Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere 
di elvidio LUPIa PaLMIerI e Maurizio Parotto - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-47414-8] 

738 ebook multimediale Dai primi modelli atomici alle molecole della vita 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-81108-0] 

738 Edizione per l’insegnante volume dall’alba della chimica alle molecole 
della vita  p. 400  [isbn 978-8808-62478-9] 

 $ 738 eBook per l’insegnante volume dai primi modelli atomici alle molecole 
della vita - con un’introduzione alla geodinamica endogena di Elvidio lUPIA 
PaLMIerI e Maurizio Parotto su DVD-rOM  [isbn 978-8808-41922-4] 

738 Idee per insegnare con un’introduzione alla geodinamica endogena - di 
elvidio LUPIa PaLMIerI e Maurizio Parotto p. 184  [isbn 978-8808-64436-7] 

738 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bagattichimica-2ed 
2017

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
chiMica con Chemistry in English 

#LD 739 Volume unico con Minerali e rocce  p. 408  € 29,50 [isbn 978-8808-19552-4] 
739 ebook - Volume unico con Minerali e rocce su www.online.zanichelli.it 

licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,40 [isbn 978-8808-33606-4] 

739 Interactive ebook - volume unico con Minerali e rocce  licenza online sessennale 
individuale a privati - versione Interactiveebook € 18,40 [isbn 978-8808-43580-4] 

739 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/bagattichimica 
739 eBook per la lIM con prove di verifica per volume unico con Minerali e rocce  

[isbn 978-8808-22225-1] 
739 Idee per insegnare  p. 184  [isbn 978-8808-22226-8] 
739 Volume unico con Minerali e rocce ebook Scuolabook  

p. 408  € 18,40 [isbn 978-8808-35544-7] 
2012

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C. 
chiMica daPPertutto  Terza edizione Conoscere la materia Chimica 

 LDM 740 Chimica  p. 216  € 17,80 [isbn 978-8808-53658-7] 
740 ebook Multimediale  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 13,00 [isbn 978-8808-33658-3] 
740 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43658-0] 
740 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53686-0] 
740 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto 

2015

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
iMMagini della chiMica 

 LDM 741 Volume unico con Quaderno di lavoro 
p. 416  € 37,10 [isbn 978-8808-17390-4] 

 LDM 741 Volume 1 Dalle sostanze ai legami tra gli atomi con Quaderno di lavoro 
p. 208  € 20,10 [isbn 978-8808-40031-4] 

 LDM 741 Volume 2 Dalle proprietà delle sostanze alle molecole della vita 
con Quaderno di lavoro 
p. 216  € 20,80 [isbn 978-8808-60031-8] 
ebook per lo studente

741 ebook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 27,00 [isbn 978-8808-73606-2] 

741 ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-53606-8] 

741 ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione booktab € 15,10 [isbn 978-8808-63606-5] 

SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA
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741 ebook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 27,00 [isbn 978-8808-70031-5] 

741 ebook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 14,60 [isbn 978-8808-30031-7] 

741 ebook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 15,10 [isbn 978-8808-50031-1] 
risorse per l’insegnante

741 eBook per la lIM con prove di verifica su cd-ROM  [isbn 978-8808-80031-2] 
741 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-90031-9] 
741 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/immaginidellachimica/ 

2013

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C. 
iMMagini della chiMica edizione arancione 
con Laboratorio delle competenze  seconda edizione di A tutta chimica 

 LDM 742 Volume unico  p. 376  € 33,60 [isbn 978-8808-15757-7] 
 LDM 742 Volume 1  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-53477-4] 
 LDM 742 Volume 2  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-73477-8] 

ebook per lo studente
742 ebook Multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale 

a privati - versione booktab € 24,50 [isbn 978-8808-53607-5] 
742 ebook Multimediale volume 1  licenza online quinquennale individuale 

a privati - versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-33607-1] 
742 ebook Multimediale volume 2  licenza online quinquennale individuale 

a privati - versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-43607-8] 
742 Interactive ebook Multimediale volume unico 

licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 24,50 [isbn 978-8808-83477-5] 

742 Interactive ebook Multimediale volume 1 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,50 [isbn 978-8808-43477-7] 

742 Interactive ebook Multimediale volume 2 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,50 [isbn 978-8808-63477-1] 
risorse per l’insegnante

742 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63530-3] 
742 Idee per insegnare 

p. 160  [isbn 978-8808-73538-6] 
742 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/immaginidellachimica-arancione 

2014

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
introduzione alla chiMica 

 LM 743 Volume unico   p. 152  € 13,60 [isbn 978-8808-17172-6] 
 LMM 743 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM 

p. 152  € 17,20 [isbn 978-8808-22249-7] 
743 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/introduzionechimica 
743 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  

[isbn 978-8808-22251-0] 
743 Volume unico ebook Scuolabook 

p. 152  € 8,50 [isbn 978-8808-15185-8] 
2012

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C. 
la chiMica indisPensabile 

#LM 744 Volume unico  p. 352  € 27,00 [isbn 978-8808-10675-9] 
744 Volume unico ebook Scuolabook 

p. 352  € 16,80 [isbn 978-8808-30073-7] 
744 Idee per insegnare 

p. 160  [isbn 978-8808-12151-6] 
744 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/chimicaindispensabile 

2010

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
la chiMica intorno a noi 
Dalla materia al legame chimico 

 LM 745 Volume unico  
p. 256  € 20,40 [isbn 978-8808-12139-4] 

745 Volume unico ebook Scuolabook 
p. 260  € 12,70 [isbn 978-8808-19964-5] 

745 Idee per insegnare 
p. 112  [isbn 978-8808-21766-0] 

745 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/chimicaintornoanoi 
2010

baGattI F., COrraDI e., DeSCO a., rOPa C.  
scoPriaMo la chiMica  seconda edizione 

 LDM 746 Volume unico  p. 192  € 15,20 [isbn 978-8808-82122-5] 
746 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 11,10 [isbn 978-8808-63658-4] 
746 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-73658-1] 
746 Edizione per l’insegnante Volume unico  p. 248  [isbn 978-8808-83658-8] 
746 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-93658-5] 
746 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scopriamolachimica2ed 

2015

baLzaNI V., VeNtUrI M.  
energia, risorse, aMbiente Frontiere della Scienza 

 LD 747 Volume unico  p. 150  € 20,40 [isbn 978-8808-16296-0] 
747 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-93477-2] 
747 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/balzani 

2014

barbONe S., aLtaVILLa L.  
chiMica Facile  seconda edizione  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli editore
 LDM 748 Volume unico  p. 264  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92086-7] 
 LDM 748 Volume unico indirizzi enogastronomico e sociosanitario 

p. 296  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-78894-8] 
 LDM 748 Volume unico per l’indirizzo odontotecnico 

p. 296  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-40718-4] 
748 ebook multimediale volume unico - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-22217-6] 
748 ebook multimediale volume unico indirizzi enogastronomico e sociosanitario  

- versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-19183-0] 
748 eBook multimediale volume unico per l’indirizzo odontotecnico 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-21140-8] 
748 Contenuti online 

2017

barbONe S., aLtaVILLa L. la chiMica Facile  
Franco Lucisano. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 749 Volume unico edizione arancione p. 208 € 18,70 [isbn 978-8808-25756-7] 
 LDM 749 Volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario 

edizione arancione  p. 208  € 18,70 [isbn 978-8808-93478-9] 
749 ebook Multimediale volume unico edizione arancione  licenza online triennale 

individuale a privati - versione booktab € 13,60 [isbn 978-8808-70093-3] 
749 ebook Multimediale volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-

sanitario edizione arancione  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,60 [isbn 978-8808-83478-2] 

749 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile                        2014

bertINettO C., kaNGaSkOrte a., LaVONeN j., PeNttILä a. 
PIkkaraINeN O., SaarI h., SIrVIö j., VakkILaINeN k., VIIrI j.  
la chiMica che ti serve 

 LDM 750 volume unico Libro digitale Multimediale 
p. 288  € 21,30 [isbn 978-8808-53486-6] 

750 ebook Multimediale volume unico - versione booktab 
€ 15,50 [isbn 978-8808-33598-2] 

750 Interactive ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 15,50 [isbn 978-8808-43486-9] 

750 eBook per l’insegnante in dVd-rom  [isbn 978-8808-73531-7] 
750 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicachetiserve             2014 

bOSChI M., rIzzONI P. 
biochiMicaMente 

 LD 751 Le biomolecole  p. 240  € 19,90 [isbn 978-8808-19941-6] 
 LD 751 L’energia e i metabolismi  p. 168  € 13,40 [isbn 978-8808-43479-1] 
 LDM 751 Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni  

p. 256  € 21,00 [isbn 978-8808-13589-6] 
751 laboratorio  p. 192  € 15,40 [isbn 978-8808-19415-2] 
751 ebook Le biomolecole  licenza online triennale individuale a privati  

versione booktab € 12,40 [isbn 978-8808-19427-5] 
751 eBook l’energia e i metabolismi  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 8,40 [isbn 978-8808-33479-4] 
751 ebook Multimediale Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni 

licenza online biennale individuale a privati - versione booktab 
€ 15,30 [isbn 978-8808-13671-8] 

751 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biochimicamente                      2013
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182 mappa delle opzioni

Chimica primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 740, 742, 746, 748, 750, 776, 783 e788

Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 376  ISBN 978.88.08.15757.7   33,60
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
pag. 192  ISBN 978.88.08.53477.4   18,60
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
pag. 192  ISBN 978.88.08.73477.8   18,60
eBook per il docente su CD-ROM  
ISBN 978.88.08.63530.3
Idee per insegnare  pag. 160  ISBN 978.88.08.73538.6
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/immaginidellachimica-arancione

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Immagini della chimica
Edizione arancione
seconda edizione di A tutta chimica 
con Laboratorio delle competenze

Chimica Libro Digitale Multimediale 
pag. 216  ISBN 978.88.08.53658.7   17,80
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.53686.0
Idee per insegnare  pag. 80  ISBN 978.88.08.43658.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto

F. Bagatti, E. Corradi, 
A. Desco, C. Ropa

Chimica dappertutto 
Terza edizione 
Conoscere la materia Chimica 

Volume unico Libro Digitale Multimediale 
pag. 192  ISBN 978.88.08.82122.5   15,20
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.73658.1
Edizione per l’insegnante Volume unico 
pag. 248  ISBN 978.88.08.83658.8
Idee per insegnare  pag. 144  ISBN 978.88.08.93658.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
scopriamolachimica2ed

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Scopriamo la chimica 
Seconda edizione 

Clara Bertinetto, Anne Kangaskorte 
Jari Lavonen, Anu Penttilä, Outi Pikkarainen 
Heikki Saari, Jarmo Sirviö 
Kirsi-Maria Vakkilainen, Jouni Viiri

La chimica che ti serve
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 288  ISBN 978.88.08.53486.6   21,30
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73531.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve

Volume unico Libro Digitale 
pag. 464  ISBN 978.88.08.17552.6   34,50
Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
pag. 256  ISBN 978.88.08.73681.9   22,20
Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
pag. 224  ISBN 978.88.08.93681.3   20,10
Dalla materia all’elettrochimica 
Libro Digitale 
pag. 400  ISBN 978.88.08.43723.5   30,60
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.73729.8
Idee per insegnare 
pag. 184  ISBN 978.88.08.83729.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
sperimentarelachimica

D. Pinzani, C. Panero, G. Bagni

Sperimentare la chimica 

Mario Rippa

La Chimica di Rippa
Edizione blu
Percorsi di chimica - Libro Digitale Multimediale 
La struttura della materia e le sue trasformazioni 
pag. 176  ISBN 978.88.08.60074.5   16,20
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Silvano Rodato

Chimica 

Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
pag. 152  ISBN 978.88.08.92118.5   13,00
eBook per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.93733.9
Guida per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.73671.0
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
pag. 264 (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.92086.7
Volume unico indirizzi enogastronomico e sociosanitario 
Libro Digitale Multimediale  
pag. 296 (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.78894.8
Volume unico per l’indirizzo odontotecnico 
Libro Digitale Multimediale  
pag. 296 (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.40718.4
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Sandro Barbone, Luigi Altavilla

Chimica facile
Seconda edizione

nuova edizione
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braDY j.e., SeNeSe F. chiMica con Chemistry in English  seconda 
edizione di Chimica: la materia e le sue trasformazioni 

 LMS 752 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 664  € 47,00 [isbn 978-8808-19627-9] 

 LMM 752 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM 
p. 664  € 50,50 [isbn 978-8808-20157-7] 

 LMS 752 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalla mole alla nomenclatura 
p. 280  € 22,30 [isbn 978-8808-20163-8] 

 LMS 752 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalle soluzioni all’elettrochimica 
p. 312  € 24,30 [isbn 978-8808-30166-6] 

 LMS 752 Volume 3 con eBook Scuolabook Chimica organica e biochimica 
p. 88  € 9,30 [isbn 978-8808-20167-6] 

752 Contenuti multimediali volume unico con ebook consultabile online 
su online.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
€ 36,80 [isbn 978-8808-15707-2] 

752 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bradychimica 
risorse per l’insegnante

752 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-20175-1] 
752 Idee per insegnare  p. 176  [isbn 978-8808-30187-1] 

ebook scuolabook per lo studente
752 Volume unico ebook Scuolabook  p. 664  € 29,30 [isbn 978-8808-35740-3] 
752 Volume 1 ebook Scuolabook Dalla mole alla nomenclatura 

p. 280  € 13,90 [isbn 978-8808-19765-8] 
752 Volume 2 ebook Scuolabook dalle soluzioni all’elettrochimica 

p. 315  € 15,20 [isbn 978-8808-60070-7] 
752 Volume 3 ebook Scuolabook Chimica organica e biochimica 

€ 5,80 [isbn 978-8808-33688-0]                                                                                     2012

braDY j.e., SeNeSe F., PIGNOCChINO M. 
chiMica.blu 

 LDM 753 Dalla materia alle proprietà periodiche primo biennio 
p. 184  € 19,90 [isbn 978-8808-17537-3] 

 LDM 753 Dal legame chimico all’elettrochimica 
p. 424  € 35,30 [isbn 978-8808-70062-9] 

 LDM 753 Dal legame chimico alle soluzioni p. 192 € 17,90 [isbn 978-8808-83479-9] 
 LDM 753 Dagli equilibri all’elettrochimica  p. 240  € 21,60 [isbn 978-8808-63479-5] 

753 ebook Multimediale Dalla materia alle proprietà periodiche  licenza 
online sessennale individuale a privati € 14,50 [isbn 978-8808-83706-6] 

753 eBook Multimediale dal legame chimico all’elettrochimica  
versione booktab € 25,70 [isbn 978-8808-53608-2] 

753 ebook Multimediale Dal legame chimico alle soluzioni 
versione booktab € 13,00 [isbn 978-8808-43608-5] 

753 eBook Multimediale dagli equilibri all’elettrochimica 
versione booktab € 15,70 [isbn 978-8808-33608-8] 

753 ebook Multimediale Dalla materia alle proprietà periodiche su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 14,50 [isbn 978-8808-19276-9] 

753 eBook Multimediale dal legame chimico all’elettrochimica 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 25,70 [isbn 978-8808-19298-1] 

753 ebook Multimediale Dal legame chimico alle soluzioni  licenza 
online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,00  [isbn 978-8808-73479-2] 

753 eBook Multimediale dagli equilibri all’elettrochimica 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,70 [isbn 978-8808-53479-8] 

753 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-60045-5] 

753 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradychimicablu                  2013

braDY j.e., SeNeSe F., taDDeI N., kreUzer h., MaSSeY a.  
dal carbonio al biotech 

 LDM 754 Chimica organica, biochimica e biotecnologie biochimica a cura di Nic-
colò taddei, biotecnologie a cura di kreuzer e Massey p. 250  € 21,60 
[isbn 978-8808-60062-2] 

754 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione booktab € 15,70 [isbn 978-8808-63608-9] 

754 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 15,70 [isbn 978-8808-19212-7] 

754 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-63686-7] 

754 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradydalcarbonioalbiotech     2014

CaPPeLLI P., VaNNUCChI V. chiMica degli aliMenti  
Conservazione e trasformazioni  terza edizione 

 LM 755 volume unico  p. 704  € 52,00 [isbn 978-8808-07589-5] 
755 volume unico ebook Scuolabook  p. 704  € 32,40 [isbn 978-8808-16837-5] 

2005

CaSSeSe a., CaPUaNO F. esPlorare gli aliMenti  
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 756 Volume unico  p. 352  € 30,30 [isbn 978-8808-16073-7] 
756 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale a 

privati - versione booktab € 22,10 [isbn 978-8808-43481-4] 
756 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-43519-4] 
756 Contenuti online in www.clitt.it/chimica/esplorare-gli-alimenti/ 

2014

CIUCCI D., tONCeLLI F. stechioMetria 
 LMS 757 Volume unico con eBook Scuolabook  

p. 136  € 11,70 [isbn 978-8808-26952-2] 
757 Volume unico ebook Scuolabook  p. 136  € 7,30 [isbn 978-8808-19352-0] 
757 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/stechiometria 

2013

COzzI r., PrOttI P., rUarO t.  
analisi chiMica e struMentale  seconda edizione 

*LM 758 volume B. Metodi ottici  p. 432  € 33,80 [isbn 978-8808-23664-7] 
 LM 758 volume C. Metodi cromatografici. Metodi di misura e trattamento dei dati  

p. 512  € 38,30 [isbn 978-8808-23714-9] 
758 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cozzianalitica/ 

1997

COzzI r., PrOttI P., rUarO t.  
eleMenti di analisi chiMica struMentale  seconda edizione 

 LMS 759 tecniche di analisi con ebook scuolabook con estensione digitale 
per Chimica e materiali  p. 624  € 46,50 [isbn 978-8808-06371-7] 

 LMS 759 tecniche di analisi con ebook scuolabook con estensione digitale 
per Biotecnologie ambientali e sanitarie  
p. 528  € 38,70 [isbn 978-8808-17924-1] 

 LMS 759 Analisi chimica dei materiali con eBook Scuolabook 
p. 256  € 18,80 [isbn 978-8808-17915-9] 

 LMS 759 Analisi chimica ambientale con eBook Scuolabook  
p. 208  € 15,70 [isbn 978-8808-27890-6] 

759 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/analisichimicastrumentale 
759 tecniche di analisi con estensione digitale per Chimica e materiali 

ebook Scuolabook  p. 1109  € 44,60 [isbn 978-8808-17967-8] 
759 tecniche di analisi con estensione digitale per biotecnologie ambientali 

e sanitarie ebook Scuolabook  p. 975  € 37,10 [isbn 978-8808-17922-7] 
759 analisi chimica dei materiali ebook Scuolabook  

p. 259  € 11,70 [isbn 978-8808-17891-6] 
759 analisi chimica ambientale ebook Scuolabook  

p. 211  € 9,80 [isbn 978-8808-17880-0] 
2013

 LM 760 Crea a., FaLChet L. chiMica analitica  
analisi quantitativa e qualitativa  seconda edizione, 1999  p. 652 € 47,50  
[isbn 978-8808-09521-3] 

De MarIa P. Percorsi di chiMica organica 
 LMS 761 Volume unico con eBook Scuolabook 

p. 232  € 18,90 [isbn 978-8808-06365-6] 
761 Volume unico ebook Scuolabook  p. 235  € 11,80 [isbn 978-8808-19954-6] 
761 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiorganica 

2012

FOrNarI G., GaNDO M.t., eVaNGeLIStI V. Microbiologia e chiMica 
delle FerMentazioni  seconda edizione 

 LD 762 Volume unico  p. 256  € 21,00 [isbn 978-8808-32126-8] 
762 ebook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale a 

privati - versione booktab € 15,30 [isbn 978-8808-23671-5] 
762 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarievangelisti 

2015

GaINOttI a., MODeLLI a. chiMica 
 LM 763 volume unico  p. 112  € 10,90 [isbn 978-8808-18848-9] 

763 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/gainottichimica 
2011

CHIMICA
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764 harrIS D.C. eleMenti di chiMica analitica   
traduzione di N. Sabbatini, 292 i., 19 tavole, 1999   
p. 520 € 65,00 [isbn 978-8808-09981-5]

hart h., haDaD C.M., CraINe L.e., hart D.j.  
chiMica organica  Settima edizione   
trad. P. De Maria, S. Cacciari, rev. P. De Maria

 LD 765 Volume unico  p. 560  € 42,40 [isbn 978-8808-19350-6] 
765 ebook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 26,50 [isbn 978-8808-80082-4] 
765 Volume unico ebook Scuolabook  p. 560  € 26,50 [isbn 978-8808-27974-3] 
765 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/hart 

2012

 LM 766 hart h., CraINe L.e. laboratorio di chiMica organica   
trad. di  a. Fontana, rev. di P. De Maria, 1998   p. 344  € 24,50  
[isbn 978-8808-09856-6] 

heIN M., areNa S.  
FondaMenti di chiMica  seconda edizione 

 LM 767 Volume unico  p. 552  € 36,80 [isbn 978-8808-06579-7] 
 LM 767 Volume 2 Dalle soluzioni alla chimica nucleare  

p. 272  € 21,20 [isbn 978-8808-11852-3] 
 LM 767 Volume A La struttura e le proprietà della materia  

p. 112  € 10,50[isbn 978-8808-20197-3] 
 LM 767 Volume B La stechiometria e i legami  

p. 184  € 16,20 [isbn 978-8808-10219-5] 
 LM 767 Volume C Le proprietà di gas, liquidi e soluzioni  

p. 128  € 11,50[isbn 978-8808-20314-4] 
 LM 767 Volume D Le reazioni chimiche e la termodinamica  

p. 144  € 13,40[isbn 978-8808-30322-6] 
 LM 767 Chimica organica e biologica  p. 128  € 11,00 [isbn 978-8808-23980-8] 

767 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/heinarenachimica 
767 Prove per l’insegnante  p. 48  [isbn 978-8808-11901-8] 
767 Volume 2 ebook Scuolabook Dalle soluzioni alla chimica nucleare p. 274  

€ 13,20 [isbn 978-8808-33546-3] 
2010

il laboratorio di chiMica zanichelli 
 LM 768 Volume unico  p. 150  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-27445-8] 

768 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratorio 
2017

LeWIS M. la chiMica in sintesi  
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 769 volume unico   p. 96  € 9,90 [isbn 978-8808-06339-7] 
769 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor 

2014

MaraSINI F. le coMPetenze in laboratorio 
 LM 770 Volume unico  p. 128  € 11,20 [isbn 978-8808-36930-7] 

770 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzeinlab 
2014

MCMUrrY j. FondaMenti di chiMica organica   
Quarta edizione italiana condotta sulla settima edizione americana   
trad. di C. Gasbarri, rev. di P. De Maria

 LM 771 volume unico  p. 536  € 57,50 [isbn 978-8808-06131-7] 
771 Contenuti online in online.universita.zanichelli.it/mcmurry4e   

[isbn 978-8808-22486-6] 
2011

MeNaGGIa G., rONCaLLI W.  
l’industria agroaliMentare  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 772 Volume 1 Processi e tecnologie p. 288  € 22,60 [isbn 978-8808-62121-4] 
 LD 772 Volume 2 Prodotti e sottoprodotti p. 416 € 30,90 [isbn 978-8808-33737-5] 

772 ebook volume 1 Processi e tecnologie € 14,10 [isbn 978-8808-43685-6] 
772 ebook volume 2 Prodotti e sottoprodotti - versione booktab  

€ 19,30 [isbn 978-8808-63794-9] 
772 Guida per l’insegnante volume 1 Processi e tecnologie  

p. 96  [isbn 978-8808-33685-9] 
772 Guida per l’insegnante volume 2  p. 104  [isbn 978-8808-53794-2] 
772 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/industriagroalimentare 

2015

MeNNUNI M.  
chiMica in laboratorio 14 esperimenti filmati 

773 dVd per l’insegnante  [isbn 978-8808-19973-7] 
773 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicainlaboratorio 

2011

PaSqUettO S., PatrONe L. FondaMenti di chiMica Fisica 
 LMS 774 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 368  € 30,20  

[isbn 978-8808-23676-0] 
774 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pasquettopatrone 
774 Volume unico ebook Scuolabook  p. 368  € 18,80 [isbn 978-8808-30204-5] 

2012

PIGNOCChINO M la chiMica e i suoi FenoMeni 
 LMS 775 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 144  € 13,20 [isbn 978-8808-05841-6] 
775 Volume unico ebook Scuolabook  € 8,20 [isbn 978-8808-14369-3] 
775 Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni 

p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 
775 Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicafenomeni 

2011

PINzaNI D., PaNerO C., baGNI G. sPeriMentare la chiMica 
 LD 776 Volume unico  p. 464  € 34,50 [isbn 978-8808-17552-6] 
 LD 776 Dalla materia all’elettrochimica  p. 400  € 30,60 [isbn 978-8808-43723-5] 
 LDM 776 Volume 1  p. 256  € 22,20 [isbn 978-8808-73681-9] 
 LDM 776 Volume 2  p. 224  € 20,10 [isbn 978-8808-93681-3] 

776 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 25,10 [isbn 978-8808-33671-2] 

776 ebook Multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-63681-2] 

776 ebook Multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 14,60 [isbn 978-8808-83681-6] 

776 Idee per insegnare  p. 184  [isbn 978-8808-83729-5] 
776 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-73729-8] 
776 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sperimentarelachimica          2015

POSCa V., FIOraNI t. chiMica Più 
 LDM 777 Dalla materia all’elettrochimica (volume unico)   

p. 680  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-52096-8] 
 LDM 777 Dalla materia all’atomo  p. 248  € 19,70 [isbn 978-8808-52768-4] 
 LDM 777 Dalla struttura atomica alla chimica organica    

p. 656  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-66570-6] 
 LDM 777 Dalla struttura atomica all’elettrochimica   

p. 496  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-65493-9] 
 LDM 777 Dalla materia alla nomenclatura   

p. 464  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-99892-7] 
 LDM 777 Dalla mole alla nomenclatura   

p. 288  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-50908-6] 
 LDM 777 Dagli equilibri all’elettrochimica   

p. 288  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-79717-9] 
 LDM 777 Chimica organica  p. 176  € 16,60 [isbn 978-8808-34267-6] 
 LDM 777 I polimeri e i materiali S  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-51927-6] 

ebook per lo studente
777 eBook Multimediale dalla materia all’elettrochimica (volume unico) 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-29373-2] 
777 eBook Multimediale dalla materia all’atomo  - versione BookTab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-33190-8] 
777 ebook Multimediale Dalla struttura atomica alla chimica organica 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-73422-8] 
777 eBook Multimediale dalla struttura atomica all’elettrochimica 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-54726-2] 
777 ebook Multimediale Dalla materia alla nomenclatura - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-48893-0] 
777 ebook Multimediale Dalla mole alla nomenclatura - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-47874-0] 
777 eBook Multimediale dagli equilibri all’elettrochimica - versione BookTab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-36998-7] 
777 ebook Multimediale Chimica organica - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-80275-0] 
777 ebook Multimediale I polimeri e i materiali S - versione booktab  

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-42138-8] 
 777 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-76966-4] 

777 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/poscafioranichimica                 2017

NOVITÀ

NOVITÀ
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185mappa delle opzioni

Chimica primo biennio, secondo biennio e quinto anno

LM Volume unico  p. 600  ISBN 978.88.08.11539.3   44,40
LMM Volume unico multimediale con eBook 
 p. 600  ISBN 978.88.08.30096.6   48,50
LMM Volume 1 Dall’atomo alle reazioni chimiche 
 multimediale con eBook 
 p. 328  ISBN 978.88.08.20105.8   27,60
LMM Volume 2 Dalla termodinamica alla chimica organica 
 multimediale con eBook 
 p. 288  ISBN 978.88.08.20143.0   25,30
eBook per la LIM con prove di verifica  ISBN 978.88.08.30152.9
Idee per insegnare  p. 112  ISBN 978.88.08.20156.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica

P. Atkins, L. Jones

La chimica di Atkins

eBook per lo studente ai progressivi 736, 738, 753, 777, 785 e 786

Dalla materia all’elettrochimica - Volume unico LDM 
p. 680  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.52096.8
Dalla materia all’atomo LDM 
p. 248  ISBN 978.88.08.52768.4   19,70
Dalla struttura atomica alla chimica organica LDM 
p. 656  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.66570.6
Dalla struttura atomica all’elettrochimica LDM 
p. 496  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.65493.9
Dalla materia alla nomenclatura LDM 
p. 464  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.99892.7
Dalla mole alla nomenclatura LDM 
p. 288  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.50908.6
Dagli equilibri all’elettrochimica LDM 
p. 288  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.79717.9
Chimica organica LDM 
p. 176  ISBN 978.88.08.34267.6   16,60
I polimeri e i materiali S LDM 
p. 96  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.51927.6
Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com
eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.76966.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
poscafioranichimica

Vito Posca, Tiziana Fiorani

Chimica più NOVITà

Dall’alba alla chimica alle molecole della vita LDM 
p. 392  ISBN 978.88.08.42097.8   29,20
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita LDM 
Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere 
di E. Lupia Palmieri e M. Parotto 
p. 432  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.27895.1
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita LDM 
p. 344  ISBN 978.88.08.88889.1   25,20
Edizione per l’insegnante volume Dall’alba della chimica 
alle molecole della vita  p. 400  ISBN 978.88.08.62478.9
eBook per l’insegnante volume Dai primi modelli atomici 
alle molecole della vita Con geodinamica endogena e interazioni 
fra geosfere - di E. Lupia Palmieri e M. Parotto 
p. 184  ISBN 978.88.08.64436.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
bagattichimica-2ed

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Chimica
Seconda edizione

NuOVa edIzIONe

Volume unico - Dalla materia alle proprietà periodiche LDM 
p. 184  ISBN 978.88.08.17537.3   19,90
Volume unico - Dal legame chimico all’elettrochimica LDM 
p. 424  ISBN 978.88.08.70062.9   35,30
Volume unico - Dal legame chimico alle soluzioni LDM 
p. 192  ISBN 978.88.08.83479.9   17,90
Volume unico - Dagli equilibri all’elettrochimica LDM 
p. 240  ISBN 978.88.08.63479.5   21,60
eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica 
su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.60045.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradychimicablu

J. E. Brady, F. Senese, M. C. Pignocchino

Chimica.blu

Volume unico PLUS per il secondo biennio LD 
Dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica  
della vita con elementi di scienza della Terra 
p. 512  ISBN 978.88.08.19574.6   34,80
Volume unico PLUS per il secondo biennio LDM 
con CD-Rom Dalla struttura degli atomi e delle molecole 
alla chimica della vita con elementi di scienza della Terra 
p. 512  ISBN 978.88.08.26534.0   41,50
Confezione volume 1 PLUS LDM 
Dalla struttura delle molecole alle priorità delle sostanze  
con elementi di scienze della Terra 
p. 240  ISBN 978.88.08.14293.1   19,60
Volume 2 - Dalle reazioni alla chimica del carbonio LMS 
p. 244  ISBN 978.88.08.14307.5   18,30
Volume unico per il secondo biennio LDM 
Dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica 
della vita  p. 416  ISBN 978.88.08.14289.4   28,90
eBook per l’insegnante per il volume unico per il secondo 
biennio Dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica 
della vita  ISBN 978.88.08.16774.3
Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

M. Rippa

La Chimica di Rippa
Versione blu

Volume unico per il secondo biennio LDM 
Dalla struttura atomica alle trasformazioni della materia 
p. 432  ISBN 978.88.08.83793.6   33,30
Volume per il terzo anno LDM - Dalla struttura atomica 
alla nomenclatura  p. 200  ISBN 978.88.08.62107.8   17,80
Volume per il quarto anno LDM - Dalle soluzioni alla chimica  
del carbonio p. 320  ISBN 978.88.08.93793.3   23,80
Idee per insegnare   Dalla struttura atomica alla nomenclatura 
a cura di Roberto Bianco p. 128  ISBN 978.88.08.90152.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM per il secondo biennio 
ISBN 978.88.08.49469.6
Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com

Mario Rippa

La nuova chimica di Rippa
Versione blu
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qUaGLIerINI C. chiMica delle Fibre tessili   seconda edizione 

 LMS 778 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 352  € 28,60 [isbn 978-8808-19637-8]
778 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile 
778 Volume unico ebook Scuolabook  p. 352  € 17,80 [isbn 978-8808-20207-9] 

2012

qUaGLIerINI C., aMOrOSI L. chiMica e tecnologia dei Materiali 
Per l’arte  seconda edizione 

 LMS 779 Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro  
con ebook scuolabook  p. 64  € 8,00 [isbn 978-8808-20249-9] 

 LMS 779 I materiali da formare, i leganti e i metalli con eBook Scuolabook   
p. 144  € 14,00 [isbn 978-8808-06369-4] 

 LMS 779 I materiali per pittura, grafica e stampa con eBook Scuolabook   
p. 72  € 8,70 [isbn 978-8808-30250-2] 

 LMS 779 Le fibre tessili con eBook Scuolabook   
p. 136  € 13,20 [isbn 978-8808-20273-4] 

779 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglieriniamorosi 
779 Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro ebook Scuolabook   

p. 61  € 5,00 [isbn 978-8808-83583-3] 
779 I materiali da formare, i leganti e i metalli ebook Scuolabook   

p. 144  € 8,70 [isbn 978-8808-20275-8] 
779 I materiali per pittura, grafica e stampa ebook Scuolabook   

p. 72  € 5,40 [isbn 978-8808-30276-2] 
779 le fibre tessili ebook Scuolabook  p. 136  € 8,20 [isbn 978-8808-20277-2] 

2012

qUaGLIerINI C.  
Manuale di Merceologia tessile  seconda edizione 

 LM 780 volume unico   p. 488  € 43,50 [isbn 978-8808-10604-9] 
780 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile 

1992

raNaLDI F.  
chiMica organica 

 LDM 781 Volume unico  p. 160  € 17,40 [isbn 978-8808-16515-2] 
781 ebook Multimediale Volume unico - versione booktab  

€ 12,70 [isbn 978-8808-83611-3] 
781 ebook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale  

a privati - versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-53481-1] 
781 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/organicaranaldi 

2014

rIPPa M., rICCIOttI G.  
la chiMica della vita  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 782 Volume unico PLUS Chimica organica, biochimica, biotecnologie, 
biomateriali p. 256  € 21,60 [isbn 978-8808-43548-4] 

 LDM 782 Volume unico Biochimica, biotecnologie, biomateriali  
p. 160  € 16,90 [isbn 978-8808-25312-5] 

782 ebook Multimediale Volume unico PLUS Chimica organica, biochimica, 
biotecnologie, biomateriali licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 15,70 [isbn 978-8808-93613-4] 

782 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione booktab € 12,30 [isbn 978-8808-93510-6] 

782 eBook per l’insegnante su dVd-ROM chimica organica, biochimica,  
biotecnologie, biomateriali [isbn 978-8808-53696-9] 
2014

rIPPa M. la chiMica di riPPa  edizione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 783 Percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze La struttura della 

materia e le sue trasformazioni p. 176  € 16,20 [isbn 978-8808-60074-5] 
783 ebook Multimediale Percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze  

La struttura della materia e le sue trasformazioni licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 11,80 [isbn 978-8808-73556-0] 
2014

rIPPa M., PIazzINI S., PettINarI C. la chiMica di riPPa   
Terza edizione di Fondamenti di chimica bovolenta / zanichelli

 LM 784 volume unico  p. 608  € 40,80 [isbn 978-8808-07601-4] 
784 Guida per l’insegnante  p. 240  [isbn 978-8808-03885-2] 
784 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

2005

rIPPa M. la chiMica di riPPa  versione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 785 Volume unico per il primo biennio con eBook Scuolabook   

p. 160  € 14,20 [isbn 978-8808-15960-1] 
#LDM 785 Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi  

e delle molecole alla chimica della vita p. 416  € 28,90 [isbn 978-8808-14289-4] 
 LD 785 Volume unico PLUS per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi  

e delle molecole alla chimica della vita con elementi di scienze della 
terra p. 512  € 34,80 [isbn 978-8808-19574-6] 

 LDM 785 Volume unico PLUS per il secondo biennio con CD-ROM Dalla struttura 
degli atomi e delle molecole alla chimica della vita con elementi  
di scienze della terra p. 512  € 41,50 [isbn 978-8808-26534-0] 

 LDM 785 Confezione volume 1 PLUS Dalla struttura delle molecole alle proprietà 
delle sostanze con elementi di scienze della Terra p. 240  € 19,60 
[isbn 978-8808-14293-1] 

 LMS 785 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalle reazioni alla chimica  
del carbonio p. 244  € 18,30 [isbn 978-8808-14307-5] 
ebook per lo studente

785 ebook volume unico PLUS per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi 
e delle molecole alla chimica della vita con elementi di scienze della terra 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab  
€ 21,70 [isbn 978-8808-90107-1] 

785 ebook Multimediale Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura degli 
atomi e delle molecole alla chimica della vita - versione booktab  
€ 21,00 [isbn 978-8808-63620-1] 

785 ebook Multimediale Confezione volume 1 PLUS Dalla struttura  
delle molecole alle proprietà delle sostanze con elementi di scienze  
della terra - versione booktab € 14,30 [isbn 978-8808-53620-4] 

785 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
risorse per l’insegnante

785 eBook per l’insegnante per il volume unico per il secondo biennio  
Dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica della vita  
[isbn 978-8808-16774-3] 

785 Idee per l’insegnante per il primo biennio  p. 96  [isbn 978-8808-34214-0] 
ebook scuolabook per lo studente

785 Volume unico per il primo biennio ebook Scuolabook   
p. 163  € 8,90 [isbn 978-8808-14205-4] 

785 Volume unico per il secondo biennio ebook Scuolabook   
p. 416  € 18,00 [isbn 978-8808-19736-8] 

785 Volume unico PLUS per il secondo biennio ebook Scuolabook   
p. 512  € 21,70 [isbn 978-8808-29582-8] 

785 Confezione volume 1 PLUS ebook Scuolabook   
p. 240  € 12,20 [isbn 978-8808-29742-6] 

785 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 244  € 11,40 [isbn 978-8808-19752-8] 
2011

rIPPa M. la nuova chiMica di riPPa versione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 786 Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura atomica alle  

trasformazioni della materia p. 432  € 33,30 [isbn 978-8808-83793-6] 
 LDM 786 Volume per il terzo anno Dalla struttura atomica alla nomenclatura 

p. 200  € 17,80 [isbn 978-8808-62107-8] 
 LDM 786 Volume per il quarto anno Dalle soluzioni alla chimica del carbonio 

p. 320  € 23,80 [isbn 978-8808-93793-3] 
786 ebook multimediale volume unico per il secondo biennio - versione booktab 

€ 24,20 [isbn 978-8808-90155-2] 
786 ebook multimediale volume per il terzo anno  - versione booktab  

€ 13,00 [isbn 978-8808-80155-5] 
786 ebook multimediale volume per il quarto anno  - versione booktab  

€ 17,30 [isbn 978-8808-30156-7] 
 786 eBook per l’insegnante su dVd-ROM per il secondo biennio  

[isbn 978-8808-49469-6] 
786 Idee per insegnare Dalla struttura atomica alla nomenclatura  

a cura di roberto bianco p. 128  [isbn 978-8808-90152-1] 
786 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                2016

rODatO S chiMica oggi scienze integrate  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMM 787 Volume unico multimediale con DVD-ROM   

p. 288  € 24,90 [isbn 978-8808-05823-2] 
 LDM 787 Volume unico edizione arancione p. 248 € 21,20 [isbn 978-8808-93671-4] 

787 ebook Multimediale volume unico edizione arancione  - versione booktab 
€ 15,40 [isbn 978-8808-43691-7] 

787 Volume unico ebook Scuolabook  € 15,50 [isbn 978-8808-41990-3] 
787 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32870-0] 
787 Contenuti online in http://www.clitt.it/libri/chimica-oggi-2/ 

2011

rODatO S chiMica Principi e fenomeni  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 788 Volume unico  p. 152  € 13,00 [isbn 978-8808-92118-5] 
788 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab € 9,50  

[isbn 978-8808-73699-4] 
788 Guida per l’insegnante  p. 80  [isbn 978-8808-73671-0] 
788 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-93733-9] 
788 Contenuti online in www.clitt.it/chimica/chimica/                                         2015

rUbINO C., VeNzaGhI I., COzzI r. le basi della chiMica analitica 
 LMS 789 teoria con ebook scuolabook  p. 320  € 23,30 [isbn 978-8808-19644-6] 
 LMS 789 laboratorio con ebook scuolabook  p. 224  € 16,70  

[isbn 978-8808-20287-1] 
789 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/rubinoanalitica 
789 teoria ebook Scuolabook  p. 320  € 14,50 [isbn 978-8808-20289-5] 
789 Laboratorio ebook Scuolabook  p. 224  € 10,40 [isbn 978-8808-20291-8] 
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187mappa delle opzioni

La chimica di Valitutti

eBook per lo studente ai progressivi 796, 798, 799, 800, 804 e 808

Giuseppe Valitutti, Marco Falasca 
Alfredo Tifi, Antonino Gentile

Chimica:  
concetti e modelli.blu
Seconda edizione
di Esploriamo la Chimica.blu
PLUS Dalla materia all’atomo con VideoLab LDM 
pag. 208  ISBN 978.88.08.63480.1   17,20

Volume unico  p. 618  ISBN 978.88.08.83547.5   40,30

Dalla materia all’atomo primo biennio LDM

p. 152  ISBN 978.88.08.17759.9   17,20

Dalla struttura atomica all’elettrochimica LDM 
p. 408  ISBN 978.88.08.93480.2   34,30

Dalla struttura atomica alle soluzioni LDM 
p. 208  ISBN 978.88.08.33481.7   18,80

Dalla stechiometria all’elettrochimica 
p. 208  ISBN 978.88.08.83480.5   18,80

eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica 
su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.50047.2

Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi 
Antonino Gentile

Chimica adesso 
Volume unico 
p. 288  ISBN 978.88.08.32085.8   20,80
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.91954.0
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso

Volume unico LD 
p. 600  ISBN 978.88.08.19939.3   41,50

Volume unico con minerali e rocce

p. 632  ISBN 978.88.08.20419.6   43,80

Volume unico LDM  p. 600  ISBN 978.88.08.14801.8   45,80

Volume 1 Dalla mole alla nomenclatura LDM 
p. 256  ISBN 978.88.08.20433.2   22,50

Volume 2 Dalle soluzioni all’elettrochimica LDM 
p. 248  ISBN 978.88.08.20470.7   22,70

Volume 3 Chimica organica e biochimica LDM 
p. 112  ISBN 978.88.08.20473.8   12,90

Dalla mole all’elettrochimica multimediale 
con Interactive eBook online 
p. 456  ISBN 978.88.08.17421.5   36,30

Dalla mole all’elettrochimica LDM 
p. 496  ISBN 978.88.08.17560.1   39,30

eBook per la LIM con prove di verifica  ISBN 978.88.08.10523.3

Idee per insegnare  p. 176  ISBN 978.88.08.10525.7

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli

Giuseppe Valitutti, Marco Falasca 
Alfredo Tifi, Antonino Gentile

Chimica: 
concetti e modelli

Volume unico LD 
p. 408  ISBN 978.88.08.15932.8   31,40
Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM  
p. 408  ISBN 978.88.08.20534.6   36,80
Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce LD 
p. 400  ISBN 978.88.08.20537.7   30,90
Dalla mole alla chimica dei viventi
multimediale con risorse digitali su DVD-Rom LDM 
p. 328  ISBN 978.88.08.17186.3   30,80
eBook per la LIM con prove di verifica  ISBN 978.88.08.10588.2
Idee per insegnare  p. 128  ISBN 978.88.08.30590.9
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamenti

G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile

Lineamenti di chimica
con Chemistry in English Terza edizione 

Giuseppe Valitutti, Marco Falasca 
Patrizia Amadio

Chimica:  
molecole in movimento
Seconda edizione
di Esploriamo la Chimica
Volume Unico LDM 
pag. 504  ISBN 978.88.08.26940.9   33,90
Volume 1 LDM  pag. 288  ISBN 978.88.08.63829.8   21,40
Volume 2 LDM  pag. 224  ISBN 978.88.08.56977.6   18,60
Edizione per l’insegnante Volume unico 
pag. 600  ISBN 978.88.08.13437.0
Idee per insegnare - prove di verifica 
ISBN 978.88.08.33993.5
eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.80206.4
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento
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Giuseppe Valitutti, 
Marco Falasca, Patrizia Amadio

La chimica della natura
Seconda edizione
Volume unico LDM 
p. 160  ISBN 978.88.08.82087.7   14,30
eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73148.7
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rUbINO C., VeNzaGhI I., COzzI r.  
stechio&lab Le basi dell’analisi chimica 

#LM 790 volume 1 Stechiometria p. 304  € 22,00 [isbn 978-8808-09709-5] 
 LM 790 volume 2 Principi e metodologie p. 216  € 16,30 [isbn 978-8808-03475-5] 

790 Guida per l’insegnante con cd-ROM  p. 72  [isbn 978-8808-03477-9] 
2001

rUFFO G. studiaMo la chiMica   
Seconda edizione di Scienze della materia per moduli 

 LMM 791 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM   
p. 168  € 20,80 [isbn 978-8808-32892-2] 

 LM 791 Volume unico Essenziale  p. 168  € 15,20 [isbn 978-8808-12645-0] 
791 Volume unico essenziale ebook Scuolabook € 9,50 [isbn 978-8808-24604-2] 
791 Contenuti multimediali con ebook consultabile online - Chimica su  

www.online.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale a privati  
€ 15,10 [isbn 978-8808-33578-4] 

791 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/studiamolamateria2ed 
791 eBook per l’insegnante con prove su dVd-ROM  [isbn 978-8808-33152-6] 
791 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-13156-0] 

2010

SaraCeNI S., StrUMIa G.  
osservare e caPire la chiMica  edizione azzurra 

 LD 792 Volume unico  p. 136  € 12,20 [isbn 978-8808-05909-3] 
792 Volume unico ebook Scuolabook  € 7,60 [isbn 978-8808-22003-5] 
792 eBook per l’insegnante con prove su dVd-ROM  [isbn 978-8808-20549-0] 
792 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-30536-7] 
792 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenichimica   

2011

SteFaNI M., taDDeI N. Percorsi di biochiMica 
 LMS 793 Volume unico con eBook Scuolabook   

p. 232  € 18,90 [isbn 978-8808-20602-2] 
793 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsibiochimica 
793 Volume unico ebook Scuolabook  p. 232  € 11,80 [isbn 978-8808-15741-6] 

2012

taDDeI N.  
biochiMica 

 LD 794 Volume unico  p. 160  € 13,80 [isbn 978-8808-26617-0] 
794 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 8,60 [isbn 978-8808-43612-2] 
794 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 8,60 [isbn 978-8808-93481-9] 
794 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biochimicataddei 

2014

 LM 795 taGLIaFerrI a., GraNDe C. biotecnologie e chiMica  
delle FerMentazioni, 2002    
p. 512  € 52,00 [isbn 978-8808-08813-0] 

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a.  
chiMica adesso 

 LDM 796 Volume unico  p. 288  € 20,80 [isbn 978-8808-32085-8] 
796 ebook Multimediale Volume unico  - versione booktab  

€ 15,10 [isbn 978-8808-93769-8] 
796 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-91954-0] 
796 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso 

2016

VaLItUttI G., FOrNarI G., GaNDO M.t.  
chiMica organica, biochiMica e laboratorio   
Quinta edizione 

 LDM 797 teoria  p. 416  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82131-7] 
 LDM 797 laboratorio  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-64838-9] 

797 ebook mutimediale teoria  - versione booktab (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-29637-5] 

797 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarigando2ed 
2017

VaLItUttI G., FaLaSCa M., tIFI a., GeNtILe a.  
CHIMICA: CONCETTI E MODELLI con Chemistry in English 

 LD 798 Volume unico  p. 600  € 41,50 [isbn 978-8808-19939-3] 
 LD 798 Volume unico con minerali e rocce di E. LUPIA PALMIERI e M. Parotto  

p. 632  € 43,80 [isbn 978-8808-20419-6] 

 LDM 798 Volume unico  p. 600  € 45,80 [isbn 978-8808-14801-8] 
 LDM 798 Dalla mole all’elettrochimica con Chemistry in Englis  

p. 456  € 36,30 [isbn 978-8808-17421-5] 
 LDM 798 Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. LUPIA PALMIERI 

e M. Parotto  p. 496  € 39,30 [isbn 978-8808-17560-1] 
 LDM 798 Volume 1 Dalla mole alla nomenclatura  

p. 256  € 22,50 [isbn 978-8808-20433-2] 
 LDM 798 Volume 2 Dalle soluzioni all’elettrochimica  

p. 248  € 22,70 [isbn 978-8808-20470-7] 
 LDM 798 Volume 3 Chimica organica e biochimica  

p. 112  € 12,90 [isbn 978-8808-20473-8] 
ebook per lo studente

798 ebook Multimediale Volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione booktab  
€ 33,30 [isbn 978-8808-93620-2] 

798 ebook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione booktab € 25,90 [isbn 978-8808-83620-5] 

798 ebook Volume unico con minerali e rocce di e. LUPIa PaLMIerI e M. Parotto  
- versione booktab € 27,30 [isbn 978-8808-23621-0] 

798 eBook Multimediale dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce  
di e. LUPIa PaLMIerI e M. Parotto  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 28,60 [isbn 978-8808-43549-1] 

798 ebook Volume unico con minerali e rocce di e. LUPIa PaLMIerI e M. Parotto  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 27,30 [isbn 978-8808-33549-4] 

798 ebook Multimediale Volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 33,30 [isbn 978-8808-15743-0] 

798 ebook Multimediale Volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 16,40 [isbn 978-8808-19911-9] 

798 ebook Multimediale Volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 16,50 [isbn 978-8808-19918-8] 

798 ebook Multimediale Volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 9,40 [isbn 978-8808-19925-6] 

798 ebook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 25,90 [isbn 978-8808-33482-4] 

798 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli 
risorse per l’insegnante

798 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-10523-3] 
798 Idee per insegnare  p. 176  [isbn 978-8808-10525-7] 

ebook scuolabook per lo studente
798 Volume unico ebook Scuolabook  p. 600  € 25,90 [isbn 978-8808-25794-9] 
798 dalla mole all’elettrochimica ebook Scuolabook  p. 456  € 22,70  

[isbn 978-8808-17449-9] 
798 dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. lUPIA PAlMIERI e M. 

Parotto ebook Scuolabook  p. 496  € 24,50 [isbn 978-8808-17564-9] 
798 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 256  € 14,00 [isbn 978-8808-25944-8] 
798 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 248  € 14,20 [isbn 978-8808-15983-0] 
798 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 112  € 8,00 [isbn 978-8808-36168-4] 

2012

VaLItUttI G., FaLaSCa M., tIFI a., GeNtILe a. CHIMICA: CONCETTI  
e Modelli.blu  seconda edizione di Esploriamo la Chimica.blu 

 LD 799 Volume unico  p. 618  € 40,30 [isbn 978-8808-83547-5] 
 LDM 799 Dalla materia all’atomo primo biennio  

p. 152  € 17,20 [isbn 978-8808-17759-9] 
 LDM 799 PLUS Dalla materia all’atomo con VideoLab   

p. 208  € 17,20 [isbn 978-8808-63480-1] 
 LDM 799 Dalla struttura atomica all’elettrochimica   

p. 408  € 34,30 [isbn 978-8808-93480-2] 
 LDM 799 Dalla struttura atomica alle soluzioni   

p. 208  € 18,80 [isbn 978-8808-33481-7] 
 LDM 799 Dalla stechiometria all’elettrochimica   

p. 208  € 18,80 [isbn 978-8808-83480-5] 
799 ebook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 

€ 25,10 [isbn 978-8808-43689-4] 
799 eBook Multimediale PlUS dalla materia all’atomo  licenza online sessennale 

individuale a privati € 12,50 [isbn 978-8808-83688-5] 
799 eBook Multimediale dalla stechiometria all’elettrochimica - licenza online 

triennale individuale a privati € 13,70 [isbn 978-8808-93688-2] 
799 ebook Multimediale Dalla struttura atomica alle soluzioni - licenza online 

quadriennale individuale a privati € 13,70 [isbn 978-8808-33689-7] 
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799 eBook Multimediale dalla struttura atomica all’elettrochimica - licenza online 
quinquennale individuale a privati € 25,00 [isbn 978-8808-23689-0] 

799 ebook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 25,10 [isbn 978-8808-73547-8] 

799 eBook Multimediale dalla materia all’atomo su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,50 [isbn 978-8808-70025-4] 

799 eBook Multimediale PlUS dalla materia all’atomo con Videolab  licenza 
online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 12,50 [isbn 978-8808-53480-4] 

799 eBook Multimediale dalla struttura atomica all’elettrochimica - licenza online 
quinquennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 25,00 [isbn 978-8808-90025-8] 

799 ebook Multimediale Dalla struttura atomica alle soluzioni - licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 13,70 [isbn 978-8808-23481-0] 

799 eBook Multimediale dalla stechiometria all’elettrochimica - licenza online 
triennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 13,70 [isbn 978-8808-73480-8] 

799 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-50047-2] 

799 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelliblu 
2013

VaLItUttI G., FaLaSCa M., aMaDIO P.  
CHIMICA: MOLECOLE IN MOVIMENTO   
Seconda edizione di Esploriamo la chimica.verde 

 LDM 800 Volume unico  p. 504  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-26940-9] 
 LDM 800 Volume 1  p. 288  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-63829-8] 
 LDM 800 Volume 2  p. 224  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-56977-6] 

800 ebook Multimediale Volume unico  - versione booktab (disp. da 04/17) 
[isbn 978-8808-49146-6] 

800 ebook Multimediale Volume 1  - versione booktab (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-24674-5] 

800 ebook Multimediale Volume 2  - versione booktab (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-95154-0] 

800 Edizione per l’insegnante Volume unico  p. 600  [isbn 978-8808-13437-0] 
800 Idee per insegnare - prove di verifica  [isbn 978-8808-33993-5] 

 800 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-80206-4] 
800 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento 

2017

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a.  
esPloriaMo la chiMica  edizione blu 

 LMS 801 • Struttura e trasformazioni della materia con eBook Scuolabook   
p. 136  € 13,00 [isbn 978-8808-11561-4] 

 LMS 801 •• Dal modello atomico al legame chimico con eBook Scuolabook  
p. 144  € 13,00 [isbn 978-8808-31594-6] 

801 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esploriamolachimica 
801 • Struttura e trasformazioni della materia ebook Scuolabook   

p. 136  € 8,10 [isbn 978-8808-19492-3] 
801 •• dal modello atomico al legame chimico ebook Scuolabook   

p. 148  € 8,10 [isbn 978-8808-43688-7] 
2010

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a. esPloriaMo la chiMica.verde 
Plus  seconda edizione di Esploriamo la chimica 

 LDM 802 Volume Unico  p. 408  € 33,60 [isbn 978-8808-15771-3] 
 LDM 802 Volume 1  p. 232  € 21,20 [isbn 978-8808-63482-5] 
 LDM 802 Volume 2  p. 176  € 17,20 [isbn 978-8808-73482-2] 
 LD 802 Volume unico  p. 408  € 29,50 [isbn 978-8808-33484-8] 
 LD 802 Volume 1  p. 232  € 18,20 [isbn 978-8808-53483-5] 
 LD 802 Volume 2  p. 176  € 15,40 [isbn 978-8808-73483-9] 

ebook per lo studente
802 ebook Multimediale Volume unico  - versione booktab € 24,50  

[isbn 978-8808-83615-1] 
802 ebook Multimediale Volume 1  - versione booktab € 15,40  

[isbn 978-8808-43615-3] 
802 ebook Multimediale Volume 2   - versione booktab € 12,50  

[isbn 978-8808-63615-7] 
802 ebook Volume unico  - versione booktab € 18,40 [isbn 978-8808-73615-4] 
802 ebook Volume 1  - versione booktab € 11,40 [isbn 978-8808-33615-6] 
802 ebook Volume 2  - versione booktab € 9,60 [isbn 978-8808-53615-0] 

802 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 24,50 [isbn 978-8808-19176-2] 

802 ebook Multimediale Volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 15,40 [isbn 978-8808-19194-6] 

802 ebook Multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 12,50 [isbn 978-8808-19143-4] 

802 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 18,40 [isbn 978-8808-93483-3] 

802 ebook Volume 1  licenza online biennale individuale a privati  
versione Interactiveebook € 11,40 [isbn 978-8808-43483-8] 

802 ebook Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 9,60 [isbn 978-8808-63483-2] 
risorse per l’insegnante

802 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-83483-6] 

802 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-93582-3] 
802 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/esploriamolachimicaverde 

2014

VaLItUttI G., VaLItUttI M., tIFI a., GeNtILe a.  
in cucina con la chiMica 

 LD 803 Volume unico  p. 256  € 20,10 [isbn 978-8808-32120-6] 
803 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-63672-0] 
803 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-63730-7] 
803 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valitutticucina 

2015

VaLItUttI G., FaLaSCa M., aMaDIO P.  
la chiMica della natura  seconda edizione 

 LDM 804 Volume unico  p. 160  € 14,30 [isbn 978-8808-82087-7] 
804 ebook Multimediale Volume unico - versione booktab  

€ 10,40 [isbn 978-8808-66834-9] 
 804 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-73148-7] 

804 Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicanatura2ed 
2017

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a. la chiMica in Moduli 
*LM 805 Blocco 2 moduli F+G+H p. 288  € 21,90 [isbn 978-8808-03587-5] 
*LM 805 Modulo H Il mondo del carbonio p. 144  € 12,40 [isbn 978-8808-03595-0] 
 LM 805 laboratorio  p. 72  € 6,50 [isbn 978-8808-03597-4] 

805 Guida per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-03599-8] 
805 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/valituttichimica                               2001

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a.  
la chiMica Per tutti 

 LD 806 Volume unico  p. 218  € 16,90 [isbn 978-8808-42123-4] 
806 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 10,50 [isbn 978-8808-43672-6] 
806 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83737-0] 
806 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicapertutti 

2015

NUOVA 
EDIZIONE

NUOVA 
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VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a. le idee della chiMica   
seconda edizione 

 LMS 807 volume unico con eBook Scuolabook   
p. 680  € 39,30 [isbn 978-8808-26630-9] 

 LMS 807 volume 1 con eBook Scuolabook   
p. 336  € 23,80 [isbn 978-8808-23726-2] 

 LMS 807 volume 2 con eBook Scuolabook   
p. 352  € 25,10 [isbn 978-8808-33798-6] 

 LM 807 Volume A La materia, gli atomi, la mole  
p. 148  € 13,20 [isbn 978-8808-13317-5] 

 LM 807 Volume B All’interno dell’atomo p. 96  € 10,00 [isbn 978-8808-33320-9] 
 LM 807 Volume C I legami chimici e la nomenclatura  

p. 120  € 11,60 [isbn 978-8808-23322-6] 
 LM 807 Volume D Le soluzioni, le reazioni e gli equilibri  

p. 152  € 13,90 [isbn 978-8808-13365-6] 
 LM 807 Volume E Il trasferimento di protoni e di elettroni  

p. 128  € 12,20 [isbn 978-8808-13367-0] 
 LM 807 Volume F La chimica del carbonio p. 96  € 10,10 [isbn 978-8808-23368-4] 
 LM 807 Quaderno di chimica  p. 160  € 9,70 [isbn 978-8808-30016-4] 
 LM 807 laboratorio  p. 80  € 9,10 [isbn 978-8808-13799-9] 

807 Idee per insegnare con cd-ROM Prove, dVd filmati di laboratorio e Power 
Point  p. 80  [isbn 978-8808-33820-4] 

807 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ideedellachimica2ed 
807 volume unico ebook Scuolabook  p. 680  € 24,50 [isbn 978-8808-27976-7] 
807 volume 1 ebook Scuolabook  p. 339  € 14,90 [isbn 978-8808-63688-1] 
807 volume 2 ebook Scuolabook  p. 355  € 15,70 [isbn 978-8808-73688-8] 
807 quaderno di chimica ebook Scuolabook  € 6,10 [isbn 978-8808-11151-7] 

2009

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a.  
lineaMenti di chiMica con Chemistry in English  terza edizione 

 LDM 808 Volume unico con DVD-ROM  p. 408  € 36,80 [isbn 978-8808-20534-6] 
 LD 808 Volume unico  p. 408  € 31,40 [isbn 978-8808-15932-8] 
 LD 808 Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce  

di M. c. Pignocchino  p. 400  € 30,90 [isbn 978-8808-20537-7] 
 LDM 808 Dalla mole alla chimica dei viventi con DVD-ROM   

p. 328  € 30,80[isbn 978-8808-17186-3] 
ebook per lo studente

808 ebook Multimediale Volume unico con minerali e rocce - versione booktab 
€ 26,80 [isbn 978-8808-83621-2] 

808 ebook Multimediale Dalla mole alla chimica dei viventi - versione booktab 
€ 22,40 [isbn 978-8808-53621-1] 

808 ebook Volume unico con minerali e rocce - versione booktab  
€ 19,60 [isbn 978-8808-73621-5] 

808 ebook Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce di M. C. 
Pignocchino  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 19,30 [isbn 978-8808-63621-8] 

808 ebook Multimediale Volume unico con minerali e rocce 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 26,80 [isbn 978-8808-73484-6] 

808 ebook Volume unico con minerali e rocce 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 19,60 [isbn 978-8808-63484-9] 

808 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamenti 
risorse per l’insegnante

808 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-10588-2] 
808 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-30590-9] 

ebook scuolabook per lo studente
808 Volume unico ebook Scuolabook  p. 408  € 19,60 [isbn 978-8808-26218-9] 
808 Dalla mole alla chimica dei viventi ebook Scuolabook   

p. 328  € 19,20 [isbn 978-8808-17267-9] 
2012

VaLItUttI G., tIFI a., GeNtILe a.  
scoPrire la chiMica 

 LDM 809 Volume unico  p. 216  € 20,20 [isbn 978-8808-37726-5] 
 LD 809 Volume unico  p. 216  € 17,90 [isbn 978-8808-63514-3] 

809 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  
a privati € 14,70 [isbn 978-8808-93689-9] 

809 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 11,20 [isbn 978-8808-23615-9] 

809 ebook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione Interactiveebook € 14,70 [isbn 978-8808-18961-5] 

809 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 11,20 [isbn 978-8808-53514-6] 

809 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica   
[isbn 978-8808-40047-5] 

809 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scoprirelachimica 
2013

 BIOLOGIA 
barbONe S. Progetto aMbiente e salute biologia 
le scienze della vita seconda edizione  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 811 Volume unico  p. 240  € 19,90 [isbn 978-8808-33485-5] 

811 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab 
€ 14,50 [isbn 978-8808-93484-0] 

811 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1] 
811 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/progettoambientesalute/ 

2015

barbONe S. SCIENzE INTEGRATE. BIOLOGIA: IL MONDO DEI VIVENTI 
e il corPo uMano  seconda edizione di scienze della natura e 
dell’uomo Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 812 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 288  € 23,30 [isbn 978-8808-23520-6] 

812 Guida per l’insegnante  p. 80  [isbn 978-8808-12495-1] 
812 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
812 Volume unico ebook Scuolabook  p. 280  € 14,50 [isbn 978-8808-19267-7] 

2010

bIOzONe .  
biology in english 

 LD 813 Biochemistry and Biotechnology p. 120 € 12,30 [isbn 978-8808-15135-3] 
813 ebook biochemistry and biotechnology  licenza online biennale individuale 

a privati - versione booktab € 7,70 [isbn 978-8808-83543-7] 
 LD 813 Environmental Science  p. 180  € 14,40 [isbn 978-8808-93543-4] 

813 ebook environmental Science  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 9,00 [isbn 978-8808-23544-2] 

813 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologyinenglish 
2014

bOrtOLON P. costruire le coMPetenze di scienze  
50 prove per l’allenamento e la verifica 

 LM 814 Volume unico  p. 104  € 9,20 [isbn 978-8808-22120-9] 
814 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze 

2015

bOrtOLON P.  
Prove Per coMPetenze Per il biennio di scienze  
Verso la certificazione delle competenze 

 LM 815 Volume unico  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-32089-6] 
815 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze/ 

2017

CaVazzUtI C. biologia 
# LMM 816 Evoluzione, cellula e genetica, corpo umano - multimediale con risorse digitali 

su cd-roM p. 280  € 26,60 [isbn 978-8808-19712-2] 
#LM 816 Volume unico  p. 336  € 25,30 [isbn 978-8808-32550-1] 

816 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 
816 Volume unico ebook Scuolabook  € 15,80 [isbn 978-8808-22153-7] 
816 evoluzione, cellula e genetica, corpo umano ebook Scuolabook 

p. 280  € 13,40 [isbn 978-8808-27732-9] 
2011

CaVazzUtI C., DaMIaNO D.  
biologia  seconda edizione 

 LDM 817 Volume unico  p. 336  € 23,40 [isbn 978-8808-26860-0] 
 LDM 817 Cellula, corpo umano, evoluzione p. 262 € 19,90 [isbn 978-8808-93672-1] 

ebook per lo studente
817 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-43705-1] 
817 ebook Multimediale Cellula, corpo umano, evoluzione 

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab  
€ 14,50 [isbn 978-8808-53705-8] 

817 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,00 [isbn 978-8808-73672-7] 

817 ebook Multimediale Cellula, corpo umano, evoluzione 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,50 [isbn 978-8808-83672-4] 

817 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 
risorse per l’insegnante

817 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM   
[isbn 978-8808-93728-5] 

817 Idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-23729-3] 
2015

CaVazzUtI C., DaMIaNO D., GaNDeLLI G.  
biologia con elementi di botanica 

 LDM 818 Volume unico  p. 312  € 22,80 [isbn 978-8808-93730-8] 
818 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab 

€ 16,60 [isbn 978-8808-33770-2] 
818 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia/ 

2016
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CaVazzUtI C. la vita intorno a noi 
 LMMI 819 Volume unico Multimediale con risorse digitali su CD-Rom 

p. 424  € 34,50 [isbn 978-8808-26374-2] 
 LM 819 Volume unico  p. 424  € 30,20 [isbn 978-8808-42538-6] 
 LM 819 Volume ABC L’evoluzione dei viventi + La cellula + L’ereditarietà 

p. 320  € 24,60 [isbn 978-8808-20321-2] 
 LM 819 A+B:L’evoluzione dei viventi + La cellula 

p. 256  € 20,80 [isbn 978-8808-12559-0] 
 LM 819 A: L’evoluzione dei viventi  p. 160  € 14,60 [isbn 978-8808-12590-3] 
 LMS 819 B+C+D: La cellula + L’ereditarietà + Il corpo umano 

con ebook scuolabook  p. 284  € 22,50 [isbn 978-8808-14522-2] 
819 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 160  [isbn 978-8808-24426-0] 
819 Contenuti multimediali con ebook consultabile online su www.online.zanichelli.it 

licenza online quinquennale individuale a privati 
€ 25,10 [isbn 978-8808-12402-9] 

819 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 
819 Volume unico ebook Scuolabook  p. 426  € 18,80 [isbn 978-8808-24874-9] 
819 A+B:l’evoluzione dei viventi + la cellula ebook Scuolabook  

p. 259  € 13,00 [isbn 978-8808-40073-4] 
819 B+c+d: la cellula + l’ereditarietà + Il corpo umano ebook Scuolabook  

€ 14,00 [isbn 978-8808-53688-4] 
2010

CaVazzUtI C. studiaMo la vita   
Seconda edizione di Sphera,  Lineamenti di biologia 

#LM 820 volume CDE C I viventi nel loro ambiente - D La cellula e l’ereditarietà 
E Il corpo umano p. 264  € 21,60 [isbn 978-8808-04877-6] 

820 Idee per insegnare con CD-rOM di Prove  p. 416  [isbn 978-8808-11267-5] 
820 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 

2008

CUrtIS h., barNeS N.S. biologia, un’introduzione   
a cura di laura gandola, roberto odone  

 LMM 821 Volume unico multimediale con CD-ROM  
p. 384  € 35,60 [isbn 978-8808-31390-4] 

 LM 821 Classificazione, evoluzione, ambiente  
p. 168  € 16,30 [isbn 978-8808-12591-0] 

 LM 821 cellula e genetica  p. 96  € 10,80 [isbn 978-8808-21021-0] 
 LM 821 Il corpo umano  p. 120  € 12,50 [isbn 978-8808-31406-2] 

821 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisintroduzione 
821 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 272  [isbn 978-8808-15267-1] 
821 Volume unico ebook Scuolabook  € 19,50 [isbn 978-8808-32296-8] 
821 classificazione, evoluzione, ambiente ebook Scuolabook  

p. 170  € 10,20 [isbn 978-8808-14957-2] 
821 Cellula e genetica ebook Scuolabook  € 6,70 [isbn 978-8808-34962-0] 

2010

CUrtIS h., barNeS N.S., SChNek a., MaSSarINI a.  
il nuovo invito alla biologia.blu   
a cura di laura gandola, roberto odone, lorenzo lancellotti  

 LDM 822 Dagli organismi alle cellule seconda edizione 
p. 304  € 25,80 [isbn 978-8808-72097-9] 

 LDM 822 Chimica, organismi, cellule seconda edizione 
p. 400  € 34,00  [isbn 978-8808-47668-5] 

 LDM 822 Organismi, cellule, genomi  p. 456  € 38,90 [isbn 978-8808-46405-7] 
 LDM 822 Biologia molecolare, genetica, evoluzione seconda edizione 

p. 176  € 19,80 [isbn 978-8808-13025-9] 
 LDM 822 Biologia molecolare, genetica, corpo umano seconda edizione 

p. 480  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-88919-5] 
 LDM 822 Il corpo umano seconda edizione 

p. 318  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92413-1] 
 LDM 822 Il corpo umano con chimica organica S 

p. 480  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-79140-5] 
 LDM 822 dal carbonio alle biotecnologie 

p. 456  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-84484-2] 
 LDM 822 Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S 

p. 414  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-27709-1] 
 LDM 822 Biochimica e biotecnologie  p. 300  (disp. da 04/17)  

[isbn 978-8808-55117-7] 
822 ebook Multimediale Dagli organismi alle cellule seconda edizione 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-86823-7] 
822 ebook Multimediale Chimica, organismi, cellule seconda edizione 

versione booktab € 24,70 [isbn 978-8808-84865-9] 

822 ebook Multimediale Organismi, cellule, genomi 
versione booktab € 28,30 [isbn 978-8808-44447-9] 

822 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica, evoluzione 
seconda edizione - versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-58935-4] 

822 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica, corpo umano seconda 
edizione - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-69341-9] 

822 ebook Multimediale Il corpo umano seconda edizione 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-90455-3] 

822 ebook Multimediale Il corpo umano con chimica organica S 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-70428-3] 

822 ebook Multimediale Dal carbonio alle biotecnologie 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-64906-5] 

822 ebook Multimediale Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-45555-0] 

822 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie 
versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-52181-1] 

 822 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-85678-4] 
822 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisnuovoinvitoblu 

2017

CUrtIS h., barNeS N.S., SChNek a., FLOreS G.  
introduzione alla biologia.azzurro   
a cura di laura gandola, roberto odone  

 LDM 823 Volume unico  p. 400  € 34,70 [isbn 978-8808-73673-4] 
 LDM 823 dalla cellula alla diversità dei viventi 

p. 200  € 18,80 [isbn 978-8808-32116-9] 
 LDM 823 Dalla genetica al corpo umano  p. 208  € 19,90 [isbn 978-8808-43673-3] 

823 ebook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 25,30 [isbn 978-8808-63673-7] 

823 ebook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati € 25,30 [isbn 978-8808-53713-3] 

823 ebook Multimediale Dalla cellula alla diversità dei viventi 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,70 [isbn 978-8808-23673-9] 

823 ebook Multimediale Dalla cellula alla diversità dei viventi  licenza 
online sessennale individuale a privati € 13,70 [isbn 978-8808-73705-2] 

823 ebook Multimediale Dalla genetica al corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 14,50 [isbn 978-8808-33673-6] 

823 ebook Multimediale Dalla genetica al corpo umano  licenza online 
quadriennale individuale a privati € 14,50 [isbn 978-8808-83705-9] 

823 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-93729-2] 
823 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisbiologiaintroduzione 

2015

CUrtIS h., barNeS N.S., SChNek a., FLOreS G.  
introduzione alla biologia.verde  seconda edizione di biologia, 
un’introduzione  a cura di laura gandola, roberto odone  

 LDM 824 Cellula, genetica, corpo umano  p. 280  € 21,30 [isbn 978-8808-53673-0] 
824 ebook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano  licenza online 

triennale individuale a privati € 15,50 [isbn 978-8808-43682-5] 
824 ebook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano  licenza online 

triennale individuale a privati € 15,50 [isbn 978-8808-93705-6] 
824 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-23730-9] 
824 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-13730-2] 
824 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisbiologiaintroduzione 

2015

CUrtIS h., barNeS N.S. invito alla biologia   
sesta edizione  a cura di laura gandola, roberto odone  

 LM 825 volume unico  p. 776  € 58,00 [isbn 978-8808-34626-1] 
 LM 825 volume A+B  p. 576  € 47,50 [isbn 978-8808-10040-5] 
 LM 825 volume A Cellula + Genetica + Evoluzione 

p. 392  € 31,00 [isbn 978-8808-24710-0] 
 LM 825 volume B Fisiologia umana p. 200  € 22,00 [isbn 978-8808-34724-4] 
 LM 825 volume C Ecologia + Classificazione e fisiologia vegetale 

p. 200  € 19,40 [isbn 978-8808-14834-6] 
risorse per l’insegnante

825 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-20372-4] 
825 dVd per l’insegnante I film della biologia [isbn 978-8808-24870-1] 
825 Idee per insegnare con CD-rOM con Power Point 

p. 496  [isbn 978-8808-14912-1] 
825 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed 
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La Biologia per gli Istituti Tecnici - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 817, 818, 832, 837, 850 e 853

Cristina Cavazzuti, Daniela Damiano

Biologia 

Seconda Edizione
Volume unico  
Libro Digitale Multimediale 
p. 336  ISBN 978.88.08.26860.0   23,40
Cellula, corpo umano, evoluzione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 262  ISBN 978.88.08.93672.1   19,90
eBook per la LIM con programmazione 
e prova di verifica su DVD-ROM 
p. 264  ISBN 978.88.08.93728.5
Idee per insegnare 
p. 136  ISBN 978.88.08.23729.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
cavazzutiterrabiologia

Alba Gainotti, Alessandra Modelli

Incontro 
con le scienze della vita 

Volume unico 
con fascicolo Frontiere della scienza 
Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.26686.6   26,00
Volume unico 
Seconda edizione di Dentro le scienze della vita 
Libro Digitale 
p. 280  ISBN 978.88.08.83673.1   21,70
Idee per insegnare 
p. 448  ISBN 978.88.08.93506.9
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.83522.2

Cristina Cavazzuti, Daniela Damiano,
Guido Gandelli

Biologia 

con elementi di botanica
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 312  ISBN 978.88.08.93730.8   22,80
Contenuti online in 
online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia

Antonino Letizia

Biologia 

Volume unico 
p. 288  ISBN 978.88.08.26922.5   20,30
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.53729.4
Idee per insegnare 
p. 96  ISBN 978.88.08.63729.4

Silvia Saraceni, Giorgio Strumia

Biologia 

Seconda Edizione
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.80074.9   23,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
p. 264  ISBN 978.88.08.63676.8
Idee per insegnare 
p. 152  ISBN 978.88.08.73676.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
saraceni-biologia-2ed

Silvia Saraceni, Giorgio Strumia

# Vita. 
Edizione verde 

Terza Edizione di immagini 
e itinerari della biologia
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 352  ISBN 978.88.08.36010.6   25,50
Volume Idee per imparare 
p. 248  ISBN 978.88.08.53697.6   12,30
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73686.4
Idee per insegnare 
p. 152  ISBN 978.88.08.83676.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
saraceni-vita-verde
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Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

Silvia Saraceni   Giorgio Strumia # Vita

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Terza edizione di Immagini e itinerari della biologia
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

SARACENI*VITA VERDE (IMM.IT.3E) LDM 
ISBN 978-88-08-36010-6

9 788808 360106
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02L)

 Al pubblico (2015*) € 25,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La biodiversità è il risultato di un lungo percorso evolutivo, che ha legato 
in modo indissolubile gli organismi agli ambienti in cui vivono. 
La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché fa capire quanto è importante 
tutelare gli ecosistemi e gli equilibri che li regolano.  

Un concetto, una lezione

• I paragra�  spiegano un solo concetto importante alla volta: tutte le informazioni 
sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi 
su un tema della biologia. 

Il laboratorio delle competenze

• Attività per lo sviluppo delle competenze: completa una mappa, collega i concetti, 
leggi un’immagine, fai una ricerca su Internet, fai un esperimento, raccogli i dati, 
discuti in classe.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video di Ciak, si impara! (50 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio le Grandi idee della biologia

• 40 video con spiegazioni animate (2 ore) per comprendere gli argomenti 
più complessi, per esempio Il battito cardiaco, La membrana plasmatica

• 470 esercizi del libro resi interattivi 
• 340 esercizi interattivi online su ZTE
• 44 approfondimenti (44 pagine), per esempio La memoria del sistema immunitario, 

Gli adattamenti all’alta quota
• 156 mappe di paragrafo

► online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il fascicolo Idee per imparare contiene le mappe di paragrafo ed esercizi 
sui concetti fondamentali.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde
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ebook scuolabook per lo studente
825 volume a ebook Scuolabook Cellula + Genetica + evoluzione 

p. 392  € 19,30 [isbn 978-8808-19797-9] 
825 volume b ebook Scuolabook Fisiologia umana 

p. 200  € 13,70 [isbn 978-8808-19806-8] 
825 volume c ebook Scuolabook Ecologia + classificazione e fisiologia vegetale 

p. 200  € 12,10 [isbn 978-8808-19833-4] 
2009

CUrtIS h., barNeS N.S. invito alla biologia   
sesta edizione  a cura di laura gandola, roberto odone  

 LMM 826 Volume 2 multimediale con CD-ROM Genetica, Corpo umano, Ecologia 
p. 464  € 39,50 [isbn 978-8808-21005-0] 

 LM 826 Volume 1 Classificazione, Evoluzione, Cellula 
p. 328  € 27,30 [isbn 978-8808-22660-0] 

 LM 826 Volume 2 Genetica, Corpo umano, Ecologia 
p. 464  € 36,20 [isbn 978-8808-12807-2] 

#LM 826 Volume 1a  Classificazione, Evoluzione p. 194  € 16,90 [isbn 978-8808-12773-0] 
 LM 826 Volume 1b Cellula p. 144  € 13,70 [isbn 978-8808-12777-8] 
 LMM 826 Volume 2a multimediale con CD-ROM Genetica 

p. 208  € 20,00 [isbn 978-8808-20997-9] 
 LM 826 Volume 2a Genetica p. 208  € 18,10 [isbn 978-8808-12809-6] 
 LM 826 Volume 2b Corpo umano, Ecologia p. 264  € 22,30 [isbn 978-8808-12811-9] 

826 Volume 1 ebook Scuolabook  € 17,00 [isbn 978-8808-14971-8] 
826 Volume 2 ebook Scuolabook  € 22,60 [isbn 978-8808-15011-0] 
826 Volume 1a ebook Scuolabook  € 10,50 [isbn 978-8808-15013-4] 
826 Volume 2a ebook Scuolabook  € 11,30 [isbn 978-8808-15015-8] 
826 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed 
826 Idee per insegnare con CD-rOM 1  p. 256  [isbn 978-8808-15337-1] 
826 Idee per insegnare con CD-rOM 2  p. 312  [isbn 978-8808-25356-9] 

2009

CUrtIS h., barNeS N.S., SChNek a., FLOreS G.  
invito alla biologia.blu  a cura di laura gandola, roberto odone  
Libro digitale multimediale LDM

 LDM 827 cellula, evoluzione e biodiversità p. 232 € 22,00 [isbn 978-8808-90001-2] 
 LDM 827 cellula ed evoluzione con biodiversità in digitale 

p. 160  € 17,60 [isbn 978-8808-18804-5] 
 LDM 827 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology in English 

p. 184  € 18,10 [isbn 978-8808-18883-0] 
 LDM 827 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano 

con biology in english p. 440  € 37,10 [isbn 978-8808-14805-6] 
#LDM 827 PLUS Il corpo umano con Biology in English 

p. 304  € 27,30 [isbn 978-8808-14807-0] 
 LDM 827 Il corpo umano con Biology in English 

p. 256  € 23,60 [isbn 978-8808-18928-8] 
 LDM 827 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 

p. 104  € 11,20 [isbn 978-8808-17623-3] 
libro digitale ld

#LD 827 Dagli organismi alle cellule  p. 232  € 19,40 [isbn 978-8808-13465-3] 
 LD 827 PLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology 

in english p. 232  € 19,80 [isbn 978-8808-34802-9] 
 LD 827 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano 

con biology in english p. 440  € 34,00 [isbn 978-8808-18836-6] 
 LD 827 PLUS Il corpo umano con Biology in English 

p. 304  € 25,10 [isbn 978-8808-14803-2] 
ebook per lo studente

827 ebook Multimediale Cellula, evoluzione e biodiversità  licenza online 
quinquennale individuale a privati € 16,00 [isbn 978-8808-63695-9] 

827 ebook multimediale biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
con biology in english licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 13,20 [isbn 978-8808-17453-6] 

827 ebook multimediale biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
Il corpo umano con biology in english licenza online individuale a privati 
versione booktab € 27,00 [isbn 978-8808-27444-1] 

827 ebook multimediale PLUS Il corpo umano con biology in english licenza 
online individuale a privati - versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-17465-9]

827 ebook multimediale Il corpo umano con biology in english licenza online 
individuale a privati - versione booktab € 17,20 [isbn 978-8808-17455-0] 

827 ebook Dagli organismi alle cellule  - versione booktab 
€ 12,10 [isbn 978-8808-83622-9] 

827 ebook biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano 
versione booktab € 21,20 [isbn 978-8808-63622-5] 

827 ebook PLUS biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
versione booktab € 12,40 [isbn 978-8808-53622-8] 

827 ebook PLUS Il corpo umano  - versione booktab 
€ 15,70 [isbn 978-8808-73622-2] 

827 ebook Multimediale Cellula, evoluzione e biodiversità 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,80 [isbn 978-8808-70001-8] 

827 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 13,20 [isbn 978-8808-26386-5] 

827 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo 
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 27,00 [isbn 978-8808-16257-1] 

827 ebook Multimediale PLUS Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 19,90 [isbn 978-8808-17143-6] 

827 ebook Multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,20 [isbn 978-8808-26432-9] 

827 ebook Multimediale ambiente e sostenibilità FrONtIere DeLLa SCIeNza 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 8,20 [isbn 978-8808-60001-1] 

827 ebook biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,20 [isbn 978-8808-60087-5] 

827 ebook PLUS biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,40 [isbn 978-8808-13483-7] 

827 ebook PLUS Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 15,70 [isbn 978-8808-33483-1] 

827 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 
risorse per l’insegnante

827 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30614-2] 
827 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su dVd-ROM  

[isbn 978-8808-40046-8] 
827 Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni 

p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 
827 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-43480-7] 

ebook scuolabook per lo studente
827 Dagli organismi alle cellule ebook Scuolabook  

€ 12,10 [isbn 978-8808-22300-5] 
827 La chimica della Natura, Dagli organismi alle cellule ebook Scuolabook  

€ 16,20 [isbn 978-8808-15019-6] 
827 biologia molecolare, genetica ed evoluzione + Il corpo umano 

ebook Scuolabook  p. 440  € 21,20 [isbn 978-8808-24808-4] 
827 PLUS biologia molecolare, genetica ed evoluzione 

ebook Scuolabook  p. 232  € 12,40 [isbn 978-8808-14809-4] 
827 PLUS Il corpo umano - ebook Scuolabook 

p. 304  € 15,70 [isbn 978-8808-44810-1] 
827 biologia molecolare, genetica ed evoluzione - ebook Scuolabook  

p. 184  € 11,30 [isbn 978-8808-19022-2] 
827 Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 256 € 14,70 [isbn 978-8808-29066-3] 

2011

FaNtI F. biologia, Microbiologia e biotecnologie 
 LMS 828 Microrganismi, ambiente e salute p. 384 € 28,60 [isbn 978-8808-19401-5] 
 LM 828 Laboratorio di microbiologia  p. 224  € 17,20 [isbn 978-8808-30656-2] 
 LMS 828 biotecnologie di controllo sanitario con ebook scuolabook 

p. 272  € 17,60 [isbn 978-8808-17753-7] 
 LMS 828 Tecnologie di controllo ambientale con eBook Scuolabook 

p. 208  € 16,80 [isbn 978-8808-17799-5] 
828 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fanti 
828 Microrganismi, ambiente e salute pdf scaricabile 

p. 384  € 17,80 [isbn 978-8808-36354-1] 
828 Laboratorio di microbiologia ebook Scuolabook 

p. 224  € 10,70 [isbn 978-8808-63687-4] 
828 biotecnologie di controllo sanitario ebook Scuolabook 

p. 272  € 11,00 [isbn 978-8808-27710-7] 
828 tecnologie di controllo ambientale ebook Scuolabook 

p. 208  € 10,50 [isbn 978-8808-17789-6]                                                 2012

FIOrIN M.G. biologia e Microbiologia aMbientale e sanitaria  
seconda edizione di Microbiologia - principi e tecniche 

 LMS 829 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 576  € 40,30 [isbn 978-8808-05979-6] 

829 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fiorin 
829 Volume unico ebook Scuolabook  p. 576  € 25,10 [isbn 978-8808-16444-5] 

2012

GaINOttI a., MODeLLI a. dentro le scienze della vita 
#LM 830 Volume A+B La vita si evolve + La biodiversità 

p. 160  € 13,80 [isbn 978-8808-24494-9] 
 LM 830 Volume C+D Dalla cellula ai geni + Il corpo umano 

p. 192  € 16,00 [isbn 978-8808-12783-9] 
830 Volume a+b ebook Scuolabook  € 8,60 [isbn 978-8808-15041-7] 
830 Volume C+D ebook Scuolabook  € 10,00 [isbn 978-8808-15043-1] 
830 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dentrolescienzedellavita 
830 Idee per insegnare con CD-rOM  p. 400  [isbn 978-8808-12785-3] 
830 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-11671-0]              2010

GaINOttI a., MODeLLI a.  
dentro le scienze della vita edizione blu 

 LM 831  • Evoluzione, biodiversità, cellula p. 240 € 19,10 [isbn 978-8808-10331-4]
 LMS 831 •• Genetica e corpo umano con eBook Scuolabook 

p. 280  € 21,60 [isbn 978-8808-21909-1] 
831 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dentrolescienzedellavitablu 
831 eBook per l’insegnante con prove  [isbn 978-8808-21927-5] 
831 Idee per insegnare Genetica e corpo umano p. 256 [isbn 978-8808-11935-3] 
831 •• Genetica e corpo umano ebook Scuolabook  

p. 280  € 13,50 [isbn 978-8808-16471-1]                                                  2011

GaINOttI a., MODeLLI a.  
incontro con le scienze della vita 

 LDM 832 Volume unico con fascicolo Frontiere della scienza 
p. 280  € 26,00 [isbn 978-8808-26686-6] 

 LD 832 Volume unico Seconda edizione di Dentro le scienze della vita 
p. 280  € 21,70 [isbn 978-8808-83673-1] 

832 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 18,90 [isbn 978-8808-33507-4] 

832 ebook Multimediale volume unico  - versione booktab 
€ 18,90 [isbn 978-8808-83616-8] 

832 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 13,50 [isbn 978-8808-43678-8] 

832 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-93506-9] 
832 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-83522-2] 
832 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellavita 

2014
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GrazIOLI C., GrIttI C., PLeVaNI P., VIaLe G. studenti in laboratorio 
Esperimenti di biologia molecolare e bioinformatica 

#LMS 833 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 160  € 14,20 [isbn 978-8808-05833-1] 
833 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/studentlab 
833 Volume unico ebook Scuolabook  p. 160  € 8,90 [isbn 978-8808-16580-0] 

2012

heLMS D.r. invito al laboratorio di biologia 
 LM 834 libro per l’allievo  p. 176  € 14,00 [isbn 978-8808-15914-4] 

834 guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-02497-8] 
834 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2000

il laboratorio di biologia zanichelli 
 LM 835 Volume unico  p. 128  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-73453-2] 

835 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratorio 
2017

LaNCIOttI e. biologia e Microbiologia sanitaria con tecnologie 
di controllo  Quinta edizione di Introduzione alla microbiologia 

 LMS 836 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 608  € 40,50 [isbn 978-8808-05831-7] 

836 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lanciotti 
836 Volume unico ebook Scuolabook  p. 608  € 25,30 [isbn 978-8808-16607-4] 

2012

LetIzIa  a.  
biologia 

 LDM 837 Volume unico  p. 288  € 20,30 [isbn 978-8808-26922-5] 
837 ebook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 14,80 [isbn 978-8808-63646-1] 
837 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-63729-1] 
837 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-53729-4] 
837 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia 

2015

LONGO F., IaNNUCCI a. unitutor Medicina 2017  
Test di ammissione per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria 

838 volume unico + ebook  p. 1192  € 49,80 [isbn 978-8808-86676-9] 
838 ebook  - versione booktab € 36,30 [isbn 978-8808-16295-3] 
838 risorse online 2017 in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/medicina/  

[isbn 978-8808-91806-2]                                                                            2017

LONGO F., IaNNUCCI a. unitutor ProFessioni sanitarie 2017  
Test di ammissione per Professioni sanitarie, Biotecnologie, Farmacia 
ctF, scienze biologiche 

839 volume unico + ebook  p. 1096  € 47,00 [isbn 978-8808-59268-2] 
839 ebook  - versione booktab € 34,20 [isbn 978-8808-39094-3] 
839 risorse online 2017 in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/professioni-sanitarie/  

[isbn 978-8808-42862-2]                                                                            2017

MaDer S. iMMagini e concetti della biologia 
 LDM 840 Volume unico  p. 544  € 35,80 [isbn 978-8808-83674-8] 
 LDM 840 Dalle cellule agli organismi  p. 280  € 23,70 [isbn 978-8808-06185-0] 
 LDM 840 Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo umano con Biology 

in english p. 392  € 32,20 [isbn 978-8808-10699-5] 
 LDM 840 Biologia molecolare, genetica, evoluzione 

p. 152  € 14,40 [isbn 978-8808-93487-1] 
 LDM 840 Il corpo umano  p. 232  € 20,40 [isbn 978-8808-33488-6] 
 LDM 840 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 

p. 96  € 10,20 [isbn 978-8808-17562-5] 
ebook per lo studente

840 ebook Multimediale Volume unico  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione booktab € 26,10 [isbn 978-8808-33706-1] 

840 ebook Multimediale - Dalle cellule agli organismi su ebook.scuola.zanichelli.
it - versione booktab € 17,30 [isbn 978-8808-23622-7] 

840 ebook Multimediale - biologia molecolare, genetica, evoluzione 
+ Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it - versione booktab  
€ 23,40 [isbn 978-8808-93621-9] 

840 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica, evoluzione 
versione booktab € 10,50 [isbn 978-8808-53617-4] 

840 ebook Multimediale Il corpo umano - versione booktab 
€ 14,90 [isbn 978-8808-63617-1] 

840 ebook Multimediale ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 
versione booktab € 7,40 [isbn 978-8808-43617-7] 

840 ebook Multimediale Volume unico  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 26,10 [isbn 978-8808-73674-1] 

840 ebook Multimediale - Dalle cellule agli organismi su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,30 [isbn 978-8808-27170-9] 

840 ebook Multimediale - biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo 
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 23,40 [isbn 978-8808-15240-4] 

840 ebook Multimediale biologia molecolare, genetica, evoluzione   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 10,50 [isbn 978-8808-83487-4] 

840 ebook Multimediale Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 14,90 [isbn 978-8808-23488-9] 

840 ebook Multimediale ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 7,40 [isbn 978-8808-31824-4] 

840 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mader 
risorse per l’insegnante

840 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-20702-9] 
840 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-10703-9] 

ebook scuolabook per lo studente
840 Dalle cellule agli organismi - ebook Scuolabook  p. 280  € 14,80  

[isbn 978-8808-25200-5] 
840 biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo umano 

ebook Scuolabook  p. 392  € 20,10 [isbn 978-8808-15225-1] 
2012

PaGaNO a., kreUzer h., MaSSeY a.  
biotecnologie 

 LDM 841 Volume unico  p. 160  € 15,70 [isbn 978-8808-16438-4] 
841 ebook Multimediale Volume unico - versione booktab 

€ 11,40 [isbn 978-8808-73617-8] 
841 ebook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale 

a privati - versione Interactiveebook € 11,40 [isbn 978-8808-43489-0] 
841 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biotecnologie 

2014

PaVONe a., PaOLUCCI r.  
biologia e Microbiologia dell’aMbiente e degli aliMenti  
Terza edizione di Conoscenze e applicazioni di microbiologia speciale 

 LMS 842 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 456  € 33,90 [isbn 978-8808-05829-4] 

842 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pavonepaolucci 
842 Volume unico ebook Scuolabook  p. 456  € 21,20 [isbn 978-8808-26712-2] 

2012

PeLLeGrINI-GIaMPIetrO D.  
la biologia dello sPort Fisiologia, alimentazione, salute 

 LD 843 Volume unico  p. 112  € 9,70 [isbn 978-8808-16701-9] 
843 ebook Volume unico  - versione booktab € 6,10 [isbn 978-8808-83617-5] 
843 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 6,10 [isbn 978-8808-53489-7] 
843 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologiadellosport 

2014

PheLaN j., PIGNOCChINO M  
biologia 

 LDM 844 Volume unico  p. 552 € 37,00 [isbn 978-8808-40269-1] 
 LDM 844 dalla cellula ai viventi  p. 240 € 19,50 [isbn 978-8808-95086-4] 
 LDM 844 Dalla biologia molecolare al corpo umano 

p. 328 € 26,00 [isbn 978-8808-69537-6] 
844 ebook Multimediale Volume unico  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-58867-8] 
844 ebook Multimediale Dalla cellula ai viventi  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-62783-4] 
844 ebook Multimediale Dalla biologia molecolare al corpo umano 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-62499-4] 
844 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanbiologia 

2017

PICkerING W. la biologia in sintesi   
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 845 Volume unico  p. 176  € 13,40 [isbn 978-8808-26572-2] 
845 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor 

2014

SaDaVa D., heLLer h.C., OrIaNS G.h., PUrVeS W.k., hILLIS D. M. 
biologia la scienza della vita 

 LMM 846 Volume A+B+C Multimediale con risorse digitali online + CD-ROM 
La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione + Il corpo umano 
p. 656  € 53,00 [isbn 978-8808-12831-7] 

 LMM 846 Volume A+B Multimediale con risorse digitali online + CD-ROM 
La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione 
p. 408  € 33,60 [isbn 978-8808-12833-1] 

 LMM 846 I viventi e la loro storia Multimediale con risorse digitali online 
+ CD-ROM  p. 168  € 21,40 [isbn 978-8808-12835-5] 

 LMM 846 Volume A Multimediale con risorse digitali online + CD-ROM 
la cellula p. 166  € 22,20 [isbn 978-8808-31874-9] 

 LM 846 Volume A+B+C La cellula, L’ereditarietà e l’evoluzione, Il corpo umano 
p. 656  € 47,50 [isbn 978-8808-04859-2] 

 LM 846 Volume A+B La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione 
p. 400  € 28,30 [isbn 978-8808-12813-3] 

 LM 846 Volume C+D Il corpo umano + l’ecologia 
p. 368  € 27,80 [isbn 978-8808-12815-7] 
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La Biologia di Curtis e la Biologia di Mader

eBook per lo studente ai progressivi 822, 823, 824 e 840

Helena Curtis, Sue N. Barnes, 
Adriana Schnek, Graciela Flores

Introduzione 
alla biologia.verde  

Seconda edizione di Biologia
Cellula, genetica, corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.53673.0   21,30
Idee per insegnare  p. 112  ISBN 978.88.08.23730.9
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.13730.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
curtisbiologiaintroduzione

Helena Curtis, Sue N. Barnes, 
Adriana Schnek, Graciela Flores

Introduzione alla 
biologia.azzurro    
Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.73673.4   34,70
Dalla cellula alla diversità dei viventi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 200  ISBN 978.88.08.32116.9   18,80
Dalla genetica al corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.43673.3   19,90
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.93729.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
curtisbiologiaintroduzione

Sylvia S. Mader

Immagini e concetti 
della biologia
Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 544  ISBN 978.88.08.83674 .8   35,80
Dalle cellule agli organismi 
- multimediale Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.06185.0   23,70
Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo 
umano - multimediale Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.10699.5   32,20
Biologia molecolare, genetica, evoluzione Libro Digitale 
pag. 152  ISBN 978.88.08.93487.1   14,40
Il corpo umano 
pag. 232  ISBN 978.88.08.33488.6   20,40
Ambiente e sostenibilità - Frontiere della Scienza 
Libro Digitale  pag. 96  ISBN 978.88.08.17562.5   10,20
eBook per la LIM con prove di verifica 
ISBN 978.88.08.20702.9
Idee per insegnare  p. 256  ISBN 978.88.08.10703.9
Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/mader

Helena Curtis, Sue N. Barnes, 
A. Schnek, A. Massarini

Il nuovo invito 
alla biologia blu
Dagli organismi alle cellule 
seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.72097.9   25,80
Chimica, organismi, cellule - seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.47668.5   34,00
Organismi, cellule, genomi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 464  ISBN 978.88.08.46405.7   38,90
Biologia molecolare, genetica, evoluzione 
seconda edizione - Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.13025.9   19,80
Biologia molecolare, genetica, corpo umano 
seconda edizione - Libro Digitale Multimediale 
p. 480  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.88919.5
Il corpo umano - seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 318  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.92413.1
Il corpo umano con chimica organica S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 480  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.79140.5
Dal carbonio alle biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 456  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.84484.2
Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 414  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.27709.1
Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 300  (disponibile da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.55117.7
eBook multimediale docente su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.85678.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
curtisnuovoinvitoblu
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 LM 846 i viventi e la loro storia  p. 168  € 14,20 [isbn 978-8808-12817-1] 
 LM 846 Volume A La cellula p. 168  € 14,90 [isbn 978-8808-12820-1] 
 LM 846 Volume B L’ereditarietà e l’evoluzione 

p. 240  € 19,20 [isbn 978-8808-12822-5] 
 LM 846 Volume C Il corpo umano p. 264  € 21,70 [isbn 978-8808-12827-0] 
 LM 846 Volume D L’ecologia p. 120  € 11,90 [isbn 978-8808-12829-4] 

ebook scuolabook per lo studente
846 a+b+C ebook Scuolabook  € 29,60 [isbn 978-8808-15071-4] 
846 A+B: la cellula + l’ereditarietà e l’evoluzione ebook Scuolabook 

€ 17,70 [isbn 978-8808-12461-6] 
846 I viventi e la loro storia ebook Scuolabook  € 8,90 [isbn 978-8808-12465-4] 
846 a: La cellula ebook Scuolabook  € 9,30 [isbn 978-8808-15073-8] 
846 Volume B ebook Scuolabook l’ereditarietà e l’evoluzione 

€ 12,00 [isbn 978-8808-20385-4] 
846 Volume C ebook Scuolabook Il corpo umano 

p. 264  € 13,50 [isbn 978-8808-90072-2] 
altri contenuti online per lo studente

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume unico su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale a privati 
€ 62,80 [isbn 978-8808-12887-4] 

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume b su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 12,00 [isbn 978-8808-20238-3] 

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume a su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 13,90 [isbn 978-8808-40130-4] 

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume C su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 13,50 [isbn 978-8808-30244-1] 

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - Volume D su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 7,40 [isbn 978-8808-20251-2] 

846 Contenuti multimediali - Interactive ebook - I viventi e la loro storia su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 8,90 [isbn 978-8808-20257-4] 

846 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia 
846 Idee per insegnare con DVD-rOM  p. 416  [isbn 978-8808-12839-3] 

2010

SaDaVa D., heLLer h.C., OrIaNS G.h., PUrVeS W.k., hILLIS D. M. 
biologia.blu con biology in english 

 LDM 847 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
p. 160  € 16,40 [isbn 978-8808-18930-1] 

 LDM 847 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo umano con 
fascicolo Frontiere della scienza p. 448  € 37,10 [isbn 978-8808-20714-2]

#LDM 847 PLUS Il corpo umano con fascicolo Frontiere della scienza 
p. 360  € 31,40 [isbn 978-8808-20773-9] 

 LDM 847 Il corpo umano  p. 296  € 25,60 [isbn 978-8808-18932-5] 
 LDM 847 Confezione Dalle cellule agli organismi + La biologia dello sport 

p. 352  € 32,80 [isbn 978-8808-43491-3] 
 LDM 847 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 

p. 128  € 12,30 [isbn 978-8808-17709-4] 
libro digitale ld

 LD 847 La chimica e i suoi fenomeni (di M. C. Pignocchino) 
Dalle cellule agli organismi  p. 400  € 28,70 [isbn 978-8808-22449-1] 

#LD 847 Dalle cellule agli organismi  p. 256  € 20,50 [isbn 978-8808-32570-9] 
 LD 847 PLUS Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 

p. 272  € 21,90 [isbn 978-8808-20732-6] 
 LD 847 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano 

p. 448  € 34,00 [isbn 978-8808-20169-0] 
 LD 847 PLUS Il corpo umano  p. 360  € 28,00 [isbn 978-8808-40772-6] 

ebook per lo studente - versione booktab
847 eBook multimediale le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 

licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 11,90 [isbn 978-8808-17335-5] 

847 eBook multimediale le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
+ Il corpo umano  licenza online individuale a privati - versione booktab 
€ 27,00 [isbn 978-8808-37314-4] 

847 ebook multimediale PLUS Il corpo umano  licenza online individuale a privati 
versione booktab € 22,90 [isbn 978-8808-17361-4] 

847 ebook multimediale Il corpo umano  licenza online individuale a privati 
versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-17337-9] 

847 ebook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi 
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 17,90 [isbn 978-8808-43623-8] 

847 ebook Dalle cellule agli organismi  € 12,80 [isbn 978-8808-63623-2] 
847 eBook PlUS le basi molecolari della vita e dell’evoluzione  

licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 13,70 [isbn 978-8808-93622-6] 

847 eBook le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 21,20 [isbn 978-8808-33623-1] 

847 ebook PLUS Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 17,50 [isbn 978-8808-53623-5] 
ebook per lo studente - versione interactive ebook

847 eBook multimediale le basi molecolari della vita e dell’evoluzione su 
ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 11,90 [isbn 978-8808-26314-8] 

847 eBook multimediale le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo 
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 27,00 [isbn 978-8808-16859-7] 

847 ebook multimediale PLUS Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 22,90 [isbn 978-8808-17163-4] 

847 ebook multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 18,60 [isbn 978-8808-26316-2] 

847 ebook Multimediale Confezione Dalle cellule agli organismi multimediale 
+ La biologia dello sport  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 23,90 [isbn 978-8808-23579-4] 

847 ebook Multimediale ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 9,00 [isbn 978-8808-31826-8] 

847 ebook Dalle cellule agli organismi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 12,80 [isbn 978-8808-33491-6] 

847 ebook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,90 [isbn 978-8808-93490-1] 

847 eBook le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,20 [isbn 978-8808-83490-4] 

847 eBook PlUS le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 13,70 [isbn 978-8808-73490-7] 

847 ebook PLUS Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,50 [isbn 978-8808-23491-9] 

847 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu 
risorse per l’insegnante

847 Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni 
p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 

847 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30776-7] 
847 Idee per insegnare  p. 264  [isbn 978-8808-30781-1] 

ebook scuolabook per lo studente
847 La chimica e i suoi fenomeni, Dalle cellule agli organismi ebook Scuolabook  

€ 17,90 [isbn 978-8808-25066-7] 
847 Dalle cellule agli organismi blu ebook Scuolabook  

€ 12,80 [isbn 978-8808-12471-5] 
847 le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo umano 

ebook Scuolabook  p. 448  € 21,20 [isbn 978-8808-26734-4] 
847 PLUS Il corpo umano - ebook Scuolabook 

p. 360  € 17,50 [isbn 978-8808-16757-6] 
847 le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - ebook Scuolabook 

p. 160  € 10,20 [isbn 978-8808-18973-8] 
847 Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 296 € 16,00 [isbn 978-8808-18986-8] 

2011

SaDaVa D., hILLIS D. M., heLLer h.C., bereNbaUM M.  
FroM biocheMistry to biotechnology biology in english 

 LDM 848 Volume unico  p. 168  € 15,70 [isbn 978-8808-43544-6] 
848 ebook Multimediale From biochemistry to biotechnology 

licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 11,40 [isbn 978-8808-33544-9] 

848 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiology 
2014

SaDaVa D., hILLIS D. M., heLLer h.C., bereNbaUM M.  
la nuova biologia.blu 

 LDM 849 le cellule e i viventi  p. 216  € 20,20 [isbn 978-8808-82121-8] 
 LDM 849 L’ambiente, le cellule e i viventi S p. 336 € 28,80 [isbn 978-8808-43589-7] 
 LDM 849 le cellule e i viventi Plus seconda edizione di biologia.blu 

p. 240  € 23,60 [isbn 978-8808-93773-5] 
 LDM 849 dalla cellula alle biotecnologie Plus 

p. 416  € 35,00 [isbn 978-8808-44986-3] 
 LDM 849 Dalla cellula al corpo umano  p. 608  € 49,60 [isbn 978-8808-83774-5] 
 LDM 849 Genetica, DNA e corpo umano  p. 392  € 33,60 [isbn 978-8808-53736-2] 
 LDM 849 Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS 

p. 476  € 40,30 [isbn 978-8808-49078-0] 
 LDM 849 genetica, dna ed evoluzione Plus seconda edizione di biologia.blu 

p. 168  € 17,70 [isbn 978-8808-53775-1] 
 LDM 849 Genetica, biologia molecolare ed evoluzione S 

p. 192  € 18,20 [isbn 978-8808-83775-2] 
 LDM 849 Il corpo umano PLUS seconda edizione di Biologia.blu 

p. 312  € 27,80 [isbn 978-8808-53774-4] 
 LDM 849 Anatomia e fisiologia dei viventi S p. 392 € 33,40 [isbn 978-8808-63773-4]

La nuova biologia.blu P
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S
Le cellule e i viventi
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SCIENZE

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Una visione della biologia attuale e approfondita, che accompagna i ragazzi alla scoperta  
delle caratteristiche della vita.

La storia della vita: dalle biomolecole alla biosfera

•	Un filo conduttore che si snoda lungo i capitoli del libro e racconta la storia  
della vita sulla Terra: dalla comparsa delle biomolecole e delle prime cellule  
all’evoluzione degli animali e delle piante.

Chiavi di lettura: le voci degli scienziati

•	Brani autentici scritti dai protagonisti della ricerca, per esempio: Cosa sono i virus?

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

•	Alla fine di ogni capitolo c’è una pagina di esercizi Verso l’esame per sviluppare  
le competenze e prepararsi alla maturità. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 16 video Per ripassare (20 minuti), per esempio L’evoluzione di Biston betularia
•	 6 video Per capire meglio (1 ora), in italiano e in inglese, per esempio La cellula in 3D
•	 200 esercizi interattivi online su ZTE
•	 20 mappe concettuali interattive
•	 10 sintesi dei capitoli in italiano e in inglese
•	 lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese
•	 la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati  

e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu

SADAVA*NUOVA BIOL.BLU CELL PLUS LDM 
ISBN 978-88-08-93773-5

9 788808 937735
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (02L)

 Al pubblico (2016*)  23,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum      

La nuova biologia.blu PLUS
Le cellule e i viventi
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAggIo-CAMPIonE gRATUITo, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.v.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

L
D
M

eBook multimediale
L’eBook multimediale è la 
versione digitale del tuo libro 
che puoi:
•	consultare online 

su my.zanichelli.it 
•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

SCIENZE

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum      

La nuova biologia.blu PLUS
Le cellule e i viventi

Chiavi di lettura:  
le voci  
degli scienziati

La storia della vita: 
dalle biomolecole 
alla biosfera

Verso l’esame: 
analizza, deduci, 
rispondi

eBook multimediale 
con animazioni  
ed esercizi interattivi 

Seconda edizione di Biologia.blu
Seconda edizione di Biologia.blu



  

197mappa delle opzioni

eBook per lo studente ai progressivi 847 e 849

La Biologia di Sadava

David Sadava, H. Craig Heller, 
Gordon H. Orians, 
William. K. Purves,  
David M. Hillis

Biologia blu        

Le basi molecolari della vita 
e dell’evoluzione + Il corpo umano 
multimediale Libro Digitale Multimediale 
p. 448  ISBN 978.88.08.20714.2   37,10

Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - multimediale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 160  ISBN 978.88.08.18930.1   16,40

Il corpo umano - multimediale Libro Digitale Multimediale 
p. 296  ISBN 978.88.08.18932.5   25,60

Plus Il corpo umano - multimediale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.20773.9  31,40

Dalle cellule agli organismi + La chimica e i suoi fenomeni 
(di Pignocchino) Libro Digitale 
p. 400  ISBN 978.88.08.22449.1   28,70

Dalle cellule agli organismi Libro Digitale 
p. 256  ISBN 978.88.08.32570.9   20,50

Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
+ Il corpo umano Libro Digitale 
p. 448  ISBN 978.88.08.20169.0   34,00

Plus Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
p. 272  ISBN 978.88.08.20732.6   21,90

Plus Il corpo umano Libro Digitale 
p. 360  ISBN 978.88.08.40772.6   28,00

Confezione Dalle cellule agli organismi multimediale  
Libro Digitale Multimediale + La biologia dello sport  
pag. 352  ISBN 978.88.08.43491.3   32,80

Ambiente e sostenibilità - Frontiere della Scienza 
Libro Digitale 
pag. 128  ISBN 978.88.08.17709.4   12,30

Idee per insegnare La chimica della Natura 
e La chimica e i suoi fenomeni 
p. 80  ISBN 978.88.08.32440.5

eBook per la LIM con prove di verifica 
ISBN 978.88.08.30776.7

Idee per insegnare  p. 264 
ISBN 978.88.08.30781.1

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
sadavabiologiablu

David Sadava, David M. Hillis, 
H. Craig Heller, May R. Berenbaum

La nuova 
biologia.blu       
Le cellule e i viventi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.82121.8   20,20

L’ambiente, le cellule e i viventi S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 336  ISBN 978.88.08.43589.7   28,80

Le cellule e i viventi PLUS 
- seconda edizione di Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 240  ISBN 978.88.08.93773.5   23,60

Dalla cellula al corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.83774.5   49,60

Dalla cellula alle biotecnologie PLUS 
p. 416  ISBN 978.88.08.44986.3   35,00

Genetica, DNA e corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.53736.2   33,60

Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS 
Libro Digitale Multimediale 
p. 476  ISBN 978.88.08.49078.0   40,30

Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 
- seconda edizione di Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 168  ISBN 978.88.08.53775.1   17,70

Genetica, biologia molecolare ed evoluzione S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 192  ISBN 978.88.08.83775.2   18,20

Il corpo umano PLUS  - seconda edizione di Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 312  ISBN 978.88.08.53774.4   27,80

Anatomia e fisiologia dei viventi S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.63773.4   33,40

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
primo e secondo biennio  ISBN 978.88.08.70154.1 

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
sadavalanuovabiologiablu

#

#
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Scienze naturali per il quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 858, 865 e 867

H. Curtis, S. N. Barnes, A. Schnek, 
G. Flores, L. Gandola, R. Odone

Percorsi 
di scienze naturali              

Dalla tettonica alle biotecnologie  
Libro Digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.23731.6   23,30

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 200  ISBN 978.88.08.60149.0   19,00

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.8808.80154.8

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi

David Sadava, David M. Hillis, 
H. Craig Heller, May R. Berenbaum

Il carbonio, 
gli enzimi, il DNA

Chimica organica, biochimica 
e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
p. 384  ISBN 978.88.08.33731.3   29,10

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 248  ISBN 978.88.08.93748.3   21,80

Biochimica e biotecnologie 
con elementi di chimica organica 
Libro Digitale Multimediale 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
p. 256  ISBN 978.88.08.95477.0   22,80

Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra 
con elementi di chimica organica 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini 
Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.43749.5   28,10

Chimica organica e dei materiali, biochimica 
e biotecnologie S 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Ranaldi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 464  ISBN 978.88.08.93749.0   36,90

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.70155.8

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
carbonioenzimidna
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SCIENZE

La cellula in azione: 
dalle biomolecole 
alla terapia genica

Green Chemistry: 
verso una chimica 
sostenibile

Verso l’esame: 
analizza, deduci, 
rispondi

eBook multimediale 
con video, audio 
ed esercizi interattivi 

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum   Vito Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Il carbonio, gli enzimi, il DNA conclude il corso di Scienze naturali. 
Partendo dalla chimica del carbonio si studiano le biomolecole, il metabolismo, 
la fotosintesi, la regolazione dell’espressione genica e le biotecnologie 
con le loro applicazioni. I collegamenti alla salute, alla bioetica e alle nuove scoperte 
della ricerca aiutano gli studenti a diventare cittadini consapevoli e ad orientarsi 
nella scelta della facoltà universitaria. 

Green Chemistry: verso una chimica sostenibile

• Schede sulle nuove s� de della chimica sostenibile: carburanti, materiali, energia.

La cellula in azione: dalle biomolecole alla terapia genica

• I processi biochimici, la regolazione dei geni, gli strumenti e le applicazioni 
delle biotecnologie in campo medico, ambientale e industriale: un libro aggiornato 
sulle ultime frontiere della biologia. 

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

• Alla � ne di ogni capitolo si trova una pagina di esercizi per sviluppare le competenze 
e prepararsi alla maturità. La sezione Verso l’esame propone alcune strategie 
per sostenere l’esame orale e tre prove per veri� care la propria preparazione.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 video Per capire meglio (1 ora e 50 minuti) in italiano e in inglese, 
per esempio L’ibridazione dell’atomo di carbonio

• 16 video Per ripassare (20 minuti), per esempio La duplicazione del DNA
• 6 audio Read & Listen (8 minuti) in inglese
• 200 esercizi interattivi online su ZTE
• 10 sintesi dei capitoli in PDF e in mp3
• 10 lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati 

e giochi interattivi

► online.zanichelli.it/carbonioenzimidna

SADAVA*IL CARBONIO CHIM ORG     LDM 
ISBN 978-88-08-33731-3

9 788808 337313
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03L)

 Al pubblico (2016*) € 28,80 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum   Vito Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie

eBook multimediale
L’eBook multimediale è la 
versione digitale del tuo libro 
che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook 

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, 
Helen Kreuzer, Adrianne Massey

Dal carbonio, 
agli OGM

Chimica organica, biochimica 
e biotecnologie PLUS 
Libro Digitale Multimediale 
p. 240  ISBN 978.88.08.93479.6   22,00

Biochimica e biotecnologie PLUS 
Libro Digitale Multimediale 
p. 180  ISBN 978.88.08.73539.3   16,80

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 160  ISBN 978.88.08.33537.1   15,00

Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche 
(di E. Lupia Palmieri e M. Parotto) 
Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.93548.9   23,70

eBook per la LIM su CD-ROM 
ISBN 978.88.08.13635.0

Idee per insegnare  p. 96 ISBN 978.8808.43633.7

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
dalcarbonioagliogm
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ebook per lo studente - versione booktab
849 ebook Multimediale Le cellule e i viventi  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-73706-9] 
849 ebook Multimediale Dalla cellula alle biotecnologie PLUS  - versione booktab 

€ 25,50 [isbn 978-8808-89084-9] 
849 eBook Multimediale l’ambiente, le cellule e i viventi S 

licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 21,00 [isbn 978-8808-63706-2] 

849 ebook Multimediale Le cellule e i viventi PLUS - versione booktab 
€ 17,20 [isbn 978-8808-73773-1] 

849 ebook Multimediale Dalla cellula al corpo umano - versione booktab 
€ 36,10 [isbn 978-8808-63774-1] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa e corpo umano - versione booktab 
€ 24,50 [isbn 978-8808-93774-2] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa, evoluzione e corpo umano PLUS 
versione booktab € 29,30 [isbn 978-8808-65719-0] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa ed evoluzione PLUS 
versione booktab € 12,90 [isbn 978-8808-33775-7] 

849 ebook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S 
versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-63775-8] 

849 ebook Multimediale Il corpo umano PLUS  - versione booktab 
€ 20,20 [isbn 978-8808-33774-0] 

849 eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S 
versione booktab € 24,30 [isbn 978-8808-70140-4] 
ebook per lo studente - versione interactive ebook

849 ebook Multimediale Le cellule e i viventi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 14,70 [isbn 978-8808-73682-6] 

849 eBook Multimediale l’ambiente, le cellule e i viventi S 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 21,00 [isbn 978-8808-63682-9] 

849 ebook Multimediale Le cellule e i viventi PLUS 
versione Interactiveebook € 17,20 [isbn 978-8808-83773-8] 

849 ebook Multimediale Dalla cellula al corpo umano  - versione Interactiveebook 
€ 36,10 [isbn 978-8808-73774-8] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa e corpo umano 
versione Interactiveebook € 24,50 [isbn 978-8808-23775-0] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa, evoluzione e corpo umano PLUS 
versione Interactiveebook € 29,30 [isbn 978-8808-76486-7] 

849 ebook Multimediale Genetica, DNa ed evoluzione PLUS 
versione Interactiveebook € 12,90 [isbn 978-8808-43775-4] 

849 ebook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S 
versione Interactiveebook € 13,20 [isbn 978-8808-73775-5] 

849 ebook Multimediale Il corpo umano PLUS  - versione Interactiveebook 
€ 20,20 [isbn 978-8808-43774-7] 

849 eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S 
versione Interactiveebook € 24,30 [isbn 978-8808-80140-1] 
risorse per l’insegnante

849 eBook per l’insegnante su dVd-ROM primo e secondo biennio   
[isbn 978-8808-70154-1] 

849 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu 
2015

SaraCeNI S., StrUMIa G.  
biologia  seconda edizione 

 LDM 850 Volume unico  p. 304  € 23,00 [isbn 978-8808-80074-9] 
850 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-43676-4] 
850 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-63676-8] 
850 Idee per insegnare  p. 152  [isbn 978-8808-73676-5] 
850 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-biologia-2ed 

2015

SaraCeNI S., StrUMIa G.  
biologia scienze integrate 

 LMM 851 Volume unico Multimediale con CD-ROM B. Il mondo dei viventi + C. 
Strutture e funzioni degli organismi 
p. 312  € 28,90 [isbn 978-8808-10171-6] 

851 Volume unico ebook Scuolabook  € 14,10 [isbn 978-8808-15075-2] 
851 Idee per insegnare  p. 312  [isbn 978-8808-12797-6] 

2010

SaraCeNI S., StrUMIa G.  
osservare e caPire la vita  edizione azzurra 

 LMM 852 • La cellula - La varietà dei viventi, con chimica, multimediale con 
risorse digitali su dvd-roM  p. 328  € 30,40 [isbn 978-8808-21318-1] 

 LMM 852 • La cellula - La varietà dei viventi, multimediale con risorse digitali 
su cd-roM  p. 224  € 23,50 [isbn 978-8808-20351-9] 

 LMM 852 • • La genetica - Il corpo umano multimediale con risorse digitali su 
cd-roM con biology in english p. 288  € 25,80 [isbn 978-8808-22256-5] 

 LD 852 • La cellula - La varietà dei viventi p. 224 € 18,00 [isbn 978-8808-12641-2] 
 LM 852 • • La genetica - Il corpo umano con Biology in English 

p. 288  € 21,00 [isbn 978-8808-30168-0] 
contenuti online per lo studente

852 Contenuti multimediali con ebook consultabile online - La cellula 
La varietà dei viventi, con chimica su www.online.zanichelli.it - licenza online 
quinquennale individuale a privati € 22,10 [isbn 978-8808-10587-5] 

852 Contenuti multimediali  con ebook consultabile online - La genetica 
Il corpo umano su www.online.zanichelli.it - licenza online quadriennale 
individuale a privati € 18,80 [isbn 978-8808-26920-1] 

852 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenibiologia   
risorse per l’insegnante

852 • eBook per l’insegnante edizione con chimica con prove su dVd-ROM  
[isbn 978-8808-20039-6] 

852 eBook per la lIM con prove di verifica volume •• su cd-ROM   
[isbn 978-8808-22257-2] 

852 Idee per insegnare volume •  p. 192  [isbn 978-8808-30596-1] 
852 Idee per insegnare volume • •  p. 160  [isbn 978-8808-22278-7] 

ebook scuolabook per lo studente
852 • la cellula - la varietà dei viventi, con chimica ebook Scuolabook  

€ 15,10 [isbn 978-8808-12475-3] 
852 • la cellula - la varietà dei viventi ebook Scuolabook 

€ 11,20 [isbn 978-8808-15093-6] 
852 • • la genetica - Il corpo umano ebook Scuolabook 

€ 13,10 [isbn 978-8808-36954-3] 
2011

SaraCeNI S., StrUMIa G.  
# vita. edizione verde   
Terza edizione di Immagini e itinerari della biologia 

 LDM 853 Volume unico  p. 352  € 25,50 [isbn 978-8808-36010-6] 
853 Volume Idee per imparare  p. 248  € 12,30 [isbn 978-8808-53697-6] 
853 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione booktab € 18,60 [isbn 978-8808-93676-9] 
853 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-73686-4] 
853 Idee per insegnare  p. 152  [isbn 978-8808-83676-2] 
853 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-vita-verde 

2015

taGLIaFerrI a., GraNDe C. Microbiologia generale 
#LM 854 volume unico  p. 208  € 16,70 [isbn 978-8808-06755-5] 

854 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 
2007

VeNtUreLLI F., VIrLI L. invito alla botanica  
con esercitazioni di laboratorio 

#LM 855 volume unico   p. 552  € 50,50 [isbn 978-8808-09504-6] 
855 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

1995
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SCIENZE NATURALI

CaSaGraNDe D., DI SteFaNO M., PeDerzOLI S., PIzzIraNI a.  
corso di scienze naturali  
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 856 una introduzione allo studio del pianeta 
(a cura di Marcella Di Stefano, Simona Pederzoli, Andrea Pizzirani) 
p. 240  € 19,10 [isbn 978-8808-22169-8] 

856 Una introduzione allo studio del pianeta ebook Scuolabook 
p. 244  € 11,90 [isbn 978-8808-23994-5] 

 LD 856 Argomenti di Biologia (a cura di Daniele Casagrande) 
le scienze della vita in 95 lezioni  
p. 256  € 19,10 [isbn 978-8808-22170-4] 

856 argomenti di biologia ebook Scuolabook  
p. 259  € 11,90 [isbn 978-8808-14013-5] 

856 Guida per Una introduzione allo studio del pianeta con CD-rOM 
p. 160  [isbn 978-8808-12659-7] 

856 Guida per argomenti di biologia  p. 192  [isbn 978-8808-32730-7] 
856 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

2011

CaVaLLO P., GeDreSSI C.  
Metti la Quinta verso la prova orale di scienze 

 LM 857 Volume unico Verso la prova orale di scienze 
p. 176  € 13,70 [isbn 978-8808-42113-5] 

857 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mettilaquintascienze 
2016
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Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

Silvia Saraceni   Giorgio Strumia # Vita

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Terza edizione di Immagini e itinerari della biologia

S
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

SARACENI*VITA VERDE (IMM.IT.3E) LDM 
ISBN 978-88-08-36010-6

9 788808 360106
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02L)

 Al pubblico (2015*) € 25,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La biodiversità è il risultato di un lungo percorso evolutivo, che ha legato 
in modo indissolubile gli organismi agli ambienti in cui vivono. 
La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché fa capire quanto è importante 
tutelare gli ecosistemi e gli equilibri che li regolano.  

Un concetto, una lezione

• I paragra�  spiegano un solo concetto importante alla volta: tutte le informazioni 
sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi 
su un tema della biologia. 

Il laboratorio delle competenze

• Attività per lo sviluppo delle competenze: completa una mappa, collega i concetti, 
leggi un’immagine, fai una ricerca su Internet, fai un esperimento, raccogli i dati, 
discuti in classe.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video di Ciak, si impara! (50 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio le Grandi idee della biologia

• 40 video con spiegazioni animate (2 ore) per comprendere gli argomenti 
più complessi, per esempio Il battito cardiaco, La membrana plasmatica

• 470 esercizi del libro resi interattivi 
• 340 esercizi interattivi online su ZTE
• 44 approfondimenti (44 pagine), per esempio La memoria del sistema immunitario, 

Gli adattamenti all’alta quota
• 156 mappe di paragrafo

► online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il fascicolo Idee per imparare contiene le mappe di paragrafo ed esercizi 
sui concetti fondamentali.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde
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CUrtIS h., barNeS N.S., SChNek a., FLOreS G., GaNDOLa L, ODONe r. 
Percorsi di scienze naturali 

 LDM 858 dalla tettonica alle biotecnologie p. 256  € 23,30 [isbn 978-8808-23731-6] 
 LDM 858 Biochimica e biotecnologie  p. 200  € 19,00 [isbn 978-8808-60149-0] 

858 ebook Multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie 
versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-43770-9] 

858 ebook Multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie 
versione Interactiveebook € 17,00 [isbn 978-8808-53770-6] 

858 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie 
versione Interactiveebook € 13,80 [isbn 978-8808-50149-3] 

858 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie 
versione booktab € 13,80 [isbn 978-8808-40149-6] 

858 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-80154-8] 
858 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi                              2016

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S. le basi delle scienze naturali 
Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 859 Confezione Volume unico con Palestra delle competenze 
p. 386  € 37,90 [isbn 978-8808-23509-1] 

859 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
- versione booktab € 27,60 [isbn 978-8808-63537-2]                                        2014

FaNtINI F., MONeSI S., PIazzINI S.  
Progetto scienze naturali primo biennio versione blu  

Italo bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
libro digitale

 LD 860 La Terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
p. 128  € 12,20 [isbn 978-8808-32814-4] 

 LD 860 La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani 
p. 176  € 14,40 [isbn 978-8808-13079-2] 
Libro misto LM

#LM 860 La Terra e la vita (volume unico) Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera. 
Cellule e biosfera con elementi di chimica generale e organica 
p. 376  € 26,00 [isbn 978-8808-05963-5] 

ebook per lo studente
860 eBook la Terra e il paesaggio dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 

versione booktab € 7,60 [isbn 978-8808-93584-7] 
860 eBook la Terra e il paesaggio plus dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 

con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani - versione booktab 
€ 9,00 [isbn 978-8808-83584-0] 
risorse per l’insegnante

860 Guida per Progetto Scienze Naturali con CD-rOM 
p. 144  [isbn 978-8808-32732-1] 

860 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
ebook scuolabook

860 la Terra e la vita (volume unico) ebook Scuolabook dinamiche dell’idrosfera 
e dell’atmosfera. cellule e biosfera con elementi di chimica generale e organica 
p. 377  € 16,20 [isbn 978-8808-19980-5] 

860 La terra e il paesaggio ebook Scuolabook  € 7,60 [isbn 978-8808-32434-4] 
860 La terra e il paesaggio plus ebook Scuolabook 

€ 9,00 [isbn 978-8808-13083-9]                                                                2011

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
osservare e caPire la natura 

#LM 861 •• Fondamenti di chimica. La cellula (a cura di Silvia Saraceni, Giorgio Strumia) 
p. 232  € 18,40 [isbn 978-8808-33078-9]                                                             2011

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
scienze naturali  seconda edizione 

 LDM 862 Volume • Chimica + Terra  p. 240  € 18,40 [isbn 978-8808-40075-8] 
 LDM 862 Volume •• Biologia  p. 264  € 19,40 [isbn 978-8808-53674-7] 

862 eBook volume • chimica + Terra  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 11,50 [isbn 978-8808-53487-3] 

862 eBook volume •• Biologia  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 12,10 [isbn 978-8808-43674-0] 

862 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-63674-4] 
862 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-23735-4] 
862 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzenaturali2ed      2015

Metti la Quinta Idee per preparare gli studenti all’esame di scienze 

863 Polibox saggio per il docente Idee per preparare gli studenti 
all’esame di scienze A cura di Massimo dellavalle e ludovico de Padova  
[isbn 978-8808-82112-6] 

863 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mettilaquintascienze 
2016

PheLaN j., PIGNOCChINO M.  
le scienze naturali 

 LDM 864 Osservare la Terra e la materia  p. 264  € 23,50 [isbn 978-8808-17208-2] 
 LDM 864 osservare i viventi  p. 288  € 24,00 [isbn 978-8808-43675-7] 
 LDM 864 I modelli della chimica e della genetica 

p. 312  € 27,20 [isbn 978-8808-33773-3] 
 LDM 864 Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano 

p. 328  € 28,30 [isbn 978-8808-53772-0] 
 LDM 864 Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi  

p. 296  € 24,80 [isbn 978-8808-83772-1] 
ebook per lo studente

864 ebook Multimediale Osservare la terra e la materia  licenza online sessennale 
individuale a privati - versione booktab € 17,10 [isbn 978-8808-43706-8] 

864 ebook Multimediale Osservare i viventi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione booktab € 17,50 [isbn 978-8808-53706-5] 

864 ebook Multimediale I modelli della chimica e della genetica 
versione booktab € 19,80 [isbn 978-8808-93772-8] 

864 ebook multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano 
versione booktab € 20,60 [isbn 978-8808-73771-7] 

864 ebook Multimediale Complessità e interazioni nella terra e nei viventi 
versione booktab € 18,10 [isbn 978-8808-63772-7] 

864 ebook Multimediale Osservare la terra e la materia 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 17,10 [isbn 978-8808-23675-3] 

864 ebook Multimediale Osservare i viventi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,50 [isbn 978-8808-33675-0] 

864 ebook Multimediale I modelli della chimica e della genetica 
versione Interactiveebook € 19,80 [isbn 978-8808-23773-6] 

864 ebook Multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano 
versione Interactiveebook € 20,60 [isbn 978-8808-43772-3] 

864 ebook Multimediale Complessità e interazioni nella terra e nei viventi 
versione Interactiveebook € 18,10 [isbn 978-8808-73772-4] 

864 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-90154-5] 
864 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanpignocchino 

2015

SaDaVa D., hILLIS D. M., heLLer h.C., bereNbaUM M.  
il carbonio, gli enziMi, il dna 

 LDM 865 Chimica organica, biochimica e biotecnologie Sadava, Hillis, Heller 
Berenbaum, Posca p. 384  € 29,10 [isbn 978-8808-33731-3] 

 LDM 865 Biochimica e biotecnologie  p. 248  € 21,80 [isbn 978-8808-93748-3] 
 LDM 865 Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi 

di chimica organica Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini 
p. 360  € 28,10 [isbn 978-8808-43749-5] 

 LDM 865 Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica 
p. 256  € 22,80 [isbn 978-8808-95477-0] 

 LDM 865 Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S Sadava 
Hillis, Heller, Berenbaum, Ranaldi p. 464 € 36,90 [isbn 978-8808-93749-0] 

865 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione booktab € 21,20 [isbn 978-8808-53749-2] 

865 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione Interactiveebook € 21,20 [isbn 978-8808-63749-9] 
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Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino

Le scienze naturali

Libro Digitale multimediale 
 
Osservare la Terra e la materia 
p. 264  ISBN 978.88.08.17208.2   23,50

Osservare i viventi 
p. 288  ISBN 978.88.08.43675.7   24,00

I modelli della chimica e della genetica 
p. 312  ISBN 978.88.08.33773.3   27,20

Le trasformazioni nella materia 
e nel corpo umano 
p. 328  ISBN 978.88.08.53772.0   28,30

Complessità e interazioni nella Terra e nei 
viventi 
p. 296  ISBN 978.88.08.83772.1   24,80

Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.8808.90154.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanpignocchino

eBook per lo studente al progressivo 864
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865 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie - versione booktab 
€ 15,90 [isbn 978-8808-73748-9] 

865 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie - versione Interactiveebook 
€ 15,90 [isbn 978-8808-83748-6] 

865 ebook Multimediale biochimica, biotecnologie e scienze della terra 
con elementi di chimica organica  - versione booktab 
€ 20,50 [isbn 978-8808-23749-1] 

865 ebook Multimediale biochimica, biotecnologie e scienze della terra 
con elementi di chimica organica  - versione Interactiveebook 
€ 20,50 [isbn 978-8808-33749-8] 

865 ebook Multimedale biochimica e biotecnologie con elementi di chimica 
organica - versione booktab € 16,60 [isbn 978-8808-31849-7] 

865 ebook Multimedale biochimica e biotecnologie con elementi di chimica 
organica - versione Interactiveebook € 16,60 [isbn 978-8808-33807-5] 

865 ebook Multimediale Chimica organica e dei materiali, biochimica 
e biotecnologie S - versione booktab € 26,90 [isbn 978-8808-73749-6] 

865 ebook Multimediale Chimica organica e dei materiali, biochimica e 
biotecnologie S - versione Interactiveebook € 26,90 [isbn 978-8808-83749-3]

865 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-70155-8] 
865 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carbonioenzimidna                  2016

tING Y., barteLLa C., De CICCO t., LaNGeLLOttI M., CaPONSaCCO b. 
natural science.clil 

 LM 866 Nutrition and Digestive System, Cell Respiration, Orbitals and Periodic 
Properties  p. 104  € 9,20 [isbn 978-8808-42124-1] 

866 Teacher’s Guide (pdf online) 
866 a CLIL handbook (pdf online) 
866 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/naturalscience-CLIL            2015

VaLItUttI G., taDDeI N., kreUzer h., MaSSeY a., SaDaVa D. 
hILLIS D. M., heLLer h.C., bereNbaUM M.  
dal carbonio agli ogM con biology in english 

 LDM 867 Chimica organica, biochimica e biotecnologie PLUS 
p. 240  € 22,00 [isbn 978-8808-93479-6] 

 LDM 867 Biochimica e biotecnologie PLUS p. 180 € 16,80 [isbn 978-8808-73539-3] 
 LDM 867 Biochimica e biotecnologie  p. 160  € 15,00 [isbn 978-8808-33537-1] 
 LDM 867 Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche di E. LUPIA 

PalMieri e M. Parotto  p. 224  € 23,70 [isbn 978-8808-93548-9] 
ebook per lo studente

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie PLUS  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,20 [isbn 978-8808-73613-0] 

867 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie PLUS 
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-83613-7] 

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie con tettonica delle placche 
di e. LUPIa PaLMIerI e M. Parotto  licenza online biennale individuale 
a privati - versione booktab € 17,30 [isbn 978-8808-63613-3] 

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 10,90 [isbn 978-8808-53613-6] 

867 ebook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie PLUS 
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 16,00 [isbn 978-8808-60025-7] 

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie PLUS  licenza online 
biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 12,20 [isbn 978-8808-63539-6] 

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie  licenza online biennale indivi-
duale a privati - versione Interactiveebook € 10,90 [isbn 978-8808-23537-4] 

867 ebook Multimediale biochimica e biotecnologie con tettonica delle placche 
di e. LUPIa PaLMIerI e M. Parotto  licenza online biennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 17,30 [isbn 978-8808-83548-2] 
risorse per l’insegnante

867 eBook per la lIM con programmazione e prove di verifica su cd-ROM  
[isbn 978-8808-13635-0] 

867 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-43633-7] 
867 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dalcarbonioagliogm             2014

SCIENZE INTEGRATE

barbONe S. Progetto aMbiente e salute   
le scienze della terra e della vita seconda edizione  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 868 Volume unico  p. 392  € 28,20 [isbn 978-8808-26000-0] 
 LD 868 Volume unico  p. 392  € 26,20 [isbn 978-8808-33486-2] 

868 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 20,50 [isbn 978-8808-53485-9] 

868 ebook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,30 [isbn 978-8808-43485-2] 

868 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1]                         2014

barbONe S. scienze integrate. le scienze della terra 
+ BIOLOGIA: IL MONDO DEI VIVENTI E IL CORPO UMANO   
Seconda edizione di Scienze della natura e dell’uomo  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 869 blocco unico con ebook scuolabook  

p. 424  € 27,60 [isbn 978-8808-16170-3] 
869 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
869 blocco unico ebook Scuolabook  p. 290  € 17,20 [isbn 978-8808-63692-8] 

2010

  

201mappa delle opzioni

Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino

Le scienze naturali

Libro Digitale multimediale 
 
Osservare la Terra e la materia 
p. 264  ISBN 978.88.08.17208.2   23,50

Osservare i viventi 
p. 288  ISBN 978.88.08.43675.7   24,00

I modelli della chimica e della genetica 
p. 312  ISBN 978.88.08.33773.3   27,20

Le trasformazioni nella materia 
e nel corpo umano 
p. 328  ISBN 978.88.08.53772.0   28,30

Complessità e interazioni nella Terra e nei 
viventi 
p. 296  ISBN 978.88.08.83772.1   24,80

Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.8808.90154.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanpignocchino

eBook per lo studente al progressivo 864
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CaVazzUtI C., GaNDOLa L, ODONe r.  
scienze integrate confezione 

#LM 870 Confezione indivisibile La vita intorno a noi (B+C+D) + La Terra intorno a noi  
p. 512  € 39,50 [isbn 978-8808-10545-5] 

870 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 
2010

GaINOttI a., MODeLLI a.  
incontro con le scienze integrate 

 LDM 871 Volume unico  p. 400  € 28,10 [isbn 978-8808-70061-2] 
 LDM 871 Volume 1  p. 200  € 16,80 [isbn 978-8808-93486-4] 
 LDM 871 Volume 2  p. 200  € 17,40 [isbn 978-8808-23487-2] 

ebook per lo studente
871 ebook Multimediale volume unico - versione booktab 

€ 20,50 [isbn 978-8808-73616-1] 
871 ebook Multimediale volume 1  - versione booktab 

€ 12,20 [isbn 978-8808-53616-7] 
871 ebook Multimediale volume 2  - versione booktab 

€ 12,70 [isbn 978-8808-63616-4] 
871 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 20,50 [isbn 978-8808-43487-6] 
871 ebook Multimediale volume 1  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 12,20 [isbn 978-8808-83486-7] 
871 ebook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 12,70 [isbn 978-8808-13487-5] 
risorse per l’insegnante

871 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-73522-5] 
871 Idee per insegnare volume 1  p. 448  [isbn 978-8808-33487-9] 
871 Idee per insegnare volume 2  p. 400  [isbn 978-8808-33570-8] 
871 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzeintegrate 

2014

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
scienze integrate 

872 Volume AB Multimediale con CD-ROM A. Il pianeta Terra 
+ B. Il mondo dei viventi p. 272  € 24,30 [isbn 978-8808-12791-4] 

 LMM 872 Volume CD Multimediale con CD-ROM C. Strutture e funzioni 
degli organismi + D. La Terra, un pianeta in evoluzione 
p. 320  € 28,40 [isbn 978-8808-15271-8] 

#LM 872 Volume AB A. Il pianeta Terra + B. Il mondo dei viventi 
p. 272  € 21,00 [isbn 978-8808-12789-1] 

 LM 872 Volume CD C. Strutture e funzioni degli organismi + D. La Terra, 
un pianeta in evoluzione p. 320  € 25,10 [isbn 978-8808-12795-2] 

872 Volume ab ebook Scuolabook  € 13,10 [isbn 978-8808-15047-9] 
872 Volume CD ebook Scuolabook  € 15,70 [isbn 978-8808-25064-3] 
872 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiascienzeintegrate 
872 Idee per insegnare  p. 312  [isbn 978-8808-12797-6] 

2010

LUPIa PaLMIerI e., ParOttO M., SaraCeNI S., StrUMIa G.  
#natura 

 LD 873 Volume unico  p. 568  € 40,40 [isbn 978-8808-83680-9] 
873 ebook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 29,40 [isbn 978-8808-73680-2] 
873 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupianatura 

2015

SCIENZE

tIbONe F. FacciaMo scienze  seconda edizione 
LMS P 874 volume 2 con eBook Scuolabook  p. 296  € 14,70 [isbn 978-8808-15760-7] 
LMS P 874 volume 3 con eBook Scuolabook  p. 296  € 14,70 [isbn 978-8808-15762-1] 

874 Idee per insegnare con CD-rOM Prove  p. 480  [isbn 978-8808-15394-4] 
874 cd-ROM per l’insegnante con Powerpoint del corso  [isbn 978-8808-25550-1] 
874 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/facciamo-scienze 
874 volume 2 ebook Scuolabook  € 9,20 [isbn 978-8808-23344-8] 
874 volume 3 ebook Scuolabook  € 9,20 [isbn 978-8808-23370-7]                            2008

tIbONe F.  
le scienze di ogni giorno - edizione arancione 

 LDM 875 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze Materia 
+ Vita + Uomo + Terra p. 760  € 39,50 [isbn 978-8808-80110-4] 

 LDM 875 Volume 1 con Laboratorio delle competenze 
p. 184  € 12,30 [isbn 978-8808-15745-4] 

 LDM 875 Volume 2 con Laboratorio delle competenze 
p. 288  € 14,20 [isbn 978-8808-60110-0] 

 LDM 875 Volume 3 con Laboratorio delle competenze 
p. 296  € 14,20 [isbn 978-8808-70110-7] 

 LD 875 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze 
Materia + Vita + Uomo + Terra p. 760  € 34,30 [isbn 978-8808-83506-2] 

 LD 875 Volume 1 con Laboratorio delle competenze 
p. 184  € 9,30 [isbn 978-8808-53506-1] 

 LD 875 Volume 2 con Laboratorio delle competenze  
p. 288  € 12,90 [isbn 978-8808-63506-8] 

 LD 875 Volume 3 con Laboratorio delle competenze 
p. 296  € 12,90 [isbn 978-8808-73506-5] 

875 Volume In poche parole  p. 232  € 10,60 [isbn 978-8808-63525-9] 
ebook per lo studente

875 ebook Multimediale confezione a+b+C+D  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 28,80 [isbn 978-8808-70120-6] 

875 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 9,00 [isbn 978-8808-24198-6] 

875 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,30 [isbn 978-8808-50120-2] 

875 ebook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,30 [isbn 978-8808-60120-9] 

875 ebook confezione a+b+C+D  licenza online quadriennale individuale a privati 
- versione booktab € 21,40 [isbn 978-8808-43540-8] 

875 ebook Volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 5,80 [isbn 978-8808-83539-0] 

875 ebook Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati  
versione booktab € 8,00 [isbn 978-8808-93539-7] 

875 ebook Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 8,00 [isbn 978-8808-33540-1] 
risorse per l’insegnante

875 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-43525-5] 
875 Idee per insegnare  p. 336  [isbn 978-8808-33510-4] 
875 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lescienzediognigiorno-arancione 

2014

tIbONe F.  
le scienze di ogni giorno  terza edizione di Facciamo scienze 

 LDM 876 Confezione volumi AB + CD con Laboratorio Digitale delle competenze  
p. 864  € 47,00 [isbn 978-8808-40037-6] 

 LDM 876 Confezione volumi AB + CD con Laboratorio Digitale delle competenze 
nelle risorse digitali  p. 624  € 36,30 [isbn 978-8808-30069-0] 

 LDM 876 Volume 1 con Laboratorio delle competenze 
p. 200  € 14,00 [isbn 978-8808-17556-4] 

 LDM 876 Volume 2 con Laboratorio delle competenze 
p. 332  € 19,10 [isbn 978-8808-80035-0] 

 LDM 876 Volume 3 con Laboratorio delle competenze 
p. 332  € 19,10 [isbn 978-8808-40036-9] 

876 Volume ABCD ad Alta leggibilità  p. 224  € 16,20 [isbn 978-8808-70036-0] 
ebook per lo studente

876 ebook Multimediale confezione ab + CD  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 34,20 [isbn 978-8808-30037-9] 

876 ebook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,20 [isbn 978-8808-34208-9] 

876 ebook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-70035-3] 

876 ebook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 13,90 [isbn 978-8808-90035-7] 
risorse per l’insegnante

876 ebook per il docente su CD-rOM  [isbn 978-8808-50036-6] 
876 Idee per insegnare  p. 296  [isbn 978-8808-60036-3] 
876 Contenuti online 

2013

tIbONe F. le  
scienze Per tutti 

 LDM 877 Confezione volumi A+B+C+D Libro Digitale Multimediale 
Chimica e fisica, Gli esseri viventi, Il corpo umano, Il pianeta Terra 
p. 896  € 38,80 [isbn 978-8808-33755-9] 

 LD 877 Confezione volumi A+B+C+D Libro Digitale  Chimica e fisica 
Gli esseri viventi, Il corpo umano, Il pianeta Terra 
p. 896  € 33,50 [isbn 978-8808-87753-6] 

 LDM 877 Volume 1 Libro Digitale Multimediale  
p. 240  € 11,30 [isbn 978-8808-82129-4] 

 LDM 877 Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
p. 320  € 14,50 [isbn 978-8808-93755-1] 

 LDM 877 Volume 3 Libro Digitale Multimediale 
p. 328  € 14,30 [isbn 978-8808-43756-3] 

877 Idee per imparare  p. 216  € 10,10 [isbn 978-8808-63755-0] 
ebook per lo studente

877 eBook Multimediale confezione volumi A+B+c+d chimica e fisica 
Gli esseri viventi, Il corpo umano, Il pianeta terra - versione booktab 
€ 28,20 [isbn 978-8808-23755-2] 

877 eBook confezione volumi A+B+c+d chimica e fisica, Gli esseri viventi 
Il corpo umano, Il pianeta terra - versione booktab 
€ 20,90 [isbn 978-8808-75556-8] 

877 ebook Multimediale Volume 1  - versione booktab 
€ 8,20 [isbn 978-8808-73755-7] 

877 ebook Multimediale Volume 2  - versione booktab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-83755-4] 

877 ebook Multimediale Volume 3  - versione booktab 
€ 10,40 [isbn 978-8808-33756-6] 
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risorse per l’insegnante
877 Edizione per l’insegnante confezione A+B+c+d chimica e fisica, Gli esseri 

viventi, Il corpo umano, Il pianeta terra p. 944  [isbn 978-8808-54050-8] 
877 Edizione per l’insegnante volume 1  p. 256  [isbn 978-8808-43755-6] 
877 Edizione per l’insegnante volume 2  p. 336  [isbn 978-8808-70147-3] 
877 Edizione per l’insegnante volume 3  p. 344  [isbn 978-8808-80147-0] 
877 Idee per insegnare  p. 432  [isbn 978-8808-53755-3] 
877 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-70149-7] 
877 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tibone-scienze 

2016

tIbONe F.  
libro visuale le scienze di ogni giorno 

 LDM 878 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze 
A.Materia + B.Vita + C.Uomo + D.Terra 
p. 608  € 31,80 [isbn 978-8808-60111-7] 

 LDM 878 Volume 1 con Laboratorio delle competenze 
p. 152  € 9,00 [isbn 978-8808-90110-1] 

 LDM 878 Volume 2 con Laboratorio delle competenze 
p. 224  € 13,00 [isbn 978-8808-40111-3] 

 LDM 878 Volume 3 con Laboratorio delle competenze 
p. 224  € 12,80 [isbn 978-8808-50111-0] 

878 ebook Multimediale Volume abCD  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 23,20 [isbn 978-8808-83528-4] 

878 ebook Multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 6,60 [isbn 978-8808-53528-3] 

878 ebook Multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 9,50 [isbn 978-8808-63528-0] 

878 ebook Multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 9,30 [isbn 978-8808-73528-7] 

878 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/lescienzediognigiorno-
visuale 
2014

zaNOLI r, PINI L, VerONeSI P  
libro visuale - scoPriaMo la natura 

 LDM 879 Confezione A+B+C+D A. La materia + B. I viventi + C. Il corpo umano 
+ D. La Terra p. 800  € 39,70 [isbn 978-8808-80120-3] 

 LD 879 Confezione A+B+C+D A. La materia + B. I viventi + C. Il corpo umano 
+ D. La Terra p. 800  € 33,80 [isbn 978-8808-70111-4] 

 LDM 879 Volume 1  p. 288  € 14,90 [isbn 978-8808-21039-5] 
 LDM 879 Volume 2  p. 248  € 13,00 [isbn 978-8808-90088-3] 
 LDM 879 Volume 3  p. 280  € 14,20 [isbn 978-8808-30089-8] 

879 Volume In poche parole  p. 168  € 9,20 [isbn 978-8808-43506-4] 
ebook per lo studente

879 ebook Multimediale Confezione abCD a. La materia + b. I viventi 
+ C. Il corpo umano + D. La terra licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 28,90 [isbn 978-8808-80121-0] 

879 ebook Confezione abCD a. La materia + b. I viventi + C. Il corpo umano 
+ D. La terra licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 21,10 [isbn 978-8808-70121-3] 

879 ebook Multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,80 [isbn 978-8808-40121-2] 

879 ebook Multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 9,50 [isbn 978-8808-50121-9] 

879 ebook Multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 10,30 [isbn 978-8808-60121-6] 
risorse per l’insegnante

879 ebook per il docente in CD-rOM  [isbn 978-8808-80111-1] 
879 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-53538-2] 
879 Contenuti online in online.zanichelli.it/scopriamolanaturavisuale 

2014

zaNOLI r, PINI L, VerONeSI P  
scoPriaMo la natura 

#LD 880 Volume 1  p. 328  € 15,20 [isbn 978-8808-16732-3] 
 LD 880 Volume 2  p. 280  € 14,20 [isbn 978-8808-19723-8] 
 LD 880 Volume 3  p. 300  € 15,00 [isbn 978-8808-19743-6] 
 LMM 880 Volume 2 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM 

p. 280  € 17,40 [isbn 978-8808-19956-0] 
 LMM 880 Volume 3 multimediale con risorse digitali su DVD-ROM 

p. 300  € 18,30 [isbn 978-8808-40058-1] 
880 Volume ad alta leggibilità  p. 168  € 9,20 [isbn 978-8808-20065-5] 
880 ebook volume 2 multimediale  licenza online individuale a privati 

versione booktab € 12,70 [isbn 978-8808-16776-7] 
880 ebook Volume 3 multimediale  licenza online individuale a privati 

versione booktab € 13,30 [isbn 978-8808-16784-2] 
880 booktab Volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 9,50 [isbn 978-8808-73687-1] 
880 booktab Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione booktab € 8,90 [isbn 978-8808-83687-8] 
880 booktab Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati  

versione booktab € 9,40 [isbn 978-8808-93687-5] 
880 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/scopriamolanatura 
880 eBook per la lIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-21647-2] 
880 Idee per insegnare  p. 432  [isbn 978-8808-21652-6] 
880 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 328  € 9,50 [isbn 978-8808-44596-4] 
880 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 280  € 8,90 [isbn 978-8808-14597-0] 
880 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 300  € 9,40 [isbn 978-8808-24606-6] 

2012

zaNOLI r, PINI L, VerONeSI P  
scoPriaMo la natura  seconda edizione 

LDM P 881 Confezione A+B+C+D  p. 1048  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92131-4] 
 LD P 881 Confezione A+B+C+D  p. 1048  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-36665-8] 

LDM P 881 Volume 1  p. 368  € 16,40 [isbn 978-8808-18850-2] 
LDM P 881 Volume 2  p. 312  € 13,80 [isbn 978-8808-17969-2] 
LDM P 881 Volume 3  p. 384  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-82673-2] 
 LD 881 Idee per imparare  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-99960-3] 

ebook per lo studente
881 ebook Multimediale Confezione volumi a+b+C+D - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-68968-9] 
881 ebook Confezione volumi a+b+C+D  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-16109-3] 
881 ebook Multimediale Volume 1  - versione booktab 

€ 12,00 [isbn 978-8808-46258-9] 
881 ebook Multimediale Volume 2  - versione booktab 

€ 10,00 [isbn 978-8808-93343-0] 
881 ebook Multimediale Volume 3  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-79638-7] 
881 ebook Idee per imparare  - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-19810-5] 
risorse per l’insegnante

881 Edizione per l’insegnante confezione A+B+c+d+didattica più   
[isbn 978-8808-44066-2] 

881 Edizione per l’insegnante Volume 1  p. 448  [isbn 978-8808-75292-5] 
881 Edizione per l’insegnante Volume 2  p. 382  [isbn 978-8808-51897-2] 
881 Edizione per l’insegnante Volume 3  p. 450  [isbn 978-8808-81263-6] 
881 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-62293-8] 

 881 ebook multimediale docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-53855-0] 
881 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scopriamolanatura2ed 

2017

ANATOMIA, SCIENZE DELLA SALUTE  
E DELL’ALIMENTAZIONE

 LMS 882 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 320  € 24,20 [isbn 978-8808-19279-0] 

882 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/igienepatologia 
882 Volume unico ebook Scuolabook  p. 320  € 15,10 [isbn 978-8808-26958-4] 

2012

barbONe S., DONeS e., DI FraNCIa V., GaLbIatI V.  
anatoMia, Fisiologia, igiene ad uso delle scuole ed istituti 
professionali per arti ausiliarie delle professioni sanitarie  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 883 volume 2  p. 358  € 44,50 [isbn 978-8808-16880-1] 

883 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 
1993

barbONe S., CaStIeLLO M., aLbOrINO P.  
igiene e cultura Medico-sanitaria organizzazione dei servizi 
socio-sanitari Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 884 volume unico con eBook Scuolabook di Sandro Barbone 
e Mario rosario castiello p. 432  € 32,20 [isbn 978-8808-12401-2] 

 LMS 884 Volume 1 Anatomia e fisiologia dell’uomo con eBook Scuolabook 
di sandro barbone e Mario rosario castiello 
p. 288  € 25,60 [isbn 978-8808-14279-5] 

 LMS 884 Volume 2 Igiene, disabilità e riabilitazione con eBook Scuolabook 
di sandro barbone e Mario rosario castiello 
p. 160  € 14,40 [isbn 978-8808-34282-9] 

 LMS 884 Volume per il quinto anno Organizzazione dei servizi socio-sanitari 
con ebook scuolabook di sandro barbone e Pasquale alborino 
p. 120  € 10,90 [isbn 978-8808-20074-7] 

884 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/igieneculturamedica 
884 volume unico ebook Scuolabook  p. 432  € 20,10 [isbn 978-8808-19074-1] 
884 Volume 1 ebook Scuolabook Anatomia e fisiologia dell’uomo 

p. 288  € 16,00 [isbn 978-8808-19100-7] 
884 Volume 2 ebook Scuolabook Igiene, disabilità e riabilitazione 

p. 160  € 9,00 [isbn 978-8808-19110-6] 
884 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook 

p. 122  € 6,80 [isbn 978-8808-43488-3] 
2012

barbONe S. il corPo uMano Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 885 Volume 1 con eBook Scuolabook Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

p. 264  € 32,00 [isbn 978-8808-26164-9] 
 LMS 885 Volume 2 con eBook Scuolabook p. 216 € 26,60 [isbn 978-8808-24620-2] 

885 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonecorpoumano 
885 Volume 1 ebook Scuolabook Igiene, anatomia, Fisiologia e Patologia 

p. 265  € 20,00 [isbn 978-8808-30343-1] 
885 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 242  € 16,60 [isbn 978-8808-20383-0] 

2010

CaPPeLLI P., VaNNUCChI V.  
enologia 

 LD 886 Volume unico  p. 232  € 16,20 [isbn 978-8808-25600-3] 
886 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 10,10 [isbn 978-8808-53488-0] 
886 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/capvanenologia                   2014

CaPPeLLI P., VaNNUCChI V.  
scienza e cultura dell’aliMentazione 

 LMS 887 Volume 1 con eBook Scuolabook Gli alimenti 
p. 256  € 22,30 [isbn 978-8808-05959-8] 

NUOVA EDIZIONE
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 LMS 887 Volume 2 con eBook Scuolabook Nutrizione, Qualità e sicurezza 
alimentare, Cottura e conservazione degli alimenti 
p. 264  € 22,30 [isbn 978-8808-27660-5] 

 LMS 887 Volume 3 con eBook Scuolabook Fisiologia della nutrizione, 
Igiene e certificazione di qualità, Consuetudini e tendenze alimentari 
p. 200  € 18,80 [isbn 978-8808-17669-1] 

887 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cappellivannucchi 
887 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 256  € 13,90 [isbn 978-8808-17011-8] 
887 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 265  € 13,90 [isbn 978-8808-27622-3] 
887 Volume 3 con espansione digitale ebook Scuolabook 

p. 249  € 11,70 [isbn 978-8808-17663-9]
2012

CarNeVaLI G., baLUGaNI e., Marra L. 
eleMenti di igiene e Patologia 
Terza edizione di Elementi di igiene 

 LMS 888 Volume unico con eBook Scuolabook  
p. 480  € 33,60 [isbn 978-8808-19624-8] 

888 Volume unico con espansione digitale ebook Scuolabook 
€ 21,00 [isbn 978-8808-17675-2] 

888 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carnevalibalugani 
2013

De beNeDettO a., GaLLI L., LUCCONI G. 
FondaMenti di gnatologia 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 889 Volume unico 
p. 416  € 32,80 [isbn 978-8808-25766-6] 

889 ebook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 20,50 [isbn 978-8808-63488-7] 

889 Contenuti online
2015

De beNeDettO a., bUttIerI a., GaLLI L.  
Manuale di laboratorio odontotecnico 
corso Post QualiFica  seconda edizione 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 890 dispositivi protesici dentali 
p. 328  € 28,90 [isbn 978-8808-15017-2] 

890 Dispositivi protesici dentali ebook Scuolabook 
p. 330  € 18,00 [isbn 978-8808-90021-0] 

890 Guida per l’insegnante con cd-ROM  p. 96  [isbn 978-8808-15046-2] 
890 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/debenedettolaboratorio 

2009

De beNeDettO a., bUttIerI a., GaLLI L.  
Manuale di laboratorio odontotecnico  seconda edizione 

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LM 891 volume unico  p. 288  € 28,90 [isbn 978-8808-26312-4] 

891 volume unico ebook Scuolabook  p. 288  € 18,00 [isbn 978-8808-20708-1] 
891 Guida per l’insegnante con cd-ROM  p. 96  [isbn 978-8808-15046-2] 
891 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/debenedettolaboratorio 

2009

De rOSa t., rIStOratOre a. 
Prodotti dolciari artigianali e industriali 
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 892 Volume unico  p. 272  € 20,30 [isbn 978-8808-16299-1] 
 LD 892 Gestione manageriale  p. 192  € 18,60 [isbn 978-8808-83675-5] 

892 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 14,80 [isbn 978-8808-73488-4] 

892 ebook volume Gestione manageriale  - versione booktab 
€ 13,50 [isbn 978-8808-63691-1] 

892 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/prodotti-dolciari/ 
2014

De rOSa t., rIStOratOre a.  
s.o.s. cheF Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 893 ... primi passi in cucina edizione arancione 
p. 376  € 24,30 [isbn 978-8808-23609-8] 

 LMM 893 Percorsi a tavola multimediale con CD-ROM  
p. 448  € 28,60 [isbn 978-8808-14419-5] 

 LMS 893 Volume per il quinto anno 
con eBook Scuolabook Management ristorativo 
p. 184  € 13,60 [isbn 978-8808-83488-1] 

893 ebook v... primi passi in cucina edizione arancione - versione booktab 
€ 15,20 [isbn 978-8808-73691-8] 

893 ebook Multimediale Percorsi a tavola  - versione booktab 
€ 20,80 [isbn 978-8808-93590-8] 

893 Guida per l’insegnante  [isbn 978-8808-29794-5] 
893 Contenuti online in www.clitt.it/libri/s-o-s-chef-3/ 
893 Percorsi a tavola ebook Scuolabook  € 17,80 [isbn 978-8808-17014-9] 
893 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook Management ristorativo 

p. 185  € 8,50 [isbn 978-8808-93488-8]
2011

DONeGaNI G., MeNaGGIa G., PeDrazzI W.  
nuovo Manuale di tecnica e Pratica oPerativa di cucina 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

894 volume 2  p. 464  € 34,80 [isbn 978-8808-03605-6] 
894 Prove di valutazione diagnostica e sommativa p. 96  [isbn 978-8808-15122-3] 

2001

DONeGaNI G., MeNaGGIa G., PeDrazzI W.  
servizi e tecniche di enogastronoMia  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 895 Sala e Vendita (a cura di Giorgio Donegani e Giorgio Menaggia) 
p. 216  € 17,20 [isbn 978-8808-21603-8] 

 LM 895 •• Cucina  p. 336  € 26,30 [isbn 978-8808-30274-8] 
 LM 895 •• Sala e vendita  p. 336  € 26,30 [isbn 978-8808-14285-6] 

895 •• Sala e vendita ebook Scuolabook p. 336 € 16,40 [isbn 978-8808-18991-2] 
895 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/enogastronomiacucina 
895 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/enogastronomiasala/  
895 Guida per l’insegnante volume Sala e Vendita 

p. 64 [isbn 978-8808-22504-7] 
895 Guida per l’insegnante cucina 

p. 48  [isbn 978-8808-11631-4] 
895 Guida per l’insegnante Sala e vendita  p. 64  [isbn 978-8808-11643-7] 

2011

FaVa N., GaLLI L. 
raPPresentazione e Modellazione odontotecnica 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 896 Confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata 
con ebook scuolabook  p. 336  € 35,00 [isbn 978-8808-60052-3] 

 LMS 896 Volume 2 ristampa modificata con eBook Scuolabook 
con modellazioni di Roberto Apri p. 264  € 24,80 [isbn 978-8808-23515-2] 

896 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/rmo 
896 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-22470-5] 
896 confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata 

ebook Scuolabook  € 21,80 [isbn 978-8808-83692-2] 
896 Volume 2 ristampa modificata ebook Scuolabook con modellazioni 

di roberto apri € 15,50 [isbn 978-8808-93692-9] 
2011

GIOrILLI P.G., LaUrI S. 
IL PANE: UN’ARTE, UNA TECNOLOGIA  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 897 Volume unico   p. 256  € 26,50 [isbn 978-8808-17744-5] 
897 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

1996

GIOrILLI P.G., LIPetSkaIa e. 
PaniFicando  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 898 volume unico (brossura)  p. 288  € 30,70 [isbn 978-8808-07597-0] 
898 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2003

MarIeb e.N. 
il corPo uMano  
Anatomia, fisiologia e salute  seconda edizione 

 LMS 899 Volume unico con eBook Scuolabook  
p. 432  € 31,70 [isbn 978-8808-33174-8] 

899 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/marieb 
899 Volume unico ebook Scuolabook  p. 432  € 19,80 [isbn 978-8808-17081-1] 

2012

MatteO P., MONtaGNeSe P. 
Qualità e benessere a tavola 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i Servizi di Enogastronomia 
e di sala e vendita Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 900 Volume 1con eBook Scuolabook p. 416 € 28,60 [isbn 978-8808-19483-1] 
 LMS 900 Volume per il quarto e quinto anno con eBook Scuolabook 

p. 488  € 32,90 [isbn 978-8808-17501-4] 
900 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 416  € 17,80 [isbn 978-8808-17271-6] 
900 Volume per il quarto e quinto anno ebook Scuolabook 

p. 488  € 20,50 [isbn 978-8808-17585-4] 
900 Contenuti online su www.clitt.it 
900 Guida per l’insegnante volume 1  p. 144  [isbn 978-8808-19945-4] 

2012

MeNaGGIa G., PeDrazzI W.  
servizi e tecniche di ristorazione  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 901 Volume unico  p. 336  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-22087-5] 
901 ebook volume unico - versione booktab 

(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-83994-7] 
901 Contenuti online in online.zanichelli.it

2017

NaNNI C., FINI a. 
gnatologia  Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 902 Vol.1 Biomeccanica dell’apparato stomatognatico, protesi, ortognatodonzia 
p. 384  € 48,50 [isbn 978-8808-09048-5] 

 LM 902 Vol.2 Fisiopatologia, implantoprotesi, ortognatodonzia 
p. 352  € 47,00 [isbn 978-8808-17736-0] 

902 Prove di valutazione diagnostica e sommativa 1  
p. 80  [isbn 978-8808-17678-3] 

902 Prove di valutazione diagnostica e sommativa 2 
p. 64  [isbn 978-8808-00299-0] 

902 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/gnatologia 
2000

reCChIa S., De beNeDettO a. 
scienze dei Materiali dentali e laboratorio 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 903 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 544  € 44,50 [isbn 978-8808-26400-8] 

903 Volume unico ebook Scuolabook  p. 546  € 27,80 [isbn 978-8808-20070-9] 
903 Guida dell’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-50070-0] 
903 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/smd 

2013
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rODatO S. 
aliMentazione oggi Scienza e cultura dell’alimentazione 
per i servizi di enogastronomia e di sala e vendita  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 904 Confezione Volume + Quaderno operativo per il secondo biennio 

p. 560  € 31,40 [isbn 978-8808-43609-2] 
 LDM 904 Volume unico per il quinto anno  p. 320  € 22,30 [isbn 978-8808-73788-5] 

904 ebook Multimediale volume unico per il secondo biennio - versione booktab 
€ 22,90 [isbn 978-8808-83691-5] 

904 ebook multimediale volume unico per il quinto anno - versione booktab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-63788-8] 

904 Guida per l’insegnante volume per il secondo biennio 
p. 176  [isbn 978-8808-33676-7] 

904 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 
p. 144  [isbn 978-8808-53789-8] 

904 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-oggi/  
2015

rODatO S aliMentazione & territorio 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i Servizi di Accoglienza turistica  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 905 Confezione volume unico con CD-ROM + Quaderno operativo 

p. 604  € 34,70 [isbn 978-8808-19481-7] 
 LDM 905 Volume per il quinto anno  p. 288  € 17,20 [isbn 978-8808-73489-1] 

905 ebook Multimediale Confezione volume unico multimediale + quaderno 
operativo  licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 25,30 [isbn 978-8808-83489-8] 

905 ebook Multimediale Volume per il quinto anno  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-63489-4] 

905 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-19978-2] 
905 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 

p. 104  [isbn 978-8808-63628-7] 
905 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-territorio/
905 Confezione volume unico + quaderno ebook Scuolabook  

p. 604  € 21,70 [isbn 978-8808-17285-3] 
2012

rODatO S aliMenti, turisMo e aMbiente 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 906 Confezione Volume + Quaderno operativo per il secondo biennio 

p. 528  € 30,00 [isbn 978-8808-22119-3] 
 LDM 906 Volume unico per il quinto anno  p. 256  € 19,70 [isbn 978-8808-93788-9] 

906 ebook Multimediale volume unico per il secondo biennio - versione booktab 
€ 21,80 [isbn 978-8808-93691-2] 

906 ebook multimediale volume unico per il quinto anno - versione booktab 
€ 14,30 [isbn 978-8808-83788-2] 

906 Guida per l’insegnante volume per il secondo biennio 
p. 176  [isbn 978-8808-33676-7] 

906 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 
p. 144  [isbn 978-8808-53789-8] 

906 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimenti-turismo-e-ambiente/ 
2015

rODatO S, GOLa I cibo che nutre Nuovi percorsi di alimentazione 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 907 Volume unico edizione arancione p. 480 € 28,30 [isbn 978-8808-33490-9] 

907 ebook Multimediale edizione arancione  licenza online triennale individuale 
a privati - versione booktab € 20,60 [isbn 978-8808-93489-5] 

907 Guida per l’insegnante volume unico edizione arancione 
p. 216  [isbn 978-8808-73628-4] 

907 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/cibo-che-nutre/ 
2011

rODatO S conoscere gli aliMenti Scienza e cultura dell’alimentazione 
per i servizi di enogastronomia, di sala e vendita  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LDM 908 Confezione volume unico con CD-ROM + Quaderno operativo 
p. 624  € 36,10 [isbn 978-8808-34452-6] 

 LDM 908 Volume per il quinto anno  p. 288  € 17,20 [isbn 978-8808-53490-3] 
908 ebook Multimediale Confezione volume unico multimediale 

+ quaderno operativo  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 26,30 [isbn 978-8808-63490-0] 

908 ebook Multimediale Volume per il quinto anno  licenza online biennale 
individuale a privati - versione booktab € 12,50 [isbn 978-8808-43490-6] 

908 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-19978-2] 
908 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 

p. 104  [isbn 978-8808-63628-7] 
908 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/conoscere-gli-alimenti/ 
908 Confezione volume unico + quaderno ebook Scuolabook 

p. 688  € 22,50 [isbn 978-8808-27358-1] 
2012

rODatO S gli aliMenti nella ristorazione Corso di alimenti 
e alimentazione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 909 confezione volume unico + Quaderno operativo 
p. 352  € 25,60 [isbn 978-8808-16054-6] 

909 confezione volume unico + quaderno operativo ebook Scuolabook 
p. 352  € 16,00 [isbn 978-8808-19784-9] 

909 Guida per il docente  p. 192  [isbn 978-8808-35268-2] 
909 Contenuti online in www.clitt.it 

2009

rODatO S, GOLa I nutrizione oggi corso di aliMenti 
e aliMentazione seconda edizione di cibo & salute  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
#LM 910 volume unico con CD-Rom + Quaderno di alimentazione 

p. 768  € 36,80 [isbn 978-8808-05999-4] 
910 guida per l’insegnante  p. 192  [isbn 978-8808-10006-1] 
910 Contenuti online in www.clitt.it 

2010

rODatO S., GOLa I. Percorsi di nutrizione   
seconda edizione di cibo che nutre  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 911 Volume unico  p. 504  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-32111-4] 

911 ebook multimediale volume unico  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-35412-9] 

 911 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-89887-6] 
911 Contenuti online in www.clitt.it/scienze/percorsi-di-nutrizione/ 

2017

rODatO S scienza e cultura dell’aliMentazione 
Quaderno di approfondimento per Enogastronomia, Servizi di sala 
e vendita, accoglienza turistica Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 912 Volume unico  p. 144  € 9,20 [isbn 978-8808-26160-1] 
 912 Contenuti online in www.clitt.it 

2013

rOSSettI a., GheLLer P.  
Manuale di oPtoMetria e contattologia  seconda edizione 

 LM 913 volume unico  p. 496  € 46,50 [isbn 978-8808-14772-1] 
913 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2003

SCOLa M. 
coMPetenze di bioMeccanica e gnatologia  a cura di luigi galli  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 914 volume unico  p. 384  € 50,50 [isbn 978-8808-07613-7] 
914 Prove di valutazione per l’insegnante con prove di verifica 

p. 48  [isbn 978-8808-10845-6] 
914 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2003

tOrtOra G. j., DerrICkSON b.  
conosciaMo il corPo uMano  edizione azzurra 

 LDM 915 Volume unico  p. 432  € 33,70 [isbn 978-8808-32286-9] 
915 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 24,50 [isbn 978-8808-17409-3] 
915 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/conosciamoilcorpoumano 

2013

tOrtOra G. j., DerrICkSON b. 
conosciaMo il corPo uMano 
Anatomia, fisiologia, educazione alla salute 

 LM 916 volume unico  p. 496  € 37,50 [isbn 978-8808-06849-1] 
916 volume unico ebook Scuolabook  p. 501  € 23,40 [isbn 978-8808-20042-6] 
916 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/conosciamoilcorpoumano 

2009

tOrtOra r.  
coMPetenze di cultura Medico-sanitaria  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 917 volume 2  p. 272  € 22,00 [isbn 978-8808-15269-5] 
917 Guida per l’insegnante volume 2  p. 48  [isbn 978-8808-15277-0] 
917 Contenuti online in www.clitt.it 

2007

tOrtOra r. 
coMPetenze di igiene e cultura Medico-sanitaria 
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 918 Volume unico con eBook Scuolabook  
p. 560  € 39,30 [isbn 978-8808-19463-3] 

 LMS 918 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook 
p. 312  € 22,80 [isbn 978-8808-27302-4] 

918 Guida per l’insegnante per il secondo biennio p. 96 [isbn 978-8808-19903-4] 
918 Contenuti online su www.clitt.it 
918 Volume unico ebook Scuolabook  p. 560  € 24,50 [isbn 978-8808-17385-0] 
918 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook  

p. 313  € 14,20 [isbn 978-8808-27324-6] 
2012
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tOrtOra r. igiene, anatoMia e FisioPatologia del corPo uMano 
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 919 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 528  € 37,10 [isbn 978-8808-19475-6] 

 LMS 919 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook 
p. 272  € 20,20 [isbn 978-8808-83491-1] 

919 Guida per l’insegnante per il secondo biennio p. 64  [isbn 978-8808-19910-2] 
919 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno  p. 56   

[isbn 978-8808-23629-6] 
919 Contenuti online su www.clitt.it 
919 Volume unico ebook Scuolabook  p. 528  € 23,20 [isbn 978-8808-27426-7] 
919 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook  € 12,60  

[isbn 978-8808-93491-8] 
2012

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

StOPPIONI e.  
gestione dell’aMbiente e del territorio 

 LD 920 Volume unico  p. 200  € 15,70 [isbn 978-8808-35584-3] 
920 ebook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 9,80 [isbn 978-8808-83504-8] 
920 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/gestioneambiente 

2014

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

aNDOLFI M., GIOVaNNINI F., Laterza e. Per stare bene   
Seconda edizione di Manuale di educazione fisica 

 LMS 921 libro per l’allievo con ebook scuolabook 
p. 360  € 20,30 [isbn 978-8808-07743-1] 

921 Prove per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-05729-7] 
921 libro per l’allievo ebook Scuolabook  € 12,70 [isbn 978-8808-73693-2] 

2003

aNDOLFI M., GIOVaNNINI F., Laterza e. Quick steP   
Seconda edizione di Costruiamo insieme l’educazione fisica 

 LM P 922 volume unico  p. 228  € 20,30 [isbn 978-8808-25380-4] 
922 contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/quickstep 

2004

PaSSarIeLLO P., PrIarONe C. FacciaMo sPort insieMe   
Seconda edizione di Nuova agenda di sportinsieme 

LMS P 923 volume unico con eBook Scuolabook  
p. 240  € 17,10 [isbn 978-8808-07015-9] 

923 volume unico ebook Scuolabook  € 10,70 [isbn 978-8808-43694-8] 
923 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/facciamosportinsieme 

2007

MUSICA 

SItà M. G., VaCCarONe a.  
la Musica Forme, generi e stili. Guide all’ascolto 

 LM 924 Volume A con CD audio con mp3 p. 320  € 28,80 [isbn 978-8808-25814-4] 
 LM 924 Volume B con CD audio mp3  p. 320  € 28,80 [isbn 978-8808-30736-1] 

924 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lamusica 
2011

VaCCarONe a., PUtIGNaNO L., IOVINO r., SItà M. G., VItaLe C. 
storia della Musica 

 LMS 925 Volume 1 con CD audio con eBook Scuolabook Le funzioni e i luoghi 
della musica dal Medioevo al Seicento (a cura di A. Vaccarone 
l. Putignano Poli, r. iovino) p. 368  € 34,20 [isbn 978-8808-19223-3] 

 LMS 925 Volume 2 con CD audio con eBook Scuolabook Stili e contesti 
dal Seicento all’Ottocento (a cura di A. Vaccarone, L. Putignano Poli 
r. iovino) p. 472  € 37,40 [isbn 978-8808-34726-8] 

 LMS 925 Volume 3 con CD audio con eBook Scuolabook Poetiche e culture 
dall’Ottocento ai giorni nostri (a cura di A.Vaccarone, M.G. Sità, C.Vitale) 
p. 518  € 38,50 [isbn 978-8808-70098-8] 

925 Contenuti online su www.online.zanichelli.it 
925 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 368  € 21,30 [isbn 978-8808-15581-8] 
925 Volume 2 ebook Scuolabook Stili e contesti dal Seicento all’Ottocento 

p. 472  € 23,30 [isbn 978-8808-24720-9] 
925 Volume 3 ebook Scuolabook Poetiche e culture dall’Ottocento ai giorni nostri 

(a cura di a.Vaccarone, M.G. Sità, C.Vitale) 
p. 520  € 24,00 [isbn 978-8808-43505-7]                                                                  2012

VezzaNI P, COMPaGNONI e  
oltre le note Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 926 blocco Apprendere la musica + Applicazioni pratiche con la musica  
p. 288  € 22,00 [isbn 978-8808-06003-7] 

926 cd audio per l’insegnante  [isbn 978-8808-15427-9] 
926 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-25430-6] 
926 Contenuti online in www.clitt.it                                                                    2009

STORIA DELL’ARTE, DISEGNO 
COMUNICAZIONE, ARTE E IMMAGINE

berSI P., rICCI C.  
arte e iMMagine  seconda edizione 

#LMS 927 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte con eBook Scuolabook  
p. 640  € 32,10 [isbn 978-8808-19698-9] 

 LMS 927 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte+schede di laboratorio 
con ebook scuolabook  p. 744  € 36,70 [isbn 978-8808-20991-7] 

 LMS 927 Il libro delle immagini con eBook Scuolabook  
p. 272  € 19,20 [isbn 978-8808-11009-1] 

 LMS 927 il libro dell’arte con ebook scuolabook 
p. 368  € 21,40 isbn 978-8808-11011-4] 

 LMS 927 Il libro dell’arte + schede di laboratorio con eBook Scuolabook 
p. 472  € 26,50 [isbn 978-8808-21025-8] 

 LMM 927 Il libro dell’arte con risorse digitali de Il libro dell’arte+schede 
di laboratorio su DVD-ROM e risorse digitali de Il libro delle immagini 
su dvd-roM  p. 368  € 31,00 [isbn 978-8808-70018-6] 

927 il libro dell’arte ad alta leggibilità  p. 128  € 8,20 [isbn 978-8808-21072-2] 
927 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/arteeimmagine2ed 

risorse per l’insegnante
927 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-11103-6] 
927 Idee per insegnare  p. 216  [isbn 978-8808-31128-3] 

ebook scuolabook per lo studente
927 confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte ebook Scuolabook  

p. 640  € 20,00 [isbn 978-8808-14609-0] 
927 confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte+schede di laboratorio 

ebook Scuolabook  p. 744  € 22,90 [isbn 978-8808-34640-7] 
927 Il libro delle immagini ebook Scuolabook  

p. 272  € 12,00 [isbn 978-8808-26190-8] 
927 Il libro dell’arte ebook Scuolabook  p. 368  € 13,40 [isbn 978-8808-16214-4] 
927 Il libro dell’arte + schede di laboratorio ebook Scuolabook  

p. 472  € 16,50 [isbn 978-8808-16220-5]
2012

berSI P., rICCI C.  
guardare caPire Fare 

 LM P 928 Confezione volume 1 Storia dell’arte: dalla Preistoria al Romanico 
+ Linguaggio visuale  p. 216  € 15,90 [isbn 978-8808-32542-6] 

 LM P 928 Volume 2 Storia dell’arte: dal Gotico al Romanticismo 
p. 168  € 14,00 [isbn 978-8808-25586-0] 

 LM P 928 Volume 3 Storia dell’arte: dal Realismo a oggi 
p. 176  € 14,00 [isbn 978-8808-15601-3] 

 LMS 928 Volume A + B Essenziale con eBook Scuolabook Storia dell’arte 
e Strumenti per leggere l’opera + Linguaggio e argomenti 
p. 368  € 23,70 [isbn 978-8808-33430-5] 

 LMSI 928 Confezione A plus + B con eBook Scuolabook 
Storia dell’arte e beni culturali + Linguaggio e argomenti 
p. 632  € 33,80 [isbn 978-8808-06635-0] 

 LMSI 928 Confezione A + B con eBook Scuolabook Storia dell’arte 
+ Linguaggio e argomenti p. 568  € 31,20 [isbn 978-8808-12418-0] 

 LM P 928 Volume A Essenziale Storia dell’arte e Strumenti per leggere l’opera 
p. 296  € 19,20 [isbn 978-8808-13444-8] 

# LMS P 928 Volume A con eBook Scuolabook Storia dell’arte 
p. 368  € 23,70 [isbn 978-8808-12431-9] 

# LMSI 928 volume A plus con eBook Scuolabook Storia dell’arte e beni culturali 
p. 432  € 26,60 [isbn 978-8808-11189-0] 

# LMS P 928 volume B con eBook Scuolabook Linguaggio e argomenti 
p. 200  € 14,00 [isbn 978-8808-11181-4] 

928 Idee per insegnare con CD-rOM con Power Point 
p. 248  [isbn 978-8808-11159-3] 

928 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/guardarecapirefare 
928 confezione a + b ebook Scuolabook  € 19,50 [isbn 978-8808-33404-6] 
928 confezione a plus + b ebook Scuolabook  € 21,10 [isbn 978-8808-31784-1] 
928 Volume A + B Essenziale ebook Scuolabook Storia dell’arte e Strumenti 

per leggere l’opera + linguaggio e argomenti 
p. 368  € 14,80 [isbn 978-8808-73692-5] 

928 Volume a ebook Scuolabook  € 14,80 [isbn 978-8808-24672-1] 
928 volume a plus ebook Scuolabook  € 16,60 [isbn 978-8808-34698-8] 
928 volume b ebook Scuolabook  € 8,70 [isbn 978-8808-34680-3] 

2009

berSI P., rICCI C.  
il libro di arte e iMMagine 

 LDM 929 Confezione volume A Storia dell’arte + volume B Tecniche e temi 
p. 640  € 29,90 [isbn 978-8808-35677-2] 

 LDM 929 volume unico  p. 544  € 27,40 [isbn 978-8808-33668-2] 
929 10 compiti di realtà per la certificazione delle competenze 

p. 88  € 6,60 [isbn 978-8808-53745-4] 
929 Idee per imparare  p. 152  € 9,10 [isbn 978-8808-43745-7] 
929 eBook multimediale volume A Storia dell’arte + volume B Tecniche e temi 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-64495-4] 
929 ebook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 19,90 [isbn 978-8808-23668-5] 
 929 eBook per l’insegnante su dVd-ROM confezione volume A Storia dell’arte 

+ volume b tecniche e temi  [isbn 978-8808-49743-7] 
929 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-43668-9] 
929 Idee per insegnare  p. 304  [isbn 978-8808-53668-6] 
929 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/illibrodiarteeimmagine 

2015
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berSI P., rICCI C.  
libro visuale atlante di arte e iMMagine 

LDM P 930 Confezione Linguaggio e Storia dell’arte + Laboratori di temi e tecniche 
+ Quaderno delle competenze  p. 416  € 26,60 [isbn 978-8808-50112-7] 

 LDM 930 Volume unico Linguaggio e Storia dell’arte + Laboratori di temi e tecniche 
p. 344  € 23,00 [isbn 978-8808-16733-0] 

LDM P 930 Volume unico Linguaggio e Storia dell’arte 
p. 264  € 18,40 [isbn 978-8808-70112-1] 

930 in poche parole  p. 104  € 7,00 [isbn 978-8808-40112-0] 
ebook per lo studente

930 eBook Multimediale confezione linguaggio e Storia dell’arte + laboratori 
di temi e tecniche + quaderno delle competenze  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione booktab € 19,40 [isbn 978-8808-90120-0] 

930 eBook Multimediale volume unico linguaggio e Storia dell’arte + 
Laboratori di temi e tecniche  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 16,70 [isbn 978-8808-20121-8] 

930 eBook Multimediale volume unico linguaggio e Storia dell’arte 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 13,40 [isbn 978-8808-30121-5] 
risorse per l’insegnante

930 eBook per l’insegnante su dVd-ROM   [isbn 978-8808-73529-4] 
930 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-60112-4] 
930 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/atlantediarteeimmagine 

2014

ChIaCChIa F., SaLeMI P.  
corso di disegno 

 LDM 931 Volume unico  p. 456  € 34,50 [isbn 978-8808-90062-3] 
 LDM 931 Volume 1 Costruzioni geometriche Proiezioni ortogonali 

p. 272  € 21,90 [isbn 978-8808-19111-3] 
 LDM 931 Volume 2 Teoria delle ombre - Coniche - Assonometria - Prospettiva 

p. 272  € 22,00 [isbn 978-8808-24918-0] 
931 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 25,10 [isbn 978-8808-80062-6] 
931 ebook Multimediale volume 1 Costruzioni geometriche Proiezioni ortogonali 

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 15,90 [isbn 978-8808-24910-4] 

931 ebook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-24916-6] 

931 Contenuti online                                                                                        2013

 LM 932 CODeLUPPI V. Pubblicità  seconda edizione qUarC - quaderni di arte 
e Comunicazione, 2008   p. 136  € 15,00 [isbn 978-8808-26632-3] 

COLLI G coMunicazione Dalla teoria alle competenze 
comunicative efficaci  Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 933 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 368  € 28,90 [isbn 978-8808-19459-6] 

933 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/comunicazione/ 
933 Guida per l’insegnante  p. 168  [isbn 978-8808-17445-1] 
933 Volume unico ebook Scuolabook  p. 368  € 18,00 [isbn 978-8808-17819-0] 

2012

COLLI G Punto coM Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali 
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 934 Volume B con eBook Scuolabook p. 224 € 18,80 [isbn 978-8808-34478-6] 
934 Guida per l’insegnante volumi A e B  p. 176  [isbn 978-8808-26074-1] 
934 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/puntocom/ 
934 Volume b ebook Scuolabook  p. 224  € 11,70 [isbn 978-8808-18781-9] 

2012

COLLI G Punto coM  
Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali   
seconda edizione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 935 Volume A  p. 336  € 23,00 [isbn 978-8808-92092-8] 
 LDM 935 Volume B  p. 176  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-92383-7] 

935 ebook multimediale volume a  - versione booktab 
€ 16,70 [isbn 978-8808-59003-9] 

935 ebook multimediale volume b  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-81616-0] 

935 Contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/punto-com-a/ 
2017

COLLI G turisMo.coM Comunicazioni e relazioni nel turismo  
contemporaneo  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 936 Volume unico  p. 360  € 23,80 [isbn 978-8808-36392-3] 

936 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 14,90 [isbn 978-8808-93499-4] 

936 Guida per l’insegnante  p. 136  [isbn 978-8808-53625-9] 
936 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/turismo-com/ 

2014

CONtINI a., bOCCaLeONe G.  
disegno architettonico Per i Licei Scientifici 

 LM 937 Vol.1 L’arte greca e romana p. 140  € 31,60 [isbn 978-8808-00556-4] 
 LM 937 Vol.2 L’arte medievale p. 140  € 33,40 [isbn 978-8808-00558-8] 
 LM 937 Vol.3 L’arte rinascimentale p. 132  € 33,40 [isbn 978-8808-00560-1] 
 LM 937 vol.4 l’arte dal seicento ad oggi p. 124  € 33,40 [isbn 978-8808-00562-5] 

937 test online in zte.zanichelli.it 
1965

CrICCO G., DI teODOrO F.P. il cricco di teodoro. itinerario nell’arte 
terza edizione - versione arancione 

 LDM 938 Volume 3 con DVD-ROM Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 304  € 28,80 [isbn 978-8808-10357-4] 

 LD 938 Volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 304  € 23,30 [isbn 978-8808-20353-3] 

 LDM 938 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 312  € 28,90 [isbn 978-8808-19026-0] 

 LD 938 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 312  € 23,70 [isbn 978-8808-18944-8] 

 LDM 938 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
p. 320  € 24,00 [isbn 978-8808-19040-6] 

938 ebook Multimediale Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 21,00 [isbn 978-8808-43664-1] 

938 ebook Multimediale Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 21,00 [isbn 978-8808-63664-5] 

938 ebook Multimediale Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 17,50 [isbn 978-8808-23665-4] 

938 ebook Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 14,50 [isbn 978-8808-33664-4] 

938 ebook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 14,80 [isbn 978-8808-53664-8] 

938 ebook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 15,00 [isbn 978-8808-93664-6] 

938 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro/ 
938 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  

[isbn 978-8808-17856-5] 
938 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età barocca 

[isbn 978-8808-19205-9] 
938 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri  

[isbn 978-8808-21865-0] 
938 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 

p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 
938 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 

Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 
938 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 

p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
938 volume 3 ebook Scuolabook  € 14,50 [isbn 978-8808-35160-9] 
938 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 264  € 14,80 [isbn 978-8808-17843-5] 
938 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 312  € 15,00 [isbn 978-8808-17867-1] 

2010

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
il cricco di teodoro. itinerario nell’arte 
terza edizione - versione azzurra 

#LD 939 Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto p. 548  € 37,70 [isbn 978-8808-19046-8] 
 LDM 939 Volume 2 con DVD-ROM Dal Gotico Internazionale all’età barocca 

p. 488  € 42,00 [isbn 978-8808-19160-1] 
 LD 939 Volume 2 Dal Gotico Internazionale all’età barocca 

p. 488  € 36,50 [isbn 978-8808-19104-5] 
 LDM 939 Volume 3 con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

p. 648  € 44,60 [isbn 978-8808-19168-7] 
 LD 939 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

p. 648  € 39,30 [isbn 978-8808-19112-0] 
939 ebook Multimediale Volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 30,60 [isbn 978-8808-43665-8] 
939 ebook Multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 32,50 [isbn 978-8808-63665-2] 
939 ebook Volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 23,50 [isbn 978-8808-53496-5] 
939 ebook Volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 22,80 [isbn 978-8808-33665-1] 
939 ebook Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione Interactiveebook € 24,50 [isbn 978-8808-53665-5] 
939 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
939 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  

[isbn 978-8808-17856-5] 
939 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età barocca 

[isbn 978-8808-19205-9] 
939 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri  

[isbn 978-8808-21865-0] 
939 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 

p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 
939 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 

Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 
939 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 

p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
939 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 548  € 23,50 [isbn 978-8808-17954-8] 
939 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 488  € 22,80 [isbn 978-8808-27988-0] 
939 Volume 3 ebook Scuolabook  € 24,50 [isbn 978-8808-18019-3]                         2012 

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
il cricco di teodoro. itinerario nell’arte   
terza edizione - versione blu 

 LDM 940 Volume 1 con DVD-ROM Dalla Preistoria all’arte carolingia 
p. 360  € 38,90 [isbn 978-8808-12301-5] 

 LDM 940 Volume 2 con DVD-ROM Dall’arte romanica al Rinascimento 
p. 440  € 41,00 [isbn 978-8808-10373-4] 

 LDM 940 Volume 3 con DVD-ROM Dal Manierismo al Postimpressionismo 
p. 432  € 40,00 [isbn 978-8808-19189-2] 

 LD 940 Volume 1 Dalla Preistoria all’arte carolingia 
p. 360  € 33,30 [isbn 978-8808-12244-5] 

 LD 940 Volume 2 Dall’arte romanica al Rinascimento 
p. 440  € 35,80 [isbn 978-8808-12289-6] 

 LD 940 Volume 3 Dal Manierismo al Postimpressionismo 
p. 432  € 34,70 [isbn 978-8808-14161-3] 

 LDM 940 Volume 4 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
p. 368  € 30,80 [isbn 978-8808-19242-4] 
ebook per lo studente

940 ebook Multimediale Volume 1  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 28,30 [isbn 978-8808-83496-6] 
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940 ebook Multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale a 
privati - versione Interactiveebook € 29,80 [isbn 978-8808-83665-6] 

940 ebook Multimediale Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 29,10 [isbn 978-8808-23666-1] 

940 ebook Multimediale Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 22,40 [isbn 978-8808-43666-5] 

940 ebook Volume 1  licenza online quinquennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 20,80 [isbn 978-8808-73496-9] 

940 ebook Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 22,30 [isbn 978-8808-73665-9] 

940 ebook Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 21,70 [isbn 978-8808-93665-3] 

940 ebook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
- versione Interactiveebook € 19,20 [isbn 978-8808-33666-8] 

940 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

940 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

940 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età barocca 
[isbn 978-8808-19205-9] 

940 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

940 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

940 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

940 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
ebook scuolabook per lo studente

940 Volume 1 ebook Scuolabook  € 20,80 [isbn 978-8808-15180-3] 
940 volume 2 ebook Scuolabook  € 22,30 [isbn 978-8808-15182-7] 
940 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432  € 21,70 [isbn 978-8808-18022-3] 
940 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 384  € 19,20 [isbn 978-8808-18027-8] 

2010

CrICCO G., DI teODOrO F.P. il cricco di teodoro. itinerario nell’arte 
terza edizione - versione gialla 

 LDM 941 Volume 3 con DVD-ROM Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 592  € 44,40 [isbn 978-8808-20437-0] 

 LD 941 Volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 592  € 38,90 [isbn 978-8808-30386-8] 

 LDM 941 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 512  € 41,50 [isbn 978-8808-19249-3] 

 LD 941 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 512  € 36,10 [isbn 978-8808-14163-7] 

 LDM 941 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri p. 560  € 37,10 [isbn 978-8808-19260-8] 

edizione compatta
 LDM 941 Confezione Strumenti + Volume 1 compatto Dalla Preistoria all’arte 

romana p. 384  € 38,30 [isbn 978-8808-33497-8] 
 LD 941 Strumenti  p. 144  € 14,20 [isbn 978-8808-63497-9] 
 LDM 941 Volume 1 compatto Dalla Preistoria all’arte romana 

p. 240  € 27,30 [isbn 978-8808-93496-3] 
 LDM 941 Volume 2 compatto Dall’arte paleocristiana a Giotto 

p. 216  € 24,60 [isbn 978-8808-43634-4] 
 LDM 941 Volume 3 compatto Dal Gotico internazionale al Manierismo 

p. 312  € 30,40 [isbn 978-8808-53636-5] 
 LDM 941 Volume 4 compatto Dal Barocco al Postimpressionismo 

p. 320  € 30,80 [isbn 978-8808-63636-2] 
 LDM 941 Volume 5 compatto Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

p. 336  € 31,30 [isbn 978-8808-73636-9] 
ebook per lo studente

941 ebook Multimediale Confezione Strumenti + Volume 1 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 27,90 [isbn 978-8808-23497-1] 

941 ebook Multimediale volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 32,30 [isbn 978-8808-83636-6] 

941 ebook Multimediale volume 4 Dal barocco al Postimpressionismo 
licenza online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 30,20 [isbn 978-8808-93636-3] 

941 eBook Multimediale volume 5 dall’Art Nouveau ai giorni nostri licenza 
online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 27,00 [isbn 978-8808-13637-4] 

941 ebook Strumenti  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 8,90 [isbn 978-8808-43551-4] 

941 ebook Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 24,30 [isbn 978-8808-53666-2] 

941 ebook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 22,50 [isbn 978-8808-63666-9] 

941 ebook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 23,20 [isbn 978-8808-73666-6] 

941 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

941 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

941 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età barocca 
[isbn 978-8808-19205-9] 

941 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

941 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

941 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

941 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
ebook scuolabook per lo studente

941 volume 3 ebook Scuolabook  € 24,30 [isbn 978-8808-15184-1] 
941 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 512  € 22,50 [isbn 978-8808-18063-6] 
941 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 528  € 23,20 [isbn 978-8808-18068-1] 

2010

CrICCO G., DI teODOrO F.P. il cricco di teodoro. 
itinerario nell’arte  terza edizione - versione rossa 

 LDM 942 Volume 1 con DVD-ROM Dalla Preistoria all’arte romana 
p. 312  € 28,90 [isbn 978-8808-19305-6] 

 LD 942 Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana 
p. 312  € 23,60 [isbn 978-8808-32290-6] 

  

208 mappa delle opzioni

Libro Digitale multimediale 
 
Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana 
+ Museo digitale 
p. 320  ISBN 978.88.08.13609.1   23,70
Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
+ Museo digitale 
p. 280  ISBN 978.88.08.63777.2   20,20
Volume 3 Dal Gotico internazionale al Manierismo 
+ Museo digitale  p. 384  (disponibile da aprile 2017)  
ISBN 978.88.08.27641.4

Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-rom Volumi 1-2 
ISBN  978.8808.40146.5
eBook per l’insegnante su DVD-rom Volume 3 
ISBN  978.8808.57986.7
Idee per insegnare  - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale 
al Barocco  ISBN  978.8808.35608.6

Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria all’arte romana

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE ARANCIONE

Museo
digitale

Un testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo

• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 
in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie

• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Itinerari nella città 
per conoscere e approfondire la storia urbana, da Babilonia a Roma, Itinerari museali 
per ripercorrere le grandi tappe dell’arte attraverso le principali collezioni italiane 
e internazionali, dal British Museum a Pompei; Oggetti d’arte (Il trono d’oro 
di Tutankhamon); Case e botteghe d’artista (La casa di Thutmosi); Arte e geometria 
(Il tracciamento della voluta ionica); Antologia delle fonti per conoscere quello 
che gli artisti dicono di sé e del loro tempo.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte

• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 
interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero 
e proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 3 itinerari museali multimediali (30 minuti)
• 17 opere esemplari multimediali 

(20 minuti)
• 11 animazioni sulle tecniche (50 minuti)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 68 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 1500 immagini
• 1800 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 11 animazioni (50 minuti)

► museo.scuola.zanichelli.it

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE(ARAN4E) 1 LDM 
ISBN 978-88-08-13609-1

9 788808 136091
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 23,50 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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 LDM 942 Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto  
p. 248  € 21,30 [isbn 978-8808-19441-1] 

 LDM 942 Volume 3 con DVD-ROM Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 384  € 36,80 [isbn 978-8808-19532-6] 

 LD 942 Volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manierismo 
p. 384  € 31,70 [isbn 978-8808-29493-7] 

 LDM 942 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 392  € 36,70 [isbn 978-8808-19558-6] 

 LD 942 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 392  € 31,40 [isbn 978-8808-29548-4] 

 LDM 942 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
p. 392  € 31,40 [isbn 978-8808-19586-9] 
ebook per lo studente

942 ebook Multimediale Volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 21,00 [isbn 978-8808-83497-3] 

942 ebook Multimediale Volume 2  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 15,50 [isbn 978-8808-83653-3] 

942 ebook Multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Interactiveebook € 26,80 [isbn 978-8808-93666-0] 

942 ebook Multimediale Volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 26,70 [isbn 978-8808-23667-8] 

942 ebook Multimediale Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 22,90 [isbn 978-8808-43667-2] 

942 ebook Volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 14,70 [isbn 978-8808-73497-6] 

942 ebook Volume 2  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 13,30 [isbn 978-8808-73653-6] 

942 ebook Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 19,80 [isbn 978-8808-83666-3] 

942 ebook Volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 19,60 [isbn 978-8808-13667-1] 

942 ebook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 19,60 [isbn 978-8808-33667-5] 

942 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

942 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

942 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età baroc-
ca [isbn 978-8808-19205-9] 

942 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

942 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

942 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

942 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
ebook scuolabook per lo studente

942 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 312  € 14,70 [isbn 978-8808-18081-0] 
942 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 248  € 13,30 [isbn 978-8808-18082-7] 
942 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 384  € 19,80 [isbn 978-8808-18088-9] 
942 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 392  € 19,60 [isbn 978-8808-28090-9] 
942 Volume 5 ebook Scuolabook  € 19,60 [isbn 978-8808-18096-4] 

2012

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
il cricco di teodoro. itinerario nell’arte   
terza edizione - versione verde 

 LDM 943 Volume 3 con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 528  € 44,00 [isbn 978-8808-19699-6] 

 LD 943 volume 2 Da Giotto all’età barocca p. 424  € 33,40 [isbn 978-8808-20451-6] 
 LD 943 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

p. 528  € 38,70 [isbn 978-8808-19652-1] 

edizione compatta
 LDM 943 Confezione Strumenti + Volume 1 compatto  

p. 448  € 40,80 [isbn 978-8808-33498-5] 
 LDM 943 Volume 1 compatto Dalla Preistoria all’età gotica 

p. 304  € 30,50 [isbn 978-8808-93497-0] 
 LDM 943 Volume 2 compatto Da Giotto all’età barocca 

p. 344  € 32,60 [isbn 978-8808-23631-9] 
 LDM 943 Volume 3 compatto Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

p. 440  € 37,40 [isbn 978-8808-43637-5] 
 LD 943 Strumenti  p. 144  € 14,20 [isbn 978-8808-63497-9] 

ebook per lo studente
943 ebook Multimediale Confezione Strumenti + Volume 1 

licenza online quadriennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 29,70 [isbn 978-8808-23498-8] 

943 eBook Multimediale volume 3 dall’età dei lumi ai giorni nostri licenza 
online biennale individuale a privati - versione Interactiveebook 
€ 32,00 [isbn 978-8808-33637-8] 

943 ebook Strumenti  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 8,90 [isbn 978-8808-43551-4] 

943 ebook Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 20,80 [isbn 978-8808-73664-2] 

943 ebook Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione Interactiveebook € 24,10 [isbn 978-8808-83664-9] 

943 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

943 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

943 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dal Gotico Internazionale all’età barocca 
[isbn 978-8808-19205-9] 

943 eBook per l’insegnante su dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

943 Prove di verifica con dVd-ROM dalla Preistoria a Giotto 
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

943 Prove di verifica con dVd-ROM (di Valentina casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

943 Prove di verifica con dVd-ROM dall’età dei lumi ai giorni nostri 
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
ebook scuolabook per lo studente

943 volume 2 ebook Scuolabook  € 20,80 [isbn 978-8808-15215-2] 
943 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 504  € 24,10 [isbn 978-8808-18774-1] 

2010

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
itinerario nell’arte  Quarta edizione versione arancione 

 LDM 944 Volume 1 Dalla preistoria all’arte romana con Museo digitale 
p. 320  € 23,70 [isbn 978-8808-13609-1] 

 LDM 944 Volume 2  Dall’ arte paleocristiana a Giotto con Museo digitale 
p. 280  € 20,20 [isbn 978-8808-63777-2] 

 LDM 944 Volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manierismo con Museo digitale 
p. 384  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-27641-4] 

944 ebook multimediale con Museo Volume 1 dalla preistoria all’arte romana 
versione booktab € 17,30 [isbn 978-8808-43777-8] 

944 ebook multimediale con Museo Volume 2 dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione booktab € 14,70 [isbn 978-8808-53777-5] 

944 ebook multimediale con Museo Volume 1 dalla preistoria all’arte romana 
versione Interactiveebook € 17,30 [isbn 978-8808-32339-2] 

944 ebook multimediale con Museo Volume 2 dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione Interactiveebook € 14,70 [isbn 978-8808-52895-7] 

944 ebook multimediale con Museo Volume 3 Dal Gotico Internazionale al Manie-
rismo - versione booktab p. 384  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-24938-8] 

944 eBook per l’insegnante su dVd-rom Volumi 1-2  [isbn 978-8808-40146-5] 
 944 eBook per l’insegnante su dVd-rom Arancione Volume 3 

Dal Gotico internazionale al Manierismo [isbn 978-8808-57986-7] 
944 Idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
944 Idee per insegnare Dal Gotico Internazionale al barocco  

[isbn 978-8808-35608-6] 
944 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/   

2016

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
itinerario nell’arte  Quarta edizione versione azzurra 

 LDM 945 Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto con Museo digitale 
p. 672  € 40,40 [isbn 978-8808-63704-8] 

 LDM 945 Volume 2  Dal Gotico Internazionale  all’età barocca con Museo digitale 
p. 536  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-45593-2] 

 LDM 945 Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 
p. 672  € 37,00 [isbn 978-8808-56263-0] 

 LDM 945 Volume 2 Dal gotico internazionale all’età barocca 
p. 536  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-52445-4] 

STORIA DELL’ARTE, DISEGNO, COMUNICAZIONE, ARTE E IMMAGINE
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945 ebook multimediale con Museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 
versione booktab € 29,40 [isbn 978-8808-23777-4] 

945 ebook multimediale con Museo Volume 1  
Dalla preistoria a Giotto - versione Interactiveebook  
€ 29,40 [isbn 978-8808-61314-1] 

945 ebook multimediale con Museo Volume 2  
dal Gotico Internazionele all’età barocca - versione BookTab  
p. 536  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-54403-2] 

945 eBook per l’insegnante su dVd-rom Volume 1  [isbn 978-8808-20146-1] 
 945 eBook per l’insegnante su dVd-rom Azzurra Volume 2 

dal Gotico internazionale all’età barocca [isbn 978-8808-84748-5] 
945 Idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
945 Idee per insegnare Dal Gotico Internazionale al barocco 

[isbn 978-8808-35608-6] 
945 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/   

2016

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
itinerario nell’arte  Quarta edizione versione gialla 

 LDM 946 Volume 1 Dalla preistoria all’arte romana con Museo digitale 
p. 472  € 36,30 [isbn 978-8808-53744-7] 

 LDM 946 Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto con Museo digitale 
p. 424  € 34,90 [isbn 978-8808-43784-6] 

 LDM 946 volume 3 Dal Gotico internazionale al Manierismo con Museo digitale 
p. 592  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-64975-1] 

946 eBook multimediale con Museo volume 1 dalla preistoria all’arte romana 
versione booktab € 26,40 [isbn 978-8808-93783-4] 

946 eBook multimediale con Museo volume 2 dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione booktab € 25,40 [isbn 978-8808-33784-9] 

946 ebook multimediale con Museo volume 3 Dal Gotico internazionale 
al Manierismo - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-55186-3] 

946 eBook Multimediale con Museo Volume 1 dalla preistoria all’arte romana 
versione Interactiveebook € 26,40 [isbn 978-8808-25487-0] 

946 eBook Multimediale con Museo Volume 2 dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione Interactiveebook € 25,40 [isbn 978-8808-66600-0] 

946 eBook per l’insegnante su dVd-rom Volumi 1-2  [isbn 978-8808-50146-2] 
 946 eBook per l’insegnante su dVd-rom Volume 3 dal Gotico internazionale 

al Manierismo [isbn 978-8808-77896-3] 
946 Idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
946 Idee per insegnare Dal Gotico Internazionale al barocco  

[isbn 978-8808-35608-6] 
946 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/ 

2016

CrICCO G., DI teODOrO F.P.  
itinerario nell’arte  Quarta edizione versione verde 

 LDM 947 Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto con Museo digitale 
p. 456 € 34,90 [isbn 978-8808-82120-1]

 LDM 947 Volume 2 Dal Gotico Internazionale  all’età barocca con Museo digitale 
p. 424  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72904-0] 

 LDM 947 Volume 1 Dalla preistoria a Giotto p. 456 € 32,00 [isbn 978-8808-61157-4] 
 LDM 947 Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 

p. 424  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-96163-1] 
947 Idee per imparare  p. 224  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-55333-1] 
947 ebook multimediale con Museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione booktab € 25,40 [isbn 978-8808-33779-5] 
947 ebook multimediale con Museo Volume 2 Dal Gotico Internazionale 

all’età barocca - versione BookTab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-63115-2] 
947 ebook multimediale con Museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione Interactiveebook € 25,40 [isbn 978-8808-91659-4] 
947 eBook per l’insegnante su dVd-rom Volume 1   [isbn 978-8808-30146-8] 

 947 eBook per l’insegnante su dVd-rom Verde Volume 2 dal Gotico internazionale 
all’età barocca [isbn 978-8808-47551-0] 

947 Idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
947 Idee per insegnare Dal Gotico Internazionale al barocco 

[isbn 978-8808-35608-6] 
947 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/  

2016

FaVa N. geoMetria e disegno  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 948 Volume 1 con eBook Scuolabook p. 168 € 12,70 [isbn 978-8808-25986-8] 
 LMS 948 volume 2 con eBook Scuolabook p. 168 € 19,60 [isbn 978-8808-83498-0] 

948 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 170  € 7,90 [isbn 978-8808-63498-6] 
948 volume 2 ebook Scuolabook  p. 265  € 12,20 [isbn 978-8808-73498-3] 
948 Guida per l’insegnante  p. 144  [isbn 978-8808-23593-0] 

 948 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fava-geometriaedisegno 
2014

GaLeSSO G., LOrINI b. l’arte delle iMMagini  
Le forme, i luoghi, le funzioni Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 951 Discipline plastiche e pittoriche, arti figurative 
p. 288  € 29,50 [isbn 978-8808-17480-2] 

 LDM 951 Laboratorio arti figurative  p. 176  € 18,20 [isbn 978-8808-24828-2] 
 LDM 951 Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio arti figurative per il quinto 

anno  p. 336  € 33,60 [isbn 978-8808-73500-3] 
951 ebook Multimediale Discipline pitttoriche, plastiche, scultoree  

licenza online triennale individuale a privati - versione booktab 
€ 21,50 [isbn 978-8808-70046-9] 

Il Museo
digitale

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (VER4E) 1 LDM 
ISBN 978-88-08-82120-1
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* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
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 www.zanichelli.it
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 l’intero
 codice ISBN
 in caso
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La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

of� ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
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Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria a Giotto

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE VERDEUn testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Pulpito di Enrico II ad Aquisgrana), Case e botteghe 
d’artista (La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore Phrasikleia). E ancora 
gli Itinerari, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte attraverso i luoghi in cui è nata 
ed è conservata, dall’Acropoli di Atene ai Fori imperiali, alla Cappella degli Scrovegni; 
l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 2 itinerari museali multimediali (15 minuti)
• 30 opere esemplari multimediali 

(40 minuti)
• 23 animazioni sulle tecniche (2 ore)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 102 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 2500 immagini
• 2300 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 23 animazioni (2 ore)

► museo.scuola.zanichelli.it
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VERSIONE GIALLA

Museo
digitale

Un testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Vaso blu di Pompei), Case e botteghe d’artista 
(da La casa di Thutmosi a La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore 
Phrasikleia). E ancora Itinerari nella città, per conoscere e approfondire la storia 
urbana, da Babilonia a Roma; Itinerari museali, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte 
attraverso le principali collezioni italiane e internazionali, dal Museo Egizio di Torino 
a Palazzo Altemps; i Cicli pittorici (dalla Grotta Chauvet al Giardino di Livia); i Cicli 
scultorei (Il Fregio di Telefo); l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 itinerari museali multimediali (1 ora)
• 17 opere esemplari multimediali 

(20 minuti)
• 11 animazioni sulle tecniche (50 minuti)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 68 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 1500 immagini
• 1800 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 11 animazioni (50 minuti)

► museo.scuola.zanichelli.it
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è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 
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Libro Digitale multimediale 
 
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto + Museo digitale 
p. 672  ISBN 978.88.08.63704.8   40,40
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
+ Museo digitale  p. 536  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.45593.2
Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 
p. 672  ISBN 978.88.08.56263.0   37,00
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 536  (disp. da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.52445.4

Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-rom Volumi 1 
ISBN  978.8808.20146.1
eBook per l’insegnante su DVD-rom Volumi 2 
ISBN  978.8808.84748.5
Idee per insegnare - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale al Barocco 
ISBN  978.8808.35608.6

Giorgio Cricco, Francesco Di Teodoro

Itinerario nell’arte
Quarta edizione versione azzurra

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed
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951 eBook Multimediale laboratorio della figurazione  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 13,20 [isbn 978-8808-80046-6] 

951 eBook Multimediale discipline plastiche e pittoriche, laboratorio arti figurative 
per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 24,50 [isbn 978-8808-63500-6] 

951 Guida per l’insegnante  p. 72  [isbn 978-8808-14791-2] 
951 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 

p. 64  [isbn 978-8808-43628-3] 
951 Contenuti online in www.clitt.it 

2013

GherarDeLLI P., WILeY harrISON e.  
art history.clil 

 LDM 952 From the Egyptians to the Baroque p. 72  € 8,00 [isbn 978-8808-40153-3] 
 LD 952 From Impressionism to Contemporary Architecture 

p. 72  € 8,00 [isbn 978-8808-72127-3] 
952 ebook From the egyptians to the baroque - versione booktab 

€ 5,00 [isbn 978-8808-30153-6] 
952 ebook From Impressionism to Contemporary architecture  licenza online 

quadriennale individuale a privati € 5,00 [isbn 978-8808-93711-7] 
952 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/arthistory-clil 

2015

GIbeLLINI L, tOMaSI C il disegno Per la Moda 
ideazione e progettazione Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 953 confezione volume 1 con CD-ROM + Quaderno operativo 
con ebook scuolabook  p. 416  € 37,20 [isbn 978-8808-06037-2] 

 LMS 953 confezione volume 2 + Quaderno operativo con eBook Scuolabook  
p. 272  € 22,70 [isbn 978-8808-15377-7] 

953 Contenuti online in www.clitt.it 
953 confezione volume 1 con CD-rOM + quaderno operativo ebook Scuolabook  

p. 419  € 23,20 [isbn 978-8808-83500-0] 
953 confezione volume 2 + quaderno operativo ebook Scuolabook 

€ 14,20 [isbn 978-8808-53695-2] 
2008

GIbeLLINI L, SChIaVON r., tOMaSI C, zUPO M. il Prodotto Moda 
Manuale di ideazione, Progettazione e industrializzazione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 954 Volume unico con CD-ROM  p. 448  € 38,70 [isbn 978-8808-19461-9] 
 LMS 954 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook 

p. 256  € 22,00 [isbn 978-8808-24830-5] 
954 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 28,20 [isbn 978-8808-93500-7] 
954 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/il-prodotto-moda/ 

954 Guida per l’insegnante per il secondo biennio p. 80  [isbn 978-8808-19844-0] 
954 Guida per il docente per il quinto anno  p. 80  [isbn 978-8808-60086-8] 
954 Volume unico ebook Scuolabook  p. 448  € 24,10 [isbn 978-8808-18146-6] 
954 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook 

p. 255  € 13,70 [isbn 978-8808-14831-5] 
2012

kaPIt W., eLSON L.M. tavole di anatoMia da colorare 
 LM 955 volume unico  p. 168  € 21,70 [isbn 978-8808-01450-4] 

955 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 
1987

956 il nuovo Manuale del graFico Guida alla progettazione grafica 
del prodotto editoriale: libro, rivista, giornale, CD-Rom e sito web 
nuova edizione a cura di Franco achilli  di giorgio Fioravanti, 2002  

p. 272  € 45,80 [isbn 978-8808-09619-7] 

MarChettI S., CaVaCIUtI a.  
tecnologie e tecniche di raPPresentazione graFica 

#LMS 957 Volume 1 con eBook Scuolabook Costruzioni geometriche - Percezione 
e restituzione grafica delle forme - Proiezioni - Materiali e misure 
p. 312  € 18,20 [isbn 978-8808-06217-8] 

 LMS 957 Volume 2 con eBook Scuolabook Assonometria e ribaltamenti - Sezioni 
e sviluppi - Disegno tecnico e progetto nei diversi campi applicativi 
Lavorazioni e assemblaggi p. 336  € 20,30 [isbn 978-8808-12481-4] 

 LM 957 Grafica e computer. Le basi di AutoCAD 
p. 104  € 7,50 [isbn 978-8808-22518-4] 

957 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/marchettidisegno 
957 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-22532-0] 
957 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 312  € 11,40 [isbn 978-8808-45266-5] 
957 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 336  € 12,70 [isbn 978-8808-35310-8] 

2012

MarChettI S., CaVaCIUtI a. tecnologie e tecniche 
di raPPresentazione graFica  edizione arancione 

#LDM 958 Volume unico  p. 400  € 24,80 [isbn 978-8808-31045-3] 
958 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 18,10 [isbn 978-8808-14655-7] 
958 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/marchettidisegno-arancione 

2014

MOLteNI C. l’atto del vedere Grammatica visiva dell’opera d’arte 
#LM 959 volume unico  p. 136  € 12,70 [isbn 978-8808-09177-2] 

959 test online in zte.zanichelli.it 
2001

POLettI r., De GIOrGI M.  
design qUarC - quaderni di arte e Comunicazione

 LM 960 volume unico  p. 120  € 14,40 [isbn 978-8808-17024-8] 
960 test online in zte.zanichelli.it 

2007

SaMMarONe S.  
disegno e raPPresentazione  seconda edizione 

 LDM 961 Volume unico  p. 376  € 28,40 [isbn 978-8808-93502-1] 
 LDM 961 Disegno geometrico  p. 320  € 23,30 [isbn 978-8808-73502-7] 
 LD 961 Volume unico  p. 376  € 25,90 [isbn 978-8808-83502-4] 
 LD 961 Disegno geometrico  p. 320  € 20,70 [isbn 978-8808-63502-0] 

ebook per lo studente
961 ebook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione booktab € 20,70 [isbn 978-8808-23843-6] 
961 ebook multimediale volume Disegno geometrico  licenza online sessennale 

individuale a privati - versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-23582-4] 
961 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione booktab € 16,20 [isbn 978-8808-73540-9] 
961 ebook Volume Disegno geometrico  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione booktab € 12,90 [isbn 978-8808-13582-7] 
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Libro Digitale multimediale 
 
Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana 
+ Museo digitale 
p. 472  ISBN 978.88.08.53744.7   36,30
Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
+ Museo digitale 
p. 424  ISBN 978.88.08.43784.6   34,90
Volume 3 Dal Gotico internazionale al Manierismo 
+ Museo digitale  p. 592  (disponibile da aprile 2017) 
ISBN 978.88.08.64975.1

Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-rom Volumi 1-2  
ISBN  978.8808.50146.2
eBook per l’insegnante su DVD-rom Volume 3 
ISBN  978.8808.77896.3
Idee per insegnare - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale al Barocco 
ISBN  978.8808.35608.6
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VERSIONE GIALLA

Museo
digitale

Un testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Vaso blu di Pompei), Case e botteghe d’artista 
(da La casa di Thutmosi a La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore 
Phrasikleia). E ancora Itinerari nella città, per conoscere e approfondire la storia 
urbana, da Babilonia a Roma; Itinerari museali, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte 
attraverso le principali collezioni italiane e internazionali, dal Museo Egizio di Torino 
a Palazzo Altemps; i Cicli pittorici (dalla Grotta Chauvet al Giardino di Livia); i Cicli 
scultorei (Il Fregio di Telefo); l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 itinerari museali multimediali (1 ora)
• 17 opere esemplari multimediali 

(20 minuti)
• 11 animazioni sulle tecniche (50 minuti)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 68 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 1500 immagini
• 1800 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 11 animazioni (50 minuti)

► museo.scuola.zanichelli.it
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risorse pe l’insegnante
961 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63580-8] 
961 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-83591-8] 
961 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 

sammaronedisegnoerappresentazione 
2014

SaMMarONe S. raPPresentazione e tecnologia 
delle costruzioni - edizione verde 

 LMM 962 volume unico multimediale con DVD-ROM 
p. 312  € 25,10 [isbn 978-8808-10441-0] 

 LM 962 volume unico  p. 312  € 21,70 [isbn 978-8808-30406-3] 
962 volume unico ebook Scuolabook  € 13,50 [isbn 978-8808-15217-6] 
962 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-12217-9] 
962 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/sammaronedisegno 

2011

SaMMarONe S. raPPresentazione e tecnologia 
delle costruzioni  seconda edizione 

 LDM 963 Volume unico  p. 328  € 25,10 [isbn 978-8808-23503-9] 
 LD 963 Volume unico  p. 328  € 23,00 [isbn 978-8808-13503-2] 

963 ebook Multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione booktab € 18,30 [isbn 978-8808-23914-3] 

963 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 14,40 [isbn 978-8808-83540-6] 

963 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63580-8] 
963 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaronecostruzioni 

2014

SaMMarONe S.  
raPPresentazione e tecnologia industriale  seconda edizione 

 LDM 964 Volume unico  p. 328  € 25,20 [isbn 978-8808-43503-3] 
 LD 964 Volume unico  p. 328  € 23,20 [isbn 978-8808-33503-6] 

964 ebook Multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione booktab € 18,30 [isbn 978-8808-23965-5] 

964 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 14,50 [isbn 978-8808-93540-3] 

964 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63580-8] 
964 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaroneindustriale 

2014

SaMMarONe S.  
raPPresentazione e tecnologia industriale.verde   
seconda edizione 

 LDM 965 volume unico  p. 480  € 26,40 [isbn 978-8808-22089-9] 
 LDM 965 Volume 1 Disegno tecnico, metrologia, materiali 

p. 328  € 16,00 [isbn 978-8808-80186-9] 
 LDM 965 Volume 2 Prospettiva e ombre, disegno industriale, lavorazioni 

p. 168  € 14,00 [isbn 978-8808-62567-0] 
 LD 965 volume AutoCAD  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-56390-3] 

965 ebook multimediale Volume unico  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-61284-7] 

965 ebook multimediale Volume 1 Disegno tecnico, metrologia, materiali 
versione booktab € 11,60 [isbn 978-8808-60501-6] 

965 ebook multimediale Volume 2 Prospettiva e ombre, disegno industriale 
lavorazioni - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-91933-5] 

965 ebook volume autoCaD  - versione booktab (disp. da 04/17)  
[isbn 978-8808-99706-7] 

965 Idee per imparare  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-81195-0] 
965 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/sammaroneindustriale-verde 

2017

SaMMarONe S.  
tecniche di raPPresentazione  seconda edizione 

 LDM 966 Volume unico  p. 248  € 20,60 [isbn 978-8808-15753-9] 
 LD 966 Volume unico  p. 248  € 17,20 [isbn 978-8808-73503-4] 

966 ebook Multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione booktab € 15,00 [isbn 978-8808-63503-7] 

966 ebook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione booktab € 10,70 [isbn 978-8808-23541-1] 

966 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-63580-8] 
966 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaronetecniche 

2014

SaMMarONe S.  
tecniche di raPPresentazione.verde 

 LDM 967 volume unico  p. 296  € 18,00 [isbn 978-8808-56331-6] 
967 ebook multimediale Volume unico  - versione booktab 

€ 13,10 [isbn 978-8808-66179-1] 
 LD 967 volume AutoCAD  p. 96  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-56390-3] 
 967 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-85111-6] 

967 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/sammaronetecniche-verde 
2017

tIzIaN F. coMunicare dalla pubblicità a internet. le tecniche 
della comunicazione d’impresa  Seconda edizione a cura di Daniele Sbalchiero 

#LM 968 volume unico  p. 392  € 27,80 [isbn 978-8808-17516-8] 
 968 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/comunicare 

2005

VeDOVI D., De GIOrGI P. architettura e aMbiente  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 969 discipline progettuali 1  p. 240  € 23,20 [isbn 978-8808-17442-0] 
 LDM 969 Discipline progettuali volume 2  p. 320  € 30,30 [isbn 978-8808-73505-8] 

NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ
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Giorgio Cricco, Francesco Di Teodoro

Itinerario nell’arte
Quarta edizione versione verde

Il Museo
digitale

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (VER4E) 1 LDM 
ISBN 978-88-08-82120-1

9 788808 821201
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 34,50 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

of� ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria a Giotto

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE VERDEUn testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Pulpito di Enrico II ad Aquisgrana), Case e botteghe 
d’artista (La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore Phrasikleia). E ancora 
gli Itinerari, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte attraverso i luoghi in cui è nata 
ed è conservata, dall’Acropoli di Atene ai Fori imperiali, alla Cappella degli Scrovegni; 
l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 2 itinerari museali multimediali (15 minuti)
• 30 opere esemplari multimediali 

(40 minuti)
• 23 animazioni sulle tecniche (2 ore)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 102 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 2500 immagini
• 2300 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 23 animazioni (2 ore)

► museo.scuola.zanichelli.it

1

82120_CDT_Verde_vol 1_REV1.indd   1 07/03/16   19:03

Libro Digitale multimediale 
 
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto + Museo digitale 
p. 456  ISBN 978.88.08.82120.1   34,90
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
libro digitale + Museo digitale 
p. 424  (disp. da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.72904.0
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto 
p. 456  ISBN 978.88.08.61157.4   32,00
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 424  (disp. da aprile 2017)  ISBN 978.88.08.96163.1

Idee per imparare 
p. 224  (disp. da aprile 2017)  ISBN  978.8808.55333.1 
Risorse per l’insegnante 

eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 1 
ISBN  978.8808.30146.8
Idee per insegnare  - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Verde Volume 2 
Dal Gotico internazionale all’età barocca 
ISBN  978.8808.47551.0
Idee per insegnare Dal Gotico internazionale 
all’età barocca  ISBN  978.8808.35608.6Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed
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 LDM 969 laboratorio di architettura 1  p. 272  € 25,90 [isbn 978-8808-14577-2] 
 LDM 969 Laboratorio di architettura volume 2 

p. 336  € 31,40 [isbn 978-8808-93505-2] 
969 ebook Multimediale Discipline progettuali 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione booktab € 16,90 [isbn 978-8808-70047-6] 
969 ebook Multimediale Discipline progettuali volume 2  licenza online 

quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 22,10 [isbn 978-8808-63505-1] 

969 ebook Multimediale Laboratorio di architettura 1  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 18,90 [isbn 978-8808-80047-3] 

969 ebook Multimediale Laboratorio di architettura volume 2 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 22,90 [isbn 978-8808-83505-5] 

969 Guida per l’insegnante volume 1  p. 48  [isbn 978-8808-34574-5] 
969 Guida per l’insegnante volume 2  p. 48  [isbn 978-8808-93625-7] 
969 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/architettura-e-ambiente/ 

2013

VeDOVI D.  
iMMagini conteMPoranee  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 970 Volume unico  p. 408  € 26,10 [isbn 978-8808-42092-3] 

970 ebook multimediale volume unico  - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-21219-1] 

970 Contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/immagini-contemporanee-2/
2017

TOPOGRAFIA, COSTRUZIONI 
E TECNOLOGIE

CaNNarOzzO r., CUCChIarINI L., MeSChIerI W.  
genio rurale 

 LD 971 Volume 1  Carte, misure, rilievi p. 400  € 28,00 [isbn 978-8808-72084-9] 
 LD 971 Volume 2 Costruzioni ed edifici rurali 

p. 408  € 28,60 [isbn 978-8808-93776-6] 
971 ebook volume 1 Carte, misure, rilievi - versione booktab 

€ 17,50 [isbn 978-8808-73776-2] 
971 eBook volume 2 costruzioni ed edifici rurali - versione BookTab 

€ 17,80 [isbn 978-8808-83776-9] 
971 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geniorurale                          2016

CaNNarOzzO r., CUCChIarINI L., MeSChIerI W.  
Misure, rilievo, Progetto  Quinta edizione 

 LD 972 Volume 1 Superfici e sistemi di riferimento, strumenti, misure  
p. 480  € 30,80 [isbn 978-8808-52090-6] 

972 ebook volume 1 - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-91209-1]
972 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cannarozzomisure-5ed/ 

2017

CaNNarOzzO r., CUCChIarINI L., MeSChIerI W.  
Misure, rilievo, Progetto per Costruzioni, ambiente e territorio   
Quarta edizione 

 LMS 973 Volume 2 con eBook Scuolabook Il rilievo del territorio con tecniche 
tradizionali e con nuove tecnologie p. 544  € 37,50 [isbn 978-8808-22358-6] 

 LMS 973 Volume 3 con eBook Scuolabook Operazioni su superfici e volumi 
e applicazioni professionali p. 432  € 32,20 [isbn 978-8808-12381-7] 

973 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cannarozzomisure 
973 Idee per insegnare  p. 304  [isbn 978-8808-12385-5] 
973 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 544  € 23,40 [isbn 978-8808-17741-4] 
973 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432  € 20,10 [isbn 978-8808-17773-5] 

2012

CaNNarOzzO r., CUCChIarINI L.,  
MeSChIerI W., zaVaNeLLa V.  
toPograFia e costruzioni per geotecnico 

 LMS 974 Topografia con eBook Scuolabook Sistemi di riferimento, strumenti 
e misure, operazioni sulle superfici p. 528 € 32,90 [isbn 978-8808-23700-2]

 LMS 974 Costruzioni con eBook Scuolabook Resistenza dei materiali, elementi 
strutturali, calcoli di dimensionamento, idraulica 
p. 504  € 32,90 [isbn 978-8808-12407-4] 

 LMS 974 Topografia e Costruzioni con eBook Scuolabook Operazioni 
con le superfici e i volumi, tracciamento delle opere, tecnologia 
dei materiali, scienza e tecnica delle costruzioni 
p. 440 € 23,20 [isbn 978-8808-24908-1] 

974 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cannarozzozavanella 
974 Topografia secondo biennio ebook Scuolabook 

p. 528  € 20,50 [isbn 978-8808-17795-7] 
974 Volume Costruzioni secondo biennio ebook Scuolabook 

p. 504  € 20,50 [isbn 978-8808-17797-1] 
974 Topografia e costruzioni ebook Scuolabook Operazioni con le superfici 

e i volumi, tracciamento delle opere, tecnologia dei materiali, scienza 
e tecnica delle costruzioni p. 440  € 14,50 [isbn 978-8808-34902-6] 
2012

DI IOrIO r, beNattI SCarPeLLI L, GraNa I  
il teMPo del vestire  
Storia del Costume e della Moda  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 975 volume 1 con eBook Scuolabook (a cura di Raffaella Di Iorio 

e luisa benatti scarpelli) dalle origini all’anno Mille 
p. 304  € 31,60 [isbn 978-8808-16018-8] 

 LMS 975 volume 2 con eBook Scuolabook (a cura di Raffaella Di Iorio 
e luisa benatti scarpelli) dall’anno Mille al settecento 
p. 256  € 23,50 [isbn 978-8808-15329-6] 

 LMS 975 volume 3 con eBook Scuolabook Dall’Ottocento al Duemila 
p. 240  € 23,00 [isbn 978-8808-35346-7] 

975 Guida per il docente volume 1  p. 80  [isbn 978-8808-35348-1] 
975 Guida per il docente volume 2  p. 96  [isbn 978-8808-25354-5] 
975 Guida per il docente volume 3  p. 88  [isbn 978-8808-15355-5] 
975 Contenuti online in www.clitt.it 
975 volume 1 (a cura di raffaella Di Iorio e Luisa benatti Scarpelli) ebook 

Scuolabook dalle origini all’anno Mille € 19,70 [isbn 978-8808-13694-7] 
975 volume 2 (a cura di raffaella Di Iorio e Luisa benatti Scarpelli) ebook 

Scuolabook dall’anno Mille al Settecento € 14,70 [isbn 978-8808-23694-4] 
975 volume 3 ebook Scuolabook dall’Ottocento al duemila 

€ 14,40 [isbn 978-8808-33694-1] 
2008

FeDerLe G. , SteFaNI C.  
gli occhi del graFico  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 976 Volume per il secondo biennio 

p. 408  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-72092-4] 
976 ebook multimediale volume per il secondo biennio 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-50487-6] 
976 contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-occhi-del-grafico-3/ 

2017

FeDerLe G., SteFaNI C.  
gli occhi del graFico  
Discipline grafiche Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 976 Volume per il quinto anno  p. 216  € 19,00 [isbn 978-8808-53499-6] 
976 ebook Volume per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 11,90 [isbn 978-8808-43499-9] 
976 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-occhi-del-grafico/ 

2012

FeDerLe G. , SteFaNI C.  
gli struMenti del graFico  seconda edizione  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 977 Volume per il secondo biennio 

p. 400  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-81390-9] 
977 ebook multimediale volume per il secondo biennio 

versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-41775-6] 
977 contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-strumenti-del-grafico-3/

2017

FeDerLe G., SteFaNI C.  
gli struMenti del graFico  
Laboratorio grafico Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 977 Volume per il quinto anno  p. 208  € 18,70 [isbn 978-8808-43542-2] 
977 ebook Volume per il quinto anno  - versione booktab 

€ 11,70 [isbn 978-8808-33542-5] 
977 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-strumenti-del-grafico/ 

2012

STORIA DELL’ARTE, DISEGNO COMUNICAZIONE, ARTE E IMMAGINE, TOPOGRAFIA, COSTRUZIONI E TECNOLOGIE

NUOVA 
EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

NUOVA 
EDIZIONE

NUOVA 
EDIZIONE
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FeDerLe G., SteFaNI C. Progettazione graFica  
nuova edizione di Elementi di progettazione grafica  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 978 Volume unico  p. 352  € 30,20 [isbn 978-8808-17220-4] 

978 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 18,80 [isbn 978-8808-23500-8] 

978 Volume unico ebook Scuolabook  p. 352  € 18,80 [isbn 978-8808-60046-2] 
978 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-14853-7] 
978 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/progettazione-grafica/ 

2013

Ferrara M, raMINa G. click & net Laboratorio Tecnico Multimediale 

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LDM 979 Volume per il secondo biennio  p. 480  € 36,50 [isbn 978-8808-19197-7] 
 LDM 979 Volume per il quinto anno  p. 280  € 21,70 [isbn 978-8808-43500-2] 

979 ebook Multimediale volume per il secondo biennio  licenza online triennale 
individuale a privati - versione booktab € 26,60 [isbn 978-8808-53500-9] 

979 ebook Multimediale volume per il quinto anno  licenza online biennale 
ndividuale a privati - versione booktab € 15,80 [isbn 978-8808-33500-5] 

979 Contenuti online www.clitt.it/disegno-e-laboratori/click-net/ 
979 Guida per l’insegnante  p. 72  [isbn 978-8808-19821-1] 
979 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 

p. 48  [isbn 978-8808-33628-6] 
979 Volume per il secondo biennio ebook Scuolabook 

p. 480  € 22,80 [isbn 978-8808-17443-7]                                                 2012

Ferrara M, raMINa G. tecnologie dei Processi di Produzione 
per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 980 Volume unico per il secondo biennio 
p. 288  € 22,90 [isbn 978-8808-42119-7] 

 LDM 980 Volume per il quinto anno  p. 160  € 14,20 [isbn 978-8808-83787-5] 
980 ebook Multimediale volume unico per il secondo biennio - versione booktab 

€ 16,70 [isbn 978-8808-13692-3] 
980 ebook multimediale volume per il quinto anno - versione booktab 

€ 10,30 [isbn 978-8808-73787-8] 
980 Contenuti online                                                                                          2016

981 FIOraVaNtI G. graFica & staMPa Notizie storiche e informazioni 
tecniche per chi stampa e per chi fa stampare 

seconda edizione a cura di Silvia Maria G. Sfligiotti   Illustrato, 1997  

p. 208  € 43,60 [isbn 978-8808-09108-6] 

GUaDaGNINI W. FotograFia  
qUarC - quaderni di arte e Comunicazione

 LM 982 volume unico  p. 120  € 12,70 [isbn 978-8808-09657-9] 
982 test online in zte.zanichelli.it                                                                      2000

LeGNaNI S, MaStaNtUONO C. F., PeraGLIe t., SOCCIO r.  
coMPetenze graFiche Progettazione multimediale  

Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LD 983 Volume unico  p. 400  € 34,20 [isbn 978-8808-19330-8] 
 LD 983 Volume per il quinto anno di Silvia Legnani 

p. 208  € 18,80 [isbn 978-8808-33501-2] 

983 ebook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione booktab € 21,30 [isbn 978-8808-43543-9] 

983 ebook Volume per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 
versione booktab € 11,70 [isbn 978-8808-23501-5] 

983 Guida per l’insegnante  p. 104  [isbn 978-8808-19871-6] 
983 Guida per l’insegnante  p. 88  [isbn 978-8808-73625-3] 
983 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/competenze-grafiche/ 
983 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400  € 21,30 [isbn 978-8808-17659-2] 

2012

LeGNaNI S PianiFicazione Pubblicitaria tra old econoMy e 
new econoMy Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 984 volume unico  p. 288  € 26,90 [isbn 978-8808-36076-2] 
984 Guida per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-15401-9] 
984 Contenuti online in www.clitt.it 
984 volume unico ebook Scuolabook  p. 288  € 16,80 [isbn 978-8808-40100-7] 

2009

985 Manuale creMonese del geoMetra e del cat  sesta edizione 
a cura di Alessandro Gasperini, William Meschieri, Antonino Liberatore 
giovanni naldi, licia Marcheselli , 2015  

p. 2304  € 74,00 [isbn 978-8808-25186-2] 

MeSChIerI W. scienze e tecnologie aPPlicate  
per Costruzioni, ambiente e territorio 

 LDM 986 Volume unico  p. 328  € 23,30 [isbn 978-8808-16288-5] 
986 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 17,00 [isbn 978-8808-83501-7] 
986 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienzetecnologieapplicate 

2014

MIUCCI G. scienze e tecnologie delle costruzioni  
Costruzioni, Ambiente, Territorio  

Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
 LMS 987 Volume unico con eBook Scuolabook 

p. 288  € 19,50 [isbn 978-8808-15977-9] 
987 Volume unico ebook Scuolabook  p. 290  € 12,20 [isbn 978-8808-63499-3] 
987 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-63609-6] 
987 Contenuti online                                                                                          2014

SaMMarONe S. scienze e tecnologie aPPlicate 
 LM 988 volume Costruzioni  p. 128  € 11,10 [isbn 978-8808-12849-2] 
 LM 988 volume Meccanica  p. 136  € 11,60 [isbn 978-8808-05837-9] 
 LM 988 volume Elettricità  p. 128  € 11,10 [isbn 978-8808-12851-5] 
 LM 988 tecnologia industriale  p. 240  € 18,00 [isbn 978-8808-27360-4] 

988 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-12857-7] 
988 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/sammaronescienzetecnologie 
988 volume Meccanica ebook Scuolabook 

p. 136  € 7,20 [isbn 978-8808-19029-1]                                                                     2011

zaCCONI S. disciPline Plastiche e scultoree  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 989 Discipline plastiche e scultoree Primo biennio con eBook Scuolabook 
Le basi per la modellazione di un’opera scultorea 
p. 166  € 30,20 [isbn 978-8808-14583-3] 

 LM 989 Volume unico secondo biennio  p. 160  € 32,20 [isbn 978-8808-18994-3] 
989 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/disciplineplastiche 
989 Discipline plastiche e scultoree Primo biennio ebook Scuolabook 

le basi per la modellazione di un’opera scultorea 
p. 162  € 18,80 [isbn 978-8808-80056-5] 

989 Volume unico ebook Scuolabook  € 20,10 [isbn 978-8808-19727-6]          2012

zaVaNeLLa V., CaSCIONe M., GaNDINI L.  
gestione del cantiere e sicurezza dell’aMbiente di lavoro 
per Costruzioni, ambiente e territorio 

 LMS 990 Volume unico con CD-ROM con eBook Scuolabook 
p. 232  € 19,40 [isbn 978-8808-19225-7] 

990 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/zavanellacantiere 
990 Volume unico ebook Scuolabook  p. 232  € 12,10 [isbn 978-8808-18157-2] 

2012

zaVaNeLLa V., LetI e., VeGGettI P. Progettazione, costruzioni 
e iMPianti per Costruzioni, ambiente e territorio 

 LMS 991 Confezione Volume 1 e Prontuario didattico con CD-ROM 
con eBook Scuolabook Materiali per l’edilizia - Strutture e materiali 
- Energia e materiali p. 480  € 34,40 [isbn 978-8808-05929-1] 

Vera Zavanella   
Elena Leti   Paolo Veggetti 

Progettazione,
costruzioni e impianti 
Materiali per l’edilizia
Strutture e materiali
Energia e materiali

1 2 3 Idee per 
il tuo futuro

LIBRO

SCARICABILE
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 LMS 991 Volume 2 con eBook Scuolabook Le forme degli edifici 
Tecnica delle costruzioni - Gli edifici come sistemi 
p. 400  € 28,80 [isbn 978-8808-32652-2] 

 LMS 991 Volume 3 con eBook Scuolabook  
Elementi di urbanistica - Sistemi strutturali - Progettazione integrata 
p. 440  € 31,40 [isbn 978-8808-12661-0] 

 LMS 991 Architettura nel tempo con eBook Scuolabook 
p. 200  € 16,20 [isbn 978-8808-12675-7] 

991 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/zavanellaprogettazione 
991 Confezione Volume 1 e Prontuario didattico ebook Scuolabook 

p. 480  € 21,50 [isbn 978-8808-28160-9] 
991 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 400  € 18,00 [isbn 978-8808-18163-3] 
991 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 440  € 19,60 [isbn 978-8808-18165-7] 
991 Volume Storia dell’architettura ebook Scuolabook 

p. 200  € 10,10 [isbn 978-8808-28170-8] 
2012

TECNOLOGIA

PaCI G. Fare 
 
LMSP

992 tecnologia e disegno edizione gialla con cd-roM con ebook scuolabook 
p. 312  € 20,80 [isbn 978-8808-20267-3] 

# LMS P 992 confezione Tecnologia + Disegno e laboratorio + Informatica con CD-ROM 
con ebook scuolabook  p. 800  € 36,00 [isbn 978-8808-10855-5] 

# LMS P 992 tecnologia con ebook scuolabook  p. 326  € 20,40 [isbn 978-8808-06685-5] 
 
LMSP

992 confezione volume Tecnologia e disegno (edizione gialla) 
+ Informatica con CD-ROM con eBook Scuolabook 
p. 576  € 28,40 [isbn 978-8808-30764-4] 

# LMS P 992 disegno e laboratorio con ebook scuolabook 
p. 222  € 14,90 [isbn 978-8808-20676-3] 

risorse per l’insegnante
992 Idee per insegnare per tecnologia + Disegno e laboratorio con CD-rOM 

di Prove  p. 192  [isbn 978-8808-30748-4] 
992 cd-ROM per l’insegnante con lezioni in PowerPoint [isbn 978-8808-23982-2] 
992 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 

ebook scuolabook per lo studente
992 tecnologia ebook Scuolabook  p. 314  € 12,70 [isbn 978-8808-73689-5] 
992 confezione volume tecnologia e disegno (edizione gialla) + Informatica 

ebook Scuolabook  € 17,70 [isbn 978-8808-63689-8] 
992 Disegno e laboratorio ebook Scuolabook  € 9,30 [isbn 978-8808-53689-1] 
992 confezione tecnologia + Disegno e laboratorio + Informatica 

ebook Scuolabook  € 22,50 [isbn 978-8808-83689-2] 
2008

PaCI G., PaCI r.  
idea, Progetto, innovazione  seconda edizione di Fare 

 LDM 993 Confezione Tecnologia PLUS + Disegno con Tavole per il disegno 
p. 640 € 25,80 [isbn 978-8808-66405-1] 

 LDM 993 Confezione Tecnologia + Disegno  con Tavole per il disegno 
p. 568  € 24,70 [isbn 978-8808-16854-2] 

 LDM 993 Confezione Tecnologia arancione + Disegno 
p. 440  € 20,40 [isbn 978-8808-80112-8] 

993 Volume In poche parole  p. 120  € 9,20 [isbn 978-8808-73548-5] 
993 10 in tecnologia  p. 96  € 8,60 [isbn 978-8808-33741-2] 
993 ebook multimediale tecnologia PLUS + Disegno - versione booktab 

€ 18,80 [isbn 978-8808-27953-8] 
993 ebook Multimediale tecnologia + Disegno con tavole per il disegno 

licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 18,00 [isbn 978-8808-90121-7] 

 993 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-21463-8] 
993 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-20113-3] 
993 Edizione Annotata per l’insegnante confezione Tecnologia + disegno 

con tavole per il disegno  p. 648  [isbn 978-8808-90112-5] 
993 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-53541-2] 
993 Idee per insegnare Confezione tecnologia Plus + Disegno   

[isbn 978-8808-23421-6] 
993 Contenuti online in online.zanichelli.it/ideaprogetto 

2014

PaCI G., PaCI r.  
Progettare e Fare 

#LDM 994 Confezione Tecnologia + Disegno con risorse digitali disegno su CD-ROM  
p. 504  € 26,20 [isbn 978-8808-05985-7] 

994 ebook Multimediale tecnologia + Disegno  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione booktab € 19,10 [isbn 978-8808-90082-1] 

994 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-80018-3] 
994 eBook per l’insegnante + prove di verifica su dVd-ROM  [isbn 978-8808-31266-2] 
994 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 
994 Confezione tecnologia + Disegno ebook Scuolabook 

p. 511  € 16,30 [isbn 978-8808-14237-5] 
2011

rOSaNO S.  
corso di disegno 

 LDM 995 Volume unico  p. 248  € 12,70 [isbn 978-8808-60113-1] 
995 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 9,20 [isbn 978-8808-20122-5] 
995 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23539-8] 
995 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/rosanodisegno/ 

2014

rOSaNO S., CIrILLI D., GUGLIeLM I F., PertICI N.  
tecnologia, Progettazione, aMbiente 

 LDM 996 Confezione volume Corso di tecnologia + volume Corso di disegno  
p. 704  € 26,40 [isbn 978-8808-82113-3] 

996 ebook multimediale confezione volume Corso di tecnologia + volume 
Corso di disegno - versione booktab € 19,20 [isbn 978-8808-60286-2] 

996 Idee per Imparare  p. 200  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-79315-7] 
996 Edizione per l’insegnante confezione volume Tecnologia + volume disegno  

p. 720  [isbn 978-8808-42814-1] 
 996 eBook per l’insegnante su dVd-ROM  [isbn 978-8808-47012-6] 

996 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-77357-9] 
996 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno 

2017

tIbONe F.  
le tecnologie di ogni giorno 

 LDM 997 Volume unico  p. 184  € 10,10 [isbn 978-8808-70113-8] 
997 ebook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione booktab € 7,40 [isbn 978-8808-30122-2] 
997 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23539-8] 
997 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/letecnologiediognigiorno/ 

2014

tIbONe F., rOSaNO S.  
le tecnologie di ogni giorno e corso di disegno 

 LDM 998 Confezione Disegno + Tecnologia p. 432 € 20,00 [isbn 978-8808-05921-5] 
998 ebook Multimediale Confezione Disegno+tecnologia  

licenza online quadriennale individuale a privati - versione booktab 
€ 14,60 [isbn 978-8808-33531-9] 

998 ebook per il docente su DVD-rOM  [isbn 978-8808-23539-8] 
998 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letecnologiediognigiorno 

2014

MECCANICA E MACCHINE

CaGLIerO G.  
Meccanica, Macchine ed energia Per Meccanica ed energia 

 LMS 999 Volume 1 con eBook Scuolabook Meccanica generale - Idraulica 
e macchine idrauliche - Combustione ed energia termica 
Fonti di energia p. 432  € 31,80 [isbn 978-8808-19955-3] 

 LMS 999 Volume 2 con eBook Scuolabook Trasmissioni meccaniche 
Termodinamica - Macchine e impianti termici 
p. 352  € 26,80 [isbn 978-8808-42708-3] 

 LMS 999 Volume 3 con eBook Scuolabook Dinamica delle macchine 
Calcolo degli organi delle macchine - Cogenerazione e risparmio 
energetico - Climatizzazione p. 432  € 30,80 [isbn 978-8808-42710-6] 

999 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/caglieromeccanica 
999 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 432  € 19,80 [isbn 978-8808-28174-6] 
999 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 352  € 16,70 [isbn 978-8808-18196-1] 
999 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432  € 19,20 [isbn 978-8808-18210-4] 

2012

 LM 1000 CarFaGNI M., FUrFerI r., GOVerNI L., VOLPe Y.  
esercizi di disegno Meccanico 
2015  p. 304 € 29,30 [isbn 978-8808-26102-1]

CUNSOLO G.  
tecnologia Meccanica  
per Meccanica, Meccatronica ed energia 

 LMS 1001 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalla materia prima alla tecnologia 
di processo p. 400  € 29,70 [isbn 978-8808-19273-8] 

 LMS 1001 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalla lavorazione meccanica 
ai trattamenti finali dei prodotti p. 472  € 33,60 [isbn 978-8808-12735-8] 

 LMS 1001 Volume 3 con eBook Scuolabook Dalla protezione dei materiali metallici 
alla qualità totale p. 544  € 39,00 [isbn 978-8808-14547-5] 

1001 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 400  € 18,50 [isbn 978-8808-18225-8] 
1001 Volume 2 ebook Scuolabook dalla lavorazione meccanica ai trattamenti finali 

dei prodotti p. 474  € 21,00 [isbn 978-8808-18227-2] 
1001 Volume 3 ebook Scuolabook Dalla protezione dei materiali metallici 

alla qualità totale p. 545  € 24,30 [isbn 978-8808-14545-1] 
1001 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cunsolotecnologia 

2012

1002 il nuovo Manuale di Meccanica Richiami fondamentali. Materiali. 
Macchine e automatismi. Macchine e impianti termici. Procedimenti 
di lavorazione. Chimica. Disegno meccanico con il CAD. Metallografia. 
Fluodinamica dell’aria. Pneumatica. Sistemi automatici. 
Automazioni pneumatiche. Amplificatori, trasduttori e interfacce. 
controllo di continuità  Quarta edizione zanichelli/eSaC 
Oltre 2000 illustrazioni, 2007   p. 1776  € 90,00 [isbn 978-8808-17004-0]

1003 Manuale creMonese di Meccanica  quarta edizione 
a cura di alessandro zanco, Monica carfagni, Marco Poggi, 
antonino liberatore, licia Marcheselli, giovanni naldi , 2015 
p. 2160  € 70,50 [isbn 978-8808-25513-6] 

PIDateLLa C.  
corso di Macchine   
Seconda edizione aggiornata con le unità di misura SI 

#LM 1004 volume 2 Termodinamica e macchine termiche 
p. 328  € 49,50 [isbn 978-8808-05750-1] 

1004 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pidatellameccanica 
1985

TOPOGRAFIA, COSTRUZIONI E TECNOLOGIE, TECNOLOGIA, MECCANICA E MACCHINE
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PIDateLLa C., FerrarI aGGraDI G., PIDateLLa D.  
corso di Meccanica  terza edizione 

 LM 1005 volume 3 Meccanica applicata p. 248  € 27,30 [isbn 978-8808-15125-4] 
1005 Idee per insegnare con cd-ROM Prove di verifica  p. 168  [isbn 978-8808-15130-8] 
1005 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/meccanica3ed/ 

2009

PIDateLLa C., FerrarI aGGraDI G.  
corso di Meccanica, Macchine ed energia  seconda edizione 

 LD 1006 Volume 1 Meccanica razionale. Fabbisogni e risorse energetiche. Idraulica. 
Macchine idrauliche p. 576  € 35,50 [isbn 978-8808-92090-4] 

1006 ebook volume 1 - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-99627-5]
1006 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/pidatellameccanica-2ed/ 

2017

PIDateLLa C., FerrarI aGGraDI G., PIDateLLa D. corso di Meccanica, 
Macchine ed energia Per Meccanica ed energia 

 LMS 1007 Volume 2 con eBook Scuolabook Resistenza dei materiali - Termodinamica 
Generatori di vapore - Macchine motrici esotermiche 
p. 560  € 37,20 [isbn 978-8808-22770-6] 

 LMS 1007 Volume 3 con eBook Scuolabook Meccanica applicata 
Macchine motrici endotermiche - Macchine  operatrici - Energia nucleare 
p. 488  € 36,10 [isbn 978-8808-42818-9] 

1007 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pidatellameccanica 
1007 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-12819-5] 
1007 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 560  € 23,20 [isbn 978-8808-18252-4] 
1007 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 488  € 22,50 [isbn 978-8808-28280-4] 

2012

ELETTROTECNICA

GUIDI P. tecnologie e Progettazione  
di sisteMi elettrici ed elettronici per elettrotecnica 

 LD 1008 Volume 1  p. 376  € 26,50 [isbn 978-8808-62084-2] 
 LD 1008 Volume 2  p. 368  € 26,20 [isbn 978-8808-33778-8] 
 LD 1008 Volume 3  p. 328  € 24,20 [isbn 978-8808-53778-2] 

1008 ebook Volume 1  - versione booktab € 16,50 [isbn 978-8808-83777-6] 
1008 ebook volume 2  - versione booktab € 16,30 [isbn 978-8808-93777-3] 
1008 ebook volume 3  - versione booktab € 15,10 [isbn 978-8808-43778-5] 
1008 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/guiditecnologie 

2016

1009 Manuale creMonese di elettrotecnica Per i Nuovi Tecnici: 
articolazioni di elettronica, elettrotecnica e automazione 
quarta edizione  a cura di Michele Monti, antonino liberatore 
licia Marcheselli, giovanni naldi  Manuali Cremonese, 2015 

p. 1968  € 65,50 [isbn 978-8808-15791-1]

MIraNDOLa S. corso di elettrotecnica ed elettronica  
per Elettrotecnica e Automazione 

 LMS 1010 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettrotecnica di base 
ed elettronica digitale p. 440  € 31,60 [isbn 978-8808-21449-2] 

 LMS 1010 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Le applicazioni dell’elet-
trotecnica e dell’elettronica p. 408  € 30,40 [isbn 978-8808-21451-5] 

 LMS 1010 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Macchine elettriche 
ed elettronica di potenza p. 480  € 34,40 [isbn 978-8808-21457-7] 

1010 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
1010 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandolacorso 
1010 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 440  € 19,70 [isbn 978-8808-18560-0] 
1010 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 408  € 19,00 [isbn 978-8808-18583-9] 
1010 Volume 3 ebook Scuolabook  € 21,50 [isbn 978-8808-28590-4] 

2012

MIraNDOLa S.  
elettrotecnica ed elettronica per elettronica 

 LMS 1011 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettronica digitale 
ed elettrotecnica di base p. 448  € 32,00 [isbn 978-8808-26126-7] 

 LMS 1011 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettronica analogica 
e macchine elettriche p. 648  € 36,50 [isbn 978-8808-11471-6] 

 LMS 1011 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Le applicazioni 
dell’elettronica p. 464  € 35,80 [isbn 978-8808-11477-8] 

1011 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandola 
1011 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
1011 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 456  € 20,00 [isbn 978-8808-18596-9] 
1011 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 648  € 22,80 [isbn 978-8808-18599-0] 
1011 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 464  € 22,30 [isbn 978-8808-18604-1] 

2012

ELETTRONICA

1012 Manuale creMonese di elettronica Per i Nuovi Tecnici: 
articolazioni di elettronica, elettrotecnica e automazione  Quarta edizione 
a cura di stefano Mirandola, antonino liberatore, licia Marcheselli, 
giovanni naldi , 2014   p. 2000  € 65,50 [isbn 978-8808-15793-5] 

MIraNDOLa S. corso di elettrotecnica ed elettronica  
per Elettrotecnica e Automazione 

 LMS 1013 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettrotecnica di base 
ed elettronica digitale p. 440  € 31,60 [isbn 978-8808-21449-2] 

 LMS 1013 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Le applicazioni dell’elet-
trotecnica e dell’elettronica p. 408  € 30,40 [isbn 978-8808-21451-5] 

 LMS 1013 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Macchine elettriche 
ed elettronica di potenza p. 480  € 34,40 [isbn 978-8808-21457-7] 

1013 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
1013 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandolacorso 
1013 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 440  € 19,70 [isbn 978-8808-18560-0] 
1013 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 408  € 19,00 [isbn 978-8808-18583-9] 
1013 Volume 3 ebook Scuolabook  € 21,50 [isbn 978-8808-28590-4] 

2012

MIraNDOLa S. elettrotecnica ed elettronica per elettronica 

 LMS 1014 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettronica digitale 
ed elettrotecnica di base p. 448  € 32,00 [isbn 978-8808-26126-7] 

 LMS 1014 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elettronica analogica 
e macchine elettriche p. 648  € 36,50 [isbn 978-8808-11471-6] 

 LMS 1014 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Le applicazioni 
dell’elettronica p. 464  € 35,80 [isbn 978-8808-11477-8] 

1014 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandola 
1014 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
1014 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 456  € 20,00 [isbn 978-8808-18596-9] 
1014 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 648  € 22,80 [isbn 978-8808-18599-0] 
1014 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 464  € 22,30 [isbn 978-8808-18604-1] 

2012

INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI  
SISTEMI AUTOMATICI, TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

aDDOMINe M., PONS D.  
inForMatica 

 LMM 1015 • Metodi e fondamenti multimediale con DVD  
p. 416  € 30,90 [isbn 978-8808-19974-4] 

 LDM 1015 • Metodi e fondamenti edizione arancione con DVD  
p. 288  € 20,50 [isbn 978-8808-31278-5] 

 LMM 1015 Volume secondo biennio multimediale con Fondamenti di informatica 
+ DVD Linguaggi multimediali per il web - Basi di dati - Princìpi 
di programmazione a oggetti p. 512  € 35,60 [isbn 978-8808-30374-5] 

 LMM 1015 •• Volume secondo biennio multimediale + DVD Linguaggi multimediali 
per il web - Basi di dati - Princìpi di programmazione a oggetti 
p. 416  € 29,10 [isbn 978-8808-21023-4] 

 LD 1015 Volume quinto anno Reti di comunicazione, princìpi di computazione 
fondamenti di calcolo numerico  
p. 240  € 18,00 [isbn 978-8808-21007-4] 

1015 eBook multimediale • Metodi e fondamenti edizione arancione 
licenza online sessennale individuale a privati - versione booktab 
€ 14,90 [isbn 978-8808-53542-9] 

1015 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/addomineinformatica 
1015 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-32714-7] 
1015 • Metodi e fondamenti pdf scaricabile  p. 419  € 19,30 [ 

isbn 978-8808-24014-9] 
1015 •• Volume secondo biennio ebook Scuolabook linguaggi multimediali 

per il web - basi di dati - Princìpi di programmazione a oggetti 
p. 417  € 18,20 [isbn 978-8808-14543-7] 

1015 Volume secondo biennio con Fondamenti di informatica ebook Scuolabook  
p. 512  € 22,20 [isbn 978-8808-18291-3] 

1015 Volume quinto anno ebook Scuolabook  € 11,20 [isbn 978-8808-18292-0] 
2011

aDDOMINe M., PONS D.  
inForMatica aziendale 

 LMM 1016 Volume unico multimediale con DVD 
p. 400  € 30,40 [isbn 978-8808-19538-8] 

 LMM 1016 Volume unico con Fondamenti di informatica multimediale con DVD  
p. 496  € 36,80 [isbn 978-8808-32826-7] 

1016 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/addominepons 
1016 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-32832-8] 
1016 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400  € 19,00 [isbn 978-8808-18294-4] 
1016 Volume unico con Fondamenti di informatica ebook Scuolabook 

p. 480  € 23,00 [isbn 978-8808-18305-7] 
2012

NUOVA EDIZIONE

MECCANICA E MACCHINE, ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, INFORMATICA

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La configurazione completa
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo testo presenta i concetti fondamentali della teoria dei sistemi 
elettrici ed elettronici da un punto di vista applicativo, per avvicinare  
lo studente alle apparecchiature e alle situazioni professionali.

Le tecnologie per la professione

• Le caratteristiche tecnologiche e di impiego dei componenti elettrici 
ed elettronici sono analizzate con particolare riferimento agli impianti 
civili e industriali in logica cablata e programmata.

Dalla progettazione al processo produttivo

• I problemi progettuali del settore elettrico sono esaminati 
con metodi tradizionali e con il software specifico.

Le normative di riferimento

• La normativa sulla progettazione degli impianti elettrici  
e sulla sicurezza delle persone è analizzata anche dal punto  
di vista dell’impatto sulla gestione di un’azienda.

L’eBook
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bertazIOLI O. corso di telecoMunicazioni per Telecomunicazioni 
 LMS 1017 Volume 1 con eBook Scuolabook Reti elettriche  Fondamenti 

di elettronica digitale Nozioni introduttive sui sistemi di telecomunicazioni 
p. 352  € 26,60 [isbn 978-8808-15930-4] 

 LMS 1017 Volume 2 con eBook Scuolabook Segnali  Mezzi trasmissivi 
Elettronica per le telecomunicazioni e sistemi di trasmissione analogici 
rete telefonica p. 552  € 36,50 [isbn 978-8808-22862-8] 

 LMS 1017 Volume 3 con eBook Scuolabook Reti, sistemi e apparati 
per le telecomunicazioni digitali di nuova generazione 
p. 664  € 38,00 [isbn 978-8808-83499-7] 

1017 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bertaziolicorsotelecomunicazioni 
1017 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 352  € 16,60 [isbn 978-8808-18313-2] 
1017 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 552  € 22,80 [isbn 978-8808-18314-9] 
1017 Volume 3 ebook Scuolabook reti, sistemi e apparati per le telecomunicazioni 

digitali di nuova generazione € 23,70 [isbn 978-8808-73499-0]                    2012

bertazIOLI O. telecoMunicazioni per Informatica 

 LMS 1018 Volume 1 con eBook Scuolabook Fondamenti di reti elettriche 
e di elettronica digitale Introduzione ai sistemi di telecomunicazione 
Caratterizzazione dei segnali e dei mezzi trasmissivi 
p. 416  € 31,00 [isbn 978-8808-32262-3] 

 LMS 1018 Volume 2 con eBook Scuolabook Fondamenti di elettronica analogica. 
Tecniche trasmissive analogiche e digitali. Rete telefonica e introduzione 
alle reti di nuova generazione p. 416  € 30,00 [isbn 978-8808-24544-1] 

1018 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bertaziolitelecomunicazioni 
1018 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 416  € 19,30 [isbn 978-8808-18318-7] 
1018 Volume 2 ebook Scuolabook  € 18,70 [isbn 978-8808-18335-4] 

2012

DI PaLMa G., MeINI G., FOrMIChI F.  
coMPuter & coding 

 LDM 1019 Volume unico  p. 176  € 9,80 [isbn 978-8808-72113-6] 
1019 ebook multimediale  - versione booktab € 7,10 [isbn 978-8808-67921-5] 
1019 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/meini-formichi-dipalma 

2017

FOrMIChI F., MeINI G., VeNUtI I.  
corso di inForMatica per Informatica 

 LMS 1020 Volume 1 con eBook Scuolabook Algoritmi e linguaggio C++, Pagine web 
p. 328  € 25,10 [isbn 978-8808-16180-2] 

 LMS 1020 Volume 2 con eBook Scuolabook Programmazione orientata agli oggetti 
e linguaggio Java, Pagine web con Javascript 
p. 456  € 33,40 [isbn 978-8808-32916-5] 

 LMS 1020 Volume 3 con eBook Scuolabook Basi di dati relazionali e linguaggio 
SQL. Linguaggio XML. Pagine web dinamiche con PHP 
p. 416  € 31,30 [isbn 978-8808-24542-7] 

1020 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 328  € 15,70 [isbn 978-8808-18375-0] 
1020 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 456  € 20,80 [isbn 978-8808-18395-8] 
1020 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 416  € 19,50 [isbn 978-8808-14541-3] 
1020 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/formichimeinicorsoinformatica 

2012

INFORMATICA

Fiorenzo Formichi
Giorgio Meini

Corso di 
informatica
Algoritmi e linguaggio C++ 
Pagine web

1 2 3 Idee per 
il tuo futuro

per Informatica

LIBRO

SCARICABILE

FOrMIChI F., MeINI G., VeNUtI I. inForMatica  per Telecomunicazioni 
 LMS 1021 Volume 1 con eBook Scuolabook Algoritmi e linguaggio C++ 

Pagine web p. 248  € 19,80 [isbn 978-8808-10813-5] 
 LMS 1021 Volume 2 con eBook Scuolabook Basi di dati relazionali e linguaggio 

SQL. Pagine web dinamiche con JavaScript e PHP 
p. 408  € 30,70 [isbn 978-8808-14539-0] 

1021 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 248  € 12,40 [isbn 978-8808-18447-4] 
1021 Volume 2 ebook Scuolabook basi di dati relazionali e linguaggio SqL. 

Pagine web dinamiche con javaScript e PhP 
p. 816  € 19,20 [isbn 978-8808-18499-3] 

1021 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/formichimeiniinformatica 
2012

GUIDI P. sisteMi autoMatici per elettronica ed elettrotecnica 

 LMS 1022 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook Elementi di teoria 
dei sistemi Fondamenti di informatica Simulazione e programmazione 
p. 248  € 19,80 [isbn 978-8808-19387-2] 

 LMS 1022 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Risposta dei sistemi 
nel dominio del tempo e della frequenza Automazione industriale 
e PLC Microcontrollori e microprocessori 
p. 328  € 25,10 [isbn 978-8808-23027-0] 

 LMS 1022 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Sistemi di controllo. 
Applicazioni del PLC e dei microcontrollori. Fondamenti di robotica 
p. 432  € 32,20 [isbn 978-8808-34538-7] 

1022 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/guidisistemi 
1022 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 248  € 12,40 [isbn 978-8808-18543-3] 
1022 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 328  € 15,70 [isbn 978-8808-18541-9] 
1022 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432  € 20,10 [isbn 978-8808-14537-6] 

2012

GUIDI P., MIraNDOLa S.  
sisteMi e autoMazione per Meccanica ed energia 

 LMS 1023 Volume 1 con CD-ROM con eBook Scuolabook 
Elettrotecnica ed elettronica di base. Elementi di teoria dei sistemi 
p. 336  € 25,50 [isbn 978-8808-14167-5] 

 LMS 1023 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Componenti 
e circuiti elettronici Complementi di teoria dei sistemi Fondamenti 
di pneumatica e oleodinamica p. 568  € 41,00 [isbn 978-8808-33046-8] 

 LMS 1023 Volume 3 con CD-ROM con eBook Scuolabook Sistemi di controllo. 
Automazione industriale. Fondamenti di robotica 
p. 416  € 31,00 [isbn 978-8808-24536-6] 

1023 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/guidimirandolasistemi 
1023 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 448  € 15,90 [isbn 978-8808-28536-2] 
1023 Volume 2 ebook Scuolabook Componenti e circuiti elettronici. 

Complementi di teoria dei sistemi. Fondamenti di pneumatica e oleodinamica 
p. 567  € 25,60 [isbn 978-8808-18548-8] 

1023 Volume 3 ebook Scuolabook Sistemi di controllo. automazione industriale. 
Fondamenti di robotica p. 417  € 19,30 [isbn 978-8808-14535-2] 
2012

IaNNUCCI a., LONGO F.  
unitutor ingegneria 2017 Test di ammissione per Ingegneria, 
Scienze informatiche, Scienze statistiche, Scienza dei materiali 

1024 volume unico + ebook  p. 976  € 49,50 [isbn 978-8808-42131-9] 
1024 ebook  - versione booktab € 36,00 [isbn 978-8808-42920-9] 
1024 risorse online 2017 in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/ingegneria  

[isbn 978-8808-52709-7]                                                                            2017 

1025 Manuale creMonese di inForMatica e telecoMunicazioni  
seconda edizione  a cura di antonino liberatore, onelio bertazioli, 
Marco Lino Ferrario, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi, Giovanni Naldi, 
licia Marcheselli , 2015  p. 2160  € 70,50 [isbn 978-8808-15169-8]

MeINI G., FOrMIChI F., DI PaLMa G., taNI C., VeNUtI I.  
coding lab L’arte di risolvere i problemi con l’informatica 

 LD 1026 Volume unico  p. 216  € 14,80 [isbn 978-8808-42117-3] 
1026 ebook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione booktab € 9,20 [isbn 978-8808-23680-7] 
1026 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/codinglab 

2015

MeINI G., FOrMIChI F., DI PaLMa G.  
coMPuter lab 

 LDM 1027 Volume unico  p. 320  € 22,00 [isbn 978-8808-16028-7] 
1027 ebook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-53501-6] 
1027 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/computerlab 

2014

MeINI G., FOrMIChI F. tecnologie e Progettazione di sisteMi 
inForMatici e di telecoMunicazioni per Informatica 

 LMS 1028 Volume 2 con eBook Scuolabook Ciclo di vita del software e UML, 
programmazione concorrente p. 288  € 22,50 [isbn 978-8808-25112-1] 

 LMS 1028 Volume 3 con eBook Scuolabook Programmazione per la comunicazione 
di rete. Programmazione di applicazioni per dispositivi mobili 
p. 344  € 25,40 [isbn 978-8808-73501-0] 

1028 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/meiniformichitecnologie 
1028 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 288  € 14,00 [isbn 978-8808-18516-7] 
1028 Volume 3 ebook Scuolabook Programmazione per la comunicazione di rete. Pro-

grammazione di applicazioni per dispositivi mobili € 15,80 [isbn 978-8808-63501-3] 
2012

MeINI G., FOrMIChI F.  
tecnologie e Progettazione di sisteMi inForMatici  
e di telecoMunicazioni per Informatica  seconda edizione 

 LD 1029 Volume 1 Architettura del computer e sistemi operativi. Linguaggio C 
p. 328  € 21,00 [isbn 978-8808-92099-7] 

NOVITÀ

NOVITÀ

NUOVA EDIZIONE
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 LD 1029 Volume 2 Ciclo di vita del software e UML. Programmazione concorrente 
p. 288  € 21,30 [isbn 978-8808-59944-5] 

 LD 1029 Volume 3 Programmazione per la comunicazione di rete. 
Programmazione di applicazioni per dispositivi mobili 
p. 360  (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-87880-9] 

1029 ebook volume 1 architettura del computer e sistemi operativi. Linguaggio C 
versione booktab € 13,10 [isbn 978-8808-65366-6] 

1029 ebook volume 2 Ciclo di vita del software e UML. Programmazione 
concorrente - versione booktab (disp. da 04/17) [isbn 978-8808-37958-0] 

1029 ebook volume 3 Programmazione per la comunicazione di rete. 
Programmazione di applicazioni per dispositivi mobili - versione booktab 
(disp. da 04/17) [isbn 978-8808-97669-7] 

1029 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/meiniformichitecnologie-2ed/ 
2017

OLLarI P.  
corso di sisteMi e reti per Informatica 

 LD 1030 Volume 1 Architetture e network p. 224  € 18,10 [isbn 978-8808-14169-9] 
 LD 1030 Volume 2 IP. Internetworking LAN/WAN 

p. 200  € 16,60 [isbn 978-8808-14529-1] 
 LD 1030 Volume 3 Applicazioni e sicurezza in rete 

p. 232  € 18,40 [isbn 978-8808-14533-8] 
1030 Volume 1 ebook Scuolabook architetture e network 

p. 226  € 11,30 [isbn 978-8808-22856-7] 
1030 Volume 2 ebook Scuolabook IP. Internetworking LaN/WaN 

p. 196  € 10,40 [isbn 978-8808-34528-8] 
1030 Volume 3 ebook Scuolabook applicazioni e sicurezza in rete 

p. 234  € 11,50 [isbn 978-8808-14531-4] 
1030 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ollarisistemireti 

2013

OLLarI P., MeINI G., FOrMIChI F. gestione, Progetto 
e organizzazione d’iMPresa  Per Informatica e Telecomunicazioni 

 LMS 1031 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 120  € 13,40 [isbn 978-8808-35480-8] 

1031 Volume unico ebook Scuolabook  € 8,40 [isbn 978-8808-93501-4] 
1031 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ollarigestione 

2014

PaCI r. Fare inForMatica 
LMS P 1032 Informatica con CD-ROM con eBook Scuolabook 

p. 264  € 16,70 [isbn 978-8808-30744-6] 
1032 Idee per insegnare per Informatica con CD-rOM di Prove 

p. 128  [isbn 978-8808-30684-5] 
1032 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 
1032 Informatica ebook Scuolabook  p. 264  € 10,40 [isbn 978-8808-19027-7] 

2008

tIbONe F. cinQue.zero Versione per Windows 7 e Office 2007 
 LMS 1033 Volume 2 con eBook Scuolabook p. 128  € 11,20 [isbn 978-8808-10599-8] 

1033 Volume 2 ebook Scuolabook  € 7,00 [isbn 978-8808-19175-5] 
1033 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-30666-1] 
1033 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/tibonecinquezero                               2011

tIbONe F. il coMPuter L’hardware, il software, la programmazione 

 LMM 1034 Volume unico multimediale con CD-ROM  
p. 304  € 28,80 [isbn 978-8808-05835-5] 

1034 Volume unico ebook Scuolabook  p. 307  € 18,00 [isbn 978-8808-34016-0] 
1034 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/tibonecomputer 
1034 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-10750-3] 

2011

tIbONe F. la Patente del coMPuter. nuova ecdl  
con Windows 7 e Office 2010 

 LDM 1035 volume unico  p. 272  € 23,60 [isbn 978-8808-52088-3] 
1035 eBook multimediale  - versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-62979-1] 

2017

tIbONe F.  
nuova ecdl con Windows 7 e Office 2010 

 LDM 1036 Volume 2  p. 104  € 10,70 [isbn 978-8808-93504-5] 
1036 ebook multimediale Volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 

versione booktab € 7,80 [isbn 978-8808-83530-7] 
1036 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tibonenuovaecdl 

2014

tIbONe F. tecnologie inForMatiche Comunicare con il computer 
#LM 1037 Volume unico essenziale con CD-ROM 

p. 232  € 25,10 [isbn 978-8808-10543-1] 
1037 Volume unico multimediale ebook Scuolabook  € 18,10 [isbn 978-8808-25458-0] 
1037 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-23188-8] 
1037 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/tecnologieinformatiche 

2010

tIbONe F. tecnologie inForMatiche  
Comunicare con il computer con Windows 7 e Office 2007 

 LMM 1038 Volume unico multimediale con CD-ROM 
p. 304  € 30,40  [isbn 978-8808-13770-8] 

1038 Volume unico multimediale ebook Scuolabook 
€ 19,00 [isbn 978-8808-17912-8] 

1038 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-30666-1] 
1038 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/tecnologieinformatiche 

2011

tIbONe F. tecnologie inForMatiche  
con Windows 7 e Office 2010  seconda edizione 

#LDM 1039 Volume unico  p. 288  € 23,60 [isbn 978-8808-35742-7] 
#LDM 1039 Volume 1  p. 160  € 15,90 [isbn 978-8808-23505-3] 
 LDM 1039 Volume 2  p. 136  € 11,10 [isbn 978-8808-33505-0] 
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