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Libri Digitali Multimediali (LDM) e Libri Digitali (LD)
Hanno l’eBook su Internet, nella nuvola, che si scarica su tablet, computer e netbook.
• 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 studenti 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. Caratteristiche e modalità
di acquisto sono indicate nel sito www.zanichelli.it/scuola/guida-acquisti.

Una scuola per tutti
Strumenti e contenuti per gli studenti con BES - Bisogni Educativi Speciali.
Informazioni dettagliate 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 studenti 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.
LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

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 del 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.

Idee per insegnare
Le Idee per insegnare sono libri per l’insegnante che integrano il libro di testo.
Contengono soprattutto 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 2020, 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 2020 fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
• consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2020-2021;
• operare la compilazione e la trasmissione online 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’ingrandimento 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/scuola/posso-usare-i-libri-di-mio-fratello 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 qualsiasi 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 modalità 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 di Zanichelli, il trattamento dei loro dati
personali ai fini dell’adempimento degli obblighi fiscali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
L’informativa completa, che descrive il comportamento di Zanichelli rispetto alla privacy,
è consultabile all’indirizzo my.zanichelli.it/privacy

Avvertenze per la consultazione
Le opere descritte sono in ordine di materia. Nelle pagine finali si trova
un listino con prezzi, pagine e codici isbn.
I volumi indicati con il simbolo # sono suscettibili di essere eliminati dal catalogo nel 2021 o 2022.
I prezzi del presente catalogo sono comprensivi di IVA e validi per l’anno 2020.
Possono variare in caso di modifiche alle disposizioni in materia di IVA.
Le opere cartacee o miste sono in regime di IVA assolta all’origine (aliquota 4%).
Gli eBook sono in regime IVA normale con aliquota 4%. Le opere contrassegnate nel listino con $
sono in regime e con aliquota IVA normale (22% salvo modifiche).

Zanichelli editore S.p.A.
opera con sistema qualità certificato CertiCarGraf n. 477
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Scienze
della
Terra

Novità 2019

Scienze
della Terra
per gli Istituti tecnici e professionali
Una
selezione
dal catalogo
Primo biennio
Cristina Cavazzuti, Daniela Damiano

Terra, acqua, aria
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale - p. 264 ISBN 978.88.08.52059.3 € 20,00
Idee per imparare - p. 144 ISBN 978.88.08.35220.0 € 9,00
Idee per insegnare - p. 128 ISBN 978.88.08.72417.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed

Marcella Di Stefano, Simona Pederzoli

Una introduzione allo studio del pianeta
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale p. 256 ISBN 978.88.08.35744.1 € 19,70
Edizione per l’insegnante volume unico - p. 272 ISBN 978.88.08.97868.4
Idee per insegnare - p. 224 ISBN 978.88.08.61747.7
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.67523.1
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/distefano-pederzoli-pianeta

Alba Gainotti, Alessandra Modelli

Il racconto della Terra
Volume unico - Libro Digitale Multimediale - p. 264 ISBN 978.88.08.22094.3 € 24,00
Idee per insegnare - p. 512 ISBN 978.88.08.60227.5
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.87636.2
Contenuti online su online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra

Antonino Letizia

Scienze della Terra
Volume unico - Libro Digitale Multimediale - p. 176 ISBN 978.88.08.40052.9 € 16,60
Idee per insegnare - p. 96 ISBN 978.88.08.93529.8
eBook per l’insegnante su CD-ROM - ISBN 978.88.08.43587.3
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia

J. Phelan, M. C. Pignocchino

Scopriamo le scienze della Terra
Percorsi di scienze integrate
Volume unico - Libro Digitale Multimediale - p. 272 ISBN 978.88.08.37478.3 € 21,40
Idee per insegnare - p. 160 ISBN 978.88.08.91093.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo/scopriamo-le-scienze-della-terra

Marianna Ricci Lucchi

Scienze della Terra
Volume unico - p. 312 ISBN 978.88.08.72122.8 € 23,40
Idee per insegnare - p. 120 ISBN 978.88.08.53773.7
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.72277.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-scienzedellaterra
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eBook per lo studente ai progressivi 6,7,12,16,30,33

Scienze della Terra per i Licei
Primo biennio
Alfonso Bosellini

Le scienze della Terra

Seconda edizione

Volume per il primo biennio - Libro Digitale Multimediale
p. 216 ISBN 978.88.08.72058.0 € 18,00
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bosellini-terra2ed
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli.

NUOVA
EDIZIONE

Alba Gainotti, Alessandra Modelli

Alba Gainotti Alessandra Modelli
■

Incontro con le scienze della Terra.blu

Incontro con
le scienze della Terra.blu
Seconda edizione di Dentro le scienze della Terra Edizione blu

MULTIMEDIALE
La Terra come pianeta t La dinamica esogena

Seconda edizione di Dentro Le Scienze della Terra edizione blu
Volume 1 La Terra come pianeta La dinamica esogena - Libro Digitale Multimediale
p. 192 ISBN 978.88.08.33629.3 € 17,00
Volume 1 con chimica La Terra come pianeta, La dinamica esogena
Libro Digitale Multimediale - p. 296 ISBN 978.88.08.83677.9 € 24,20
Idee per insegnare - p. 400 ISBN 978.88.08.53677.8
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.43677.1
Contenuti online su online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterrablu

Tutto il testo in digitale con animazioni r esercizi interattivi

t INFOTERRA
t LE IMMAGINI TI PARLANO
t IL MENU DELLE COMPETENZE

SCIENZE

Marianna Ricci Lucchi

La Terra, un’introduzione al pianeta vivente
Seconda edizione
Volume per il primo biennio - La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e le loro interazioni,
Libro Digitale Multimediale - p. 256 ISBN 978.88.08.12073.1 € 20,80
Volume per il primo biennio con chimica - p. 368 ISBN 978.88.08.88999.7 € 26,80
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-la-terra

Secondo biennio e quinto anno
Alfonso Bosellini

Le scienze della Terra

Seconda edizione

Volume triennio - Libro Digitale Multimediale
p. 296 ISBN 978.88.08.74699.3 - disponibile da aprile 2020
Volume per il secondo biennio - Libro Digitale Multimediale
p. 192 ISBN 978.88.08.42396.2 - disponibile da aprile 2020
Volume quinto anno - Libro Digitale Multimediale
p. 128 ISBN 978.88.08.93395.9 - disponibile da aprile 2020
Volume quinto anno S - Libro Digitale Multimediale
p. 168 ISBN 978.88.08.50325.1 - disponibile da aprile 2020
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bosellini-terra2ed

NUOVA
EDIZIONE
Alfonso Bosellini

Le scienze
della Terra
Seconda edizione

Che cosa
posso fare
per l’ambiente?

Dov’è in Italia?
La geologia
a kilometro zero

Un argomento
un’ora di lezione

Video
Audiosintesi
in italiano
e in inglese

Minerali e rocce
Vulcani • Terremoti

AGENDA

2030

Marianna Ricci Lucchi

La Terra, un’introduzione al pianeta vivente
Seconda edizione
Volume unico per il triennio - Geodinamica della Terra solida
Libro Digitale Multimediale - p. 264 ISBN 978.88.08.76626.7 € 22,70
Volume per il secondo biennio - Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti
Libro Digitale Multimediale - p. 160 ISBN 978.88.08.74668.9 € 14,30
Volume per il quinto anno - Tettonica delle placche - Interazioni fra geosfere
Libro Digitale Multimediale - p. 112 ISBN 978.88.08.36394.7 € 11,40
Idee per insegnare - p. 272 ISBN 978.88.08.44323.6
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.90331.0
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-la-terra
eBook per lo studente ai progressivi 4,14,32

9

Novità 2019

Le Scienze
della
di Lupia Palmieri e Parotto
Una
selezione
dalTerra
catalogo
Primo biennio - Istituti tecnici e professionali
E. Lupia Palmieri, M. Parotto

#Terra

EDIZIONE VERDE

Seconda edizione
Volume unico - Libro digitale Multimediale - p. 344 ISBN 978.88.08.82091.4 € 23,80
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-verde-2ed

E. Lupia Palmieri, M. Parotto

Scienze della Terra
Terza edizione
Volume unico - Libro digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.71797.9 € 21,80
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienze-terra-3ed

E. Lupia Palmieri, M. Parotto

Scienze della Terra per tutti
Volume unico - Libro digitale Multimediale - p. 256 ISBN 978.88.08.72089.4 € 18,80
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-per-tutti

Primo biennio - Licei
Elvidio

Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

#Terra

Un argomento:
due pagine
e una mappa

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra

EDIZIONE AZZURRA

Seconda edizione

Le risorse rinnovabili,
il riscaldamento
globale

Il nostro pianeta
La dinamica esogena

Che cosa posso
fare per l’ambiente?

EDIZIONE AZZURRA

Video

Volume per il primo biennio con chimica - Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.66806.6 € 25,00
Volume per il primo biennio - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.62714.8 € 19,80
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.21154.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed

Esercizi
interattivi

NUOVA
EDIZIONE

SCIENZE

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Giuseppe Valitutti,
Marco Falasca, Patrizia Amadio

#Terra EDIZIONE AZZURRA
Chimica: concetti e modelli

NUOVA
EDIZIONE

(Dalla materia all’atomo)

Seconda edizione
Confezione #Terra edizione azzurra seconda edizione + Chimica: concetti e modelli
seconda edizione - Il nostro pianeta. La dinamica esogena + Dalla materia all’atomo - libro digitale multimediale
p. 464 ISBN 978.88.08.44677.0 € 34,90

E. Lupia Palmieri, M. Parotto

Il globo terrestre e la sua evoluzione
EDIZIONE BLU - Seconda edizione
La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Libro digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.31166.5 € 20,00
Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Dalla Materia all’atomo
Libro digitale Multimediale
p. 440 ISBN 978.88.08.69088.3 € 35,80
Volume primo biennio con chimica - Le basi della chimica - La Terra nello spazio - Geodinamica esogena
Libro digitale Multimediale - p. 320 ISBN 978.88.08.62265.5 € 26,10
Idee per insegnare primo biennio - p. 64 ISBN 978.88.08.42913.1
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eBook per lo studente ai progressivi 18, 23, 24, 26, 27, 28

Le Scienze della Terra di Lupia Palmieri e Parotto
Secondo biennio e quinto anno
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

Il globo terrestre e la sua evoluzione
EDIZIONE BLU Seconda edizione
Volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere.
Modellamento del rilievo - Libro Digitale Multimediale
p. 424 ISBN 978.88.08.42094.7 € 33,90
Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena.
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo - Libro Digitale Multimediale
p. 496 ISBN 978.88.08.28883.7 € 36,00
Volume Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti - Libro Digitale Multimediale
p. 208 ISBN 978.88.08.42588.1 € 17,60
Volume Tettonica delle placche. Storia della Terra. Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo
Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.35735.9 € 20,20
Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra. Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo
Libro Digitale Multimediale
p. 296 ISBN 978.88.08.43988.8 € 22,40
Minerali e rocce - Libro Digitale Multimediale - p. 72 ISBN 978.88.08.26272.1 € 9,00
Vulcani e terremoti. Tettonica delle placche. Interazioni fra geosfere - Libro Digitale Multimediale
p. 240 ISBN 978.88.08.75216.1 € 20,70
Volume unico per i cinque anni - La Terra nello spazio - Geodinamica esogena
Geodinamica endogena - Libro Digitale Multimediale
p.488 ISBN 978.88.08.32899.1 € 34,50
Idee per insegnare per il triennio - p. 128 ISBN 978.88.08.44663.3
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.22149.0
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed
Fondamenti - Minerali e rocce. Vulcani e terremoti. Tettonica delle placche.
Interazioni fra geosfere - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.97964.3 € 23,40
Fondamenti - Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti. - Libro Digitale Multimediale
p. 184 ISBN 978.88.08.19409.1 € 16,00
Fondamenti - Tettonica delle placche. Interazioni fra geosfere
Libro Digitale Multimediale
p. 120 ISBN 978.88.08.39965.6 € 11,50

Elvidio

Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

#Terra

Un argomento:
due pagine
e una mappa

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra

EDIZIONE AZZURRA

Seconda edizione

Le risorse rinnovabili,
il riscaldamento
globale

Il nostro pianeta
La dinamica esogena

Che cosa posso
fare per l’ambiente?

EDIZIONE AZZURRA

CON CHIMICA di Silvia Saraceni e Giorgio Strumia
Video

Volume per il triennio - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.83900.8 - disponibile da aprile 2020
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.21154.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed

Esercizi
interattivi

NUOVA
EDIZIONE

AGENDA

2030

SCIENZE

Edizione per i cinque anni
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

#Terra EDIZIONE BLU
Volume unico - Libro Digitale - p. 416 ISBN 978.88.08.43734.1 € 29,70
Idee per insegnare - p. 264 ISBN 978.88.08.93770.4
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.90147.7
Contenuti online su www.online.zanichelli.it/lupia-terra-blu

eBook per lo studente ai progressivi 18, 25, 27
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Alfonso Bosellini

Le scienze
della Terra
Seconda edizione
Che cosa posso fare per l’ambiente?
• Le isole di rifiuti plastici negli oceani; le emissioni di anidride carbonica
causate dalle automobili; l’inquinamento dei corsi d’acqua: i governi
devono impegnarsi per risolvere questi problemi ma anche ognuno
di noi può dare un contributo. Molte delle attività per le competenze
del libro sono legate ai temi più attuali dell’educazione ambientale.
Dov’è in Italia? La geologia a kilometro zero
• I calanchi dell’Italia centrale, i grandi laghi prealpini, le risorgive
della Pianura padana: tanti esempi del territorio italiano per capire
meglio i processi in atto sul nostro pianeta.
Un argomento un’ora di lezione
• I capitoli sono divisi in lezioni; ciascuna lezione corrisponde
a un argomento, che può essere trattato in classe in un’ora.

Nell’eBook multimediale

Si può osservare
il sistema Terra come
un viaggiatore ammira
un vasto panorama?
Questo volume
ci permette di farlo,
e subito dopo ci conduce
a esplorare il pianeta
più da vicino: seguendo
una molecola d’acqua
nel suo percorso
dagli oceani, nell’atmosfera
e poi sulle terre emerse.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, che spiegano i fenomeni complessi, per esempio
L’alternanza delle stagioni
• audiosintesi in italiano e inglese
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume primo biennio | 216 pagine | € 18,00 | isbn 978.88.08.72058.0
Volume triennio | 296 pagine | isbn 978.88.08.74699.3 | disponibile da aprile 2020
Volume secondo biennio | 192 pagine | isbn 978.88.08.42396.2 | disponibile da aprile 2020
Volume quinto anno | 128 pagine | isbn 978.88.08.93395.9 | disponibile da aprile 2020
Volume quinto anno S | 168 pagine | isbn 978.88.08.50325.1 | disponibile da aprile 2020
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/bosellini-terra2ed

Scienze della Terra

Che cosa posso fare per l’ambiente?

Dov’è in Italia?
La geologia
a kilometro zero

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze

Lezioni
• lezioni in PowerPoint
• compiti di realtà
• episodi di apprendimento situato
Prove di verifica
• 24 prove di verifica (480 esercizi)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro
Per studenti con bisogni educativi speciali

Per l’insegnante

• 24 prove di verifica guidate (480 esercizi)

• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Una selezione dal catalogo
Cristina Cavazzuti
Daniela Damiano

Terra,
acqua, aria
Seconda edizione
Chiediti perché
• Perché dobbiamo diminuire l’uso della plastica? Perché qualcuno
mette in dubbio lo sbarco sulla Luna? Ogni capitolo si apre con
una domanda sulle nostre abitudini quotidiane o sulle fake news
che dilagano in Rete. L’obiettivo è rafforzare il nostro spirito critico
e iniziare lo studio delle scienze della Terra in modo concreto
e coinvolgente.
Focus ambiente

Sarà vero che possiamo
prevedere i terremoti
e che il cambiamento
climatico non esiste?
Per scoprirlo servono:
conoscenza delle scienze
della Terra, spirito critico
e capacità di reperire
le fonti affidabili.

• Inquinamento, dissesto idrogeologico, rischio sismico e impatto
umano sono le grandi questioni ambientali che oggi richiamano
la nostra attenzione. I paragrafi Focus ambiente ci aiutano a capire
perché non possiamo sottovalutare le conseguenze delle nostre azioni
sulla Terra.
Il geologo sei tu: competenze e compiti di realtà
• Alla fine di ciascun capitolo un compito di realtà ci pone davanti
a un problema concreto, da risolvere attraverso le conoscenze
che abbiamo acquisito e le competenze che abbiamo sviluppato.
Per esempio, leggere una carta geografica oppure interpretare
una notizia trovata in Rete.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video Il Sistema solare, per esempio
Quali sono le caratteristiche di Giove?
• video Un minuto di scienze della Terra,
per esempio Com’è fatto un ghiacciaio?
• video Ciak, s’impara!, per esempio
Come possiamo studiare l’alterazione chimica delle rocce?
• audiolibro
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed

Scienze della Terra

inclusiva

Le domande
delle scienze
della Terra

Terra,
acqua, aria

Le mappe
per studiare

Seconda edizione
Alta leggibilità

IDEE PER IMPARARE

SCIENZE

• 95 domande per affrontare tutti gli argomenti più importanti
delle scienze della Terra. Immagini grandi e commentate sollecitano
la curiosità dello studente.

per una didattica

Cristina Cavazzuti
Daniela Damiano

Seconda edizione

Le domande delle scienze della Terra

Terra, acqua, aria

Un libro semplice da studiare, che segue il libro di testo lezione
per lezione e presenta gli argomenti con un linguaggio chiaro
e comprensibile a tutti.

Idee per imparare
Cavazzuti Damiano

Le Idee per imparare

SCIENZE

Le mappe per studiare
• 40 mappe concettuali da completare per fissare i concetti fondamentali
e acquisire un metodo di studio.
Alta leggibilità
• Pagine ordinate e progettate secondo i criteri della buona leggibilità:
lettere grandi e ben spaziate, sfondi con colori tenui e grafica che guida
il percorso della lettura.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze e obiettivi minimi
• programmazione per Unità di Apprendimento

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Esercitazioni

Prove di verifica

Cristina Cavazzuti
Daniela Damiano

Terra,
acqua, aria
Seconda edizione

Programmazione
per Unità di Apprendimento
Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica guidate
e ad alta leggibilità

Lezioni
• 9 lezioni in PowerPoint
Esercitazioni
• 2 esercitazioni con rubrica di valutazione

Vai su
per scaricare i contenuti online

Prove di verifica
• 9 prove di verifica (150 esercizi con soluzioni)
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 9 prove di verifica guidate e ad alta leggibilità
(150 esercizi con soluzioni)

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 264 pagine | € 20,00 | isbn 978.88.08.52059.3
Idee per imparare | 144 pagine | € 9,00 | isbn 978.88.08.35220.0

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Una selezione dal catalogo

Marcella Di Stefano
Simona Pederzoli

Una introduzione
allo studio
del pianeta
Seconda edizione

Tutta la lezione
sotto gli occhi

In sintesi:
3 pagine per tutti

Se faccio capisco!,
Pro e contro,
Vi presento
Video
Audio
delle sintesi

Marcella Di Stefano
Simona Pederzoli

Una introduzione
allo studio
del pianeta
Seconda edizione
Tutta la lezione sotto gli occhi
• Lezioni su due pagine affiancate che si concludono con una serie
di domande, per riassumere i concetti fondamentali e memorizzarli
facilmente.
In sintesi: 3 pagine per tutti

Un percorso in 84
lezioni che parte
dall’osservazione
del cielo per arrivare
alla lettura del paesaggio,
passando per l’analisi
dei fenomeni che
caratterizzano l’interno
della Terra. Lo studio
delle componenti
del sistema Terra
ci porta a capire
che è responsabilità
di ciascuno
di noi salvaguardare
il pianeta.

• Ciascun capitolo contiene tre pagine di sintesi: un testo semplificato,
con audio, e alcune mappe, che aiutano a visualizzare i concetti,
cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli
nella memoria visiva.
Se faccio capisco, Pro e contro, Vi presento
• Tutti i capitoli si concludono con una sezione di esercizi che allenano
le competenze in maniera coinvolgente: per esempio, realizzare
un esperimento per capire che cos’è l’albedo (Se faccio capisco),
organizzare un dibattito sulla scelta fra l’acqua minerale e l’acqua
del rubinetto (Pro e contro), scrivere una relazione sul rischio sismico
della zona in cui si abita (Vi presento).

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video che spiegano i fenomeni complessi, per esempio
L’effetto della forza di Coriolis
• audio delle sintesi lette da un attore in mp3
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• approfondimenti in PDF, per esempio Lo sfruttamento
dell’energia geotermica

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 256 pagine | € 19,70 | isbn 978.88.08.35744.1

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/distefano-pederzoli-pianeta

Scienze della Terra

Tutta la lezione sotto gli occhi

Le Idee per insegnare

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Prove di verifica

Soluzioni

Marcella Di Stefano Simona Pederzoli

Programmazione
• programmazione per competenze
• programmazione per Unità di Apprendimento
• programmazione di Educazione civica

Una introduzione
allo studio del pianeta
Seconda edizione
Programmazione
per Unità di Apprendimento
Programmazione
di Educazione civica
Griglie di valutazione
dei compiti di realtà

Lezioni

Bisogni Educativi Speciali
- mappe per DSA
- prove di verifica guidate

• attività di laboratorio Sulle orme di Galileo
• 90 PowerPoint
Vai su

Prove di verifica

per scaricare i contenuti online

• 14 prove di verifica (Fila A e Fila B - 250 esercizi)
Soluzioni
• rubriche di valutazione di Sviluppa le tue competenze
• griglie di valutazione dei compiti di realtà
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 7 prove di verifica guidate (126 esercizi)
• mappe per DSA

17

Una selezione dal catalogo
Alba Gainotti
Alessandra Modelli

Il racconto
della Terra
Prova a fare
• Attività pratiche allestite con materiali semplici e facilmente reperibili
(Nuvole in bottiglia) e approfondimenti sulla realtà quotidiana
(Ondate di caldo africano).
Storie della Terra
• Perché c’è plastica dappertutto? Quali sono i segreti del Sahara?
Perché c’è un pezzo d’Africa sulle Alpi? La Terra ci racconta storie
affascinanti.
Sei pronto per la verifica?

L’ambiente, la sua tutela,
le responsabilità
dell’uomo
nel mantenimento
dell’equilibrio
del pianeta, il rischio
vulcanico, idrogeologico
e sismico in Italia,
le risorse minerarie
ed energetiche: studiare
questi temi per ascoltare
Il racconto della Terra.

• Una prova generale della verifica da fare in un’ora e con il punteggio
per autovalutarsi.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio Verso l’uomo moderno
e La formazione di una valle glaciale
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• compiti di realtà, per esempio Giornalisti in erba
e Una mostra «astronomica»
• laboratori delle competenze, per esempio Costruisci
un profilo altimetrico e Costruisci un modello in scala
del Sistema solare
• approfondimenti, per esempio L’estinzione dei dinosauri
e Le gemme

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 264 pagine | € 24,00 | isbn 978.88.08.22094.3

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra

Scienze della Terra

Temi ambientali

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze

Idee per insegnare
Programmazione

Prove
di verifica

Esercitazioni

Soluzioni
degli esercizi

Alba Gainotti
Alessandra Modelli

Il racconto
della Terra

Lezioni

Compiti di realtà

• 11 lezioni in PowerPoint

Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica ad alta leggibilità
- prove di verifica guidate

Proposte didattiche
e attività sperimentali

Esercitazioni
• 17 approfondimenti
• 46 proposte didattiche e attività sperimentali
• 81 attività per il recupero

Vai su
per scaricare i contenuti online

Prove di verifica
• 3 test d’ingresso (75 attività)
• 11 prove di verifica (447 attività)
• 5 compiti di realtà per la verifica delle competenze con griglia
di valutazione (16 attività)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 11 prove di verifica ad alta leggibilità (447 attività)
• 11 prove di verifica guidate (313 attività)
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Una selezione dal catalogo

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra

Un argomento:
due pagine
e una mappa

Risorse minerarie,
energie rinnovabili,
riscaldamento
globale

Compiti di realtà

Video
Audiolibro

EDIZIONE VERDE

Seconda edizione

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra
EDIZIONE VERDE

Seconda edizione
Un argomento: due pagine, una mappa
• I paragrafi, tutti di due pagine, corrispondono a una lezione: tutte
le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.
La lezione si conclude con una mappa dei contenuti da ricordare
e un esercizio per capire come è stata costruita.
Risorse minerarie, energie rinnovabili, riscaldamento globale
SCIENZE

La Terra è un sistema
in equilibrio dinamico
tra le sue componenti:
l’atmosfera, l’idrosfera,
la litosfera e la biosfera
(di cui anche noi facciamo
parte). Le scienze
della Terra ci insegnano
a capire come si è evoluto
il nostro pianeta e quanto
sia delicato e vulnerabile
l’equilibrio tra le sue
componenti. Solo così
possiamo comprendere
l’urgenza dei problemi
ambientali e le loro
ricadute sociali.

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• 12 paragrafi verdi, dedicati ai temi ambientali: le risorse minerarie,
le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, gli ultimi provvedimenti
per combattere il riscaldamento globale e i rischi geologici.
Compiti di realtà
• Ogni unità si chiude con un compito di realtà: attività originali
per mettere alla prova le competenze; per esempio, girare un video
per spiegare come comportarsi in caso di terremoto.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video introduttivi alle unità per la Flipped classroom;
per esempio, Che cosa sappiamo dell’Universo?
• video che spiegano i fenomeni complessi;
per esempio, L’isostasia
• l’audiolibro letto da un attore per studiare e ripassare
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore di mappe

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 344 pagine | € 23,80 | isbn 978.88.08.82091.4
Idee per imparare | 208 pagine | € 12,70 | isbn 978.88.08.96849.4

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-terra-verde-2ed

Scienze della Terra

Le Idee per imparare

+ DIDATTICA

Idee per imparare

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

Segui il libro
di testo paragrafo
per paragrafo

#Terra

Un libro semplice da studiare, che accompagna il libro di testo.
Aiuta nello studio grazie a spiegazioni semplificate e mappe
da completare.

Ripassa
con le domande
chiave

EDIZIONE VERDE

Esercitati
con le mappe

Seconda edizione

Segui il libro di testo paragrafo per paragrafo
• Il volume segue l’indice del libro di testo, unità per unità e paragrafo
per paragrafo: si procede tutti insieme.
Ripassa con le domande chiave
SCIENZE

• Ogni paragrafo è sintetizzato in una serie di domande e risposte
che mettono in evidenza i concetti chiave e li spiegano
con parole semplici.
Esercitati con le mappe
• Per ogni paragrafo una mappa da completare permette di ricapitolare
i concetti studiati, fissare le relazioni che li legano e imprimerli
nella memoria visiva.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Prove di verifica

Soluzioni

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra
EDIZIONE VERDE

Seconda edizione

Lezioni

Suggerimenti per la Flipped classroom

• suggerimenti per la Flipped classroom
• semplici esperienze da fare a casa o in classe

Griglie di valutazione dei compiti
di realtà

Semplici esperienze da fare a casa
o in classe

Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica guidate

Prove di verifica
• 12 prove di verifica (Fila A e Fila B - 252 esercizi)

Vai su
per scaricare i contenuti online

Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
• griglie di valutazione dei compiti di realtà
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 12 prove di verifica guidate (252 esercizi)
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Una selezione dal catalogo

Un argomento:
due pagine
e una mappa

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra
Seconda edizione

Le risorse rinnovabili,
il riscaldamento
globale

EDIZIONE AZZURRA

Il nostro pianeta
La dinamica esogena

Che cosa posso
fare per l’ambiente?

Novità
2020

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

#Terra

Video
Esercizi
interattivi

EDIZIONE AZZURRA

Seconda edizione
Un argomento: due pagine, una mappa

SCIENZE

• I paragrafi, di due pagine, corrispondono a una lezione: tutte
le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.
La lezione si conclude con una mappa dei contenuti da ricordare
e un esercizio per capire come è stata costruita.
Le risorse rinnovabili, il riscaldamento globale
• Paragrafi verdi dedicati ai temi ambientali: l’inquinamento, le fonti
di energia rinnovabile, il riscaldamento globale, le frane.
Che cosa posso fare per l’ambiente?
• Un compito di realtà in ogni unità, quando possibile collegato
con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nell’eBook multimediale

La Terra è un sistema
in equilibrio dinamico
tra le sue componenti:
l’atmosfera, l’idrosfera,
la litosfera e la biosfera
(di cui facciamo parte
anche noi). Le scienze
della Terra ci insegnano
a capire come si è evoluto
il nostro pianeta e quanto
sia delicato e vulnerabile
l’equilibrio tra le sue
componenti.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per la Flipped Classroom
• video
• video in inglese
• audio delle pagine in inglese in mp3
• mappe interattive, una per ciascun paragrafo
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume per il primo biennio con chimica
Il nostro pianeta. La dinamica esogena con chimica di Silvia Saraceni e Giorgia Strumia
328 pagine | € 25,00 | isbn 978.88.08.66806.6
Volume per il primo biennio
Il nostro pianeta. La dinamica esogena
256 pagine | € 19,80 | isbn 978.88.08.62714.8
Volume per il triennio
La dinamica endogena. Interazioni tra geosfere
224 pagine | isbn 978.88.08.83900.8 | disponibile da aprile 2020
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed

Scienze della Terra

Che cosa posso fare
per l’ambiente?

Un argomento:
due pagine, una mappa
Unità 2

8

3 Gli esopianeti

Vita oltre la Terra

Gli scienziati cercano tracce di acqua e di sostanze organiche
sui corpi del Sistema solare, ma escludono che una vita simile a
quella della Terra sia possibile nei pianeti esterni a Marte, per le
proibitive condizioni di temperatura e per la mancanza di un’atmosfera adeguata.
La ricerca di vita nell’Universo si estende anche fuori del Siste-

ma solare. L’ Astrobiologia (o Bioastronomia) si occupa di cercare
le tracce di sostanze che favoriscono la vita (come l’acqua). Il progetto SETI ricerca segnali radio artiﬁciali che potrebbero essere
prodotti da altre civiltà intelligenti. Il Telescopio Spaziale Kepler
ricerca direttamente pianeti lontani che abbiano le caratteristiche
per ospitare la vita come noi la conosciamo.

1 Ricerca di vita extraterrestre
nel Sistema solare

La parte alta dell’immagine
(più chiara) mostra la porzione
superﬁciale, intatta, dei sedimenti
che affiorano sulla superﬁcie di
Marte, presso il suo Polo nord.

I segni della presenza di acqua sulla superficie e nel sottosuolo di Marte, e di metano
nella sua atmosfera, potrebbero indicare la
possibilità di vita sul pianeta rosso. Infatti,
gli scienziati ritengono che debba esistere qualche processo che genera continuamente il metano per compensarne la distruzione a opera della radiazione solare. I
processi geologici e astronomici che conosciamo non sono in grado di rimpiazzare
il metano abbastanza velocemente. La presenza del gas potrebbe quindi essere indizio di un’attività non direttamente osservabile, come quella di bocche idrotermali
o di batteri che producono metano.
Forme di vita potrebbero anche trovarsi
(o avrebbero potuto farlo nel passato) negli oceani presenti sotto le superfici ghiacciate di alcuni grandi satelliti di pianeti
del Sistema solare (come Europa).

Trappist-1

B

La parte più scura è costituita
dagli strati rocciosi più antichi,
messi a nudo dall’erosione a opera
dell’acqua.

LEGGI L’IMMAGINE
Da che cosa è formata la scarpata visibile
nell’immagine?

2 Studi sulle comete

38

C

EDUCAZIONE CIVICA

Monitoraggio delle polveri sottili

Le polveri sottili sono tra gli inquinanti più pericolosi per la salute
di chi vive in città, perché si addensano negli strati più bassi dell’atmosfera, ﬁno ad un’altezza di circa 400 m. Queste particelle possono avere vari diametri, e in base al loro diametro sono denominate
PM10 (diametro ﬁno a 10 micrometri) o PM2,5 (diametro ﬁno a 2,5 micrometri). In Italia viene monitorata dalle agenzie regionali per l’ambiente (Arpa) la quantità di polveri sottili presente nell’aria.

CHE COSA DEVI FARE
Lavori per l’Assessorato all’ambiente del tuo Comune e hai il compito di tenere informati i cittadini sull’andamento della qualità dell’aria.
Raccogli queste informazioni:
■ quali sono i valori massimi di concentrazione di polveri sottili
oltre i quali esse diventano pericolose per la salute, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità;
■ quante volte si può sforare questo limite, all’anno, secondo la
legge italiana;

Ricostruzione «artistica» del sistema planetario
Trappist-1, a confronto con i pianeti terrestri del
Sistema solare. I pianeti indicati con E, F, G sono
nella fascia abitabile.

■ quali accorgimenti bisogna prendere nella vita quotidiana nel
caso che i valori superino i limiti ﬁssati;
■ quali fasce della popolazione sono più a rischio;
■ quali abitudini dei cittadini possono contribuire a ridurre le
polveri sottili.
Ora consulta i bollettini della qualità dell’aria della tua zona, sul sito
dell’Arpa, e scegli il rilevamento fatto in 6 diverse date a piacere.
Per ciascun rilevamento, devi scrivere un «tweet» (massimo 280 caratteri), immaginando che sia stato pubblicato il giorno in cui il rilevamento è stato fatto. Lo scopo del tweet è comunicare ai cittadini la
situazione attuale e dare suggerimenti su come comportarsi.

TEMPO A DISPOSIZIONE
■ 60 minuti per trovare le informazioni;
■ 40 minuti per scrivere i tweet.

Sistema solare pianeti terrestri

E

D

COMPITO DI REALTÀ

Il Sistema solare

La durata delle orbite dei pianeti del sistema Trappist-1 varia da un giorno e
mezzo (per il più vicino) a circa 20 giorni
(per il più lontano); inoltre, i pianeti mostrano costantemente la stessa faccia alla
stella (come fa la Luna con la Terra). Questi pianeti sono molto più vicini alla loro
stella rispetto a quanto lo sono i pianeti
del Sistema solare rispetto al Sole, ma la
stella emana meno energia del Sole. Bisognerà verificare la presenza e la natura delle eventuali atmosfere, e a farlo sarà il telescopio spaziale Webb.

G

F

H

Mercurio

Venere

Terra

IN ENGLISH

Marte

1,51 giorni

2,42 giorni

4,05 giorni

6,10 giorni

9,21 giorni

12,35 giorni

~20 giorni

87,97 giorni 224,70 giorni 365,26 giorni 689,98 giorni

GLOSSARY

distanza dalla stella
0,011 U.A.
unità astronomiche U.A.

0,015 U.A.

0,021 U.A.

0,028 U.A.

0.037 U.A.

0,045 U.A.

~0,06 U.A.

0,387 U.A.

0,723 U.A.

1,000 U.A.

1,524 U.A.

1. Match each word or expression with its deﬁnition.
A. The processes that break up solid rock, eventually transforming it into sediment.
Atmosphere
1.

raggio del pianeta
in confronto con
il raggio della Terra

1,09 RTerra

1,06 RTerra

0,77 RTerra

0,92 RTerra

1,04 RTerra

1,13 RTerra

0,76 RTerra

0,38 RTerra

0,95 RTerra

1,00 RTerra

0,53 RTerra

massa del pianeta
in confronto con
la massa della Terra

0,85 MTerra

1,38 MTerra

0,41 MTerra

0,62 MTerra

0,68 MTerra

1,34 MTerra

-

0,06 MTerra

0,82 MTerra

1,00 MTerra

0,11 MTerra

periodo di rivoluzione
giorni

▶

In alcune comete sono state trovate tracce di sostanze organiche essenziali per la
vita come noi la conosciamo. I primi a essere analizzati sono stati alcuni granuli di
polvere raccolti dalla sonda Stardust nella
coda della Cometa Wild 2 e paracadutati
in seguito sulla Terra. Nella polvere della
cometa è stato inoltre scoperto un composto organico – la glicina – che è un amminoacido costituente delle proteine.

temperature «miti» come quelle che si registrano sulla Terra (non troppo al di sotto del punto di congelamento e non troppo al di sopra del punto di ebollizione) e di
un’atmosfera per filtrare radiazioni nocive
provenienti dalla stella-madre.
All’inizio del 2017 è stato scoperto un
sistema stellare con 7 pianeti di dimensioni simili a quelle della Terra, che ruotano
intorno a Trappist-1, una stella nana rossa, a 40 anno-luce da noi. Il nome del sistema è l’acronimo inglese di «Piccolo telescopio per il transito di pianeti e planetesimi», il nome del primo strumento che l’ha
individuato. Ben tre dei suoi pianeti orbitano nella fascia di abitabilità, cioè quella con le caratteristiche favorevoli alla vita
come noi la conosciamo.

Nel 1999 fu scoperta la prima famiglia di
esopianeti: così vengono chiamati i pianeti che si trovano al di fuori del nostro Sistema solare. Questi pianeti vengono individuati grazie alla debole attrazione gravitazionale che esercitano sulla loro stella
oppure studiando come diminuisce la luminosità della stella-madre quando i pianeti le passano davanti. Nel giro di 15 anni
sono stati scoperti e confermati oltre 4500
esopianeti (soprattutto grazie al telescopio
in orbita Kepler).
Di grande interesse è la ricerca di pianeti simili alla Terra: basandoci su quello
che sappiamo dei processi biologici, consideriamo che la vita su un esopianeta abbia bisogno di acqua allo stato liquido, di

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali pianeti del sistema Trappist-1 sono nella fascia abitabile?

2.

Atmospheric pressure

B. The amount of water vapour in the air.

3.

Greenhouse effect

C. An envelope of a mixture of gases that surround the Earth, held in place by gravity.

4.

Humidity

5.

Weathering

D. Accumulation of heat in the lower atmosphere through the absorption of long-wave radiation
from the Earth’s surface.

6.

Wind

E. Air motion, dominantly horizontal relative to the Earth’s surface, from centres of high pressure
towards centres of low pressure.
F. Pressure exerted by the atmosphere on a unit area of the Earth’s surface due to the force of
gravity acting on the overlaying column of air.

Guida allo studio
che
cosa?

La sonda Rosetta, lanciata dall’ESA nel
2004, ha raggiunto nel 2014 la cometa
Churyumov-Gerasimenko, sul cui nucleo
ha lanciato il modulo Philae, che ha determinato la presenza, in superficie, di una miscela di materiali organici, alcuni dei quali
entrano nella composizione degli amminoacidi, composti essenziali per la vita.
▶

LEGGI L’IMMAGINE
Che cos’è Philae?

1. LAVORA CON LA MAPPA
Nella mappa sottolinea con
colori diversi i luoghi nei
quali si stanno cercando
tracce di vita. Usando gli
stessi colori sottolinea le parti
corrispondenti nel testo.

acqua
sostanze
organiche

RICERCA DI VITA
EXTRATERRESTRE

Marte e grandi
satelliti

nel Sistema
solare
fuori dal
Sistema
solare

Immagine ricostruita dell’atterraggio di Philae
sulla cometa Churyumov-Gerasimenko.

2. Che cosa è stato scoperto
analizzando i campioni di
materiale proveniente dalle
comete?

comete

dove?

esopianeti

2. Heating an air mass causes it to fall.

T

F

3. In each Hadley cell, air rises over the Equator and descends at about 30° latitude.

T

F

4. Sea breeze is a local wind blowing from sea to land during the night.

T

F

SELECT THE CORRECT ANSWER
5. What is the most abundant gas in the Earth’s atmosphere?
A Oxygen.
C Argon.
B Nitrogen.
D Carbon dioxide.

3. Che cosa signiﬁca esopianeta?
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Le risorse
rinnovabili,
il riscaldamento
globale

TRUE OR FALSE?

BOZZA RISERVATA, DA NON DIFFONDERE NÉ SU CARTA NÉ SU FILE

Unità 5

5

1 Energia dal Sole

energia
solare

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici

2 Energia dal vento

ma dalla Rivoluzione industriale in poi la richiesta di energia è
cresciuta sempre più e con essa lo sfruttamento dei combustibili
fossili (come carbone e petrolio, non rinnovabili). Oggi la pro
spettiva dell’esaurimento dei combustibili fossili e la crescente
preoccupazione per il loro impatto ambientale rendono necessario un passaggio massiccio alle risorse rinnovabili.

re parallelo agli specchi e contiene il fluido destinato a trasformarsi in vapore.
3. Nelle centrali fotovoltaiche l’energia
solare viene trasformata in energia elettrica grazie alle proprietà che hanno alcuni
materiali semiconduttori (come il silicio)
di generare energia elettrica quando vengono colpiti dalla radiazione solare. I generatori che utilizzano questa proprietà si
chiamano celle fotovoltaiche. Questa tecnologia è la più promettente per il futuro: il
costo delle celle sta calando, e i nuovi materiali hanno grande flessibilità di utilizzo.

sformato in vapore. Il vapore aziona una
turbina accoppiata con un alternatore, che
produce energia elettrica. Il ciclo è continuo finché il Sole lo alimenta, perché il vapore, raffreddato e condensato, viene rinviato al contenitore iniziale. I collettori
sono di due tipi:
■ a torre, con una caldaia sulla quale una
serie di specchi orientabili fa convergere i raggi solari;
■ a specchi parabolici lineari, nei quali i
raggi vengono riflessi da numerosi specchi parabolici lineari su un tubo che cor-

La radiazione proveniente dal Sole costituisce la fonte primaria di energia per noi e
per l’intera biosfera: è un flusso ininterrotto che annualmente corrisponde, al livello
della superficie terrestre, a diecimila volte il
consumo mondiale annuo di combustibili.
L’energia solare è utilizzabile in tre modi.
1. I pannelli solari termici sono dispositivi che catturano l’energia solare per produrre acqua calda. Essi permettono la trasformazione dell’energia solare in energia termica a bassa temperatura, fra i 60 e
i 100 °C, che può essere sfruttata per molti
usi comuni (riscaldamento, climatizzazione di serre, produzione di acqua calda per
usi domestici e industriali, dissalazione di
acque marine).
2. Le centrali termoelettriche che sfruttano l’energia solare permettono la conversione dell’energia solare in energia
meccanica tramite collettori solari, cioè
apparecchiature che ricevono la radiazione solare e la concentrano grazie a lenti o
specchi sul contenitore di un fluido (generalmente acqua) che viene riscaldato e tra-

7. In a warm front, a warm air mass
A slides up and over a cold air mass.
B is lifted by a moving cold air mass.
C remains in contact with the ground near a cold air mass.

EDUCAZIONE CIVICA

Energia dal Sole
e dal vento

Le risorse energetiche rinnovabili sono quelle che si formano a
un ritmo che è almeno paragonabile a quello del loro impiego.
In genere, si considerano come fonti di risorse energetiche rinnovabili il Sole, il vento, le acque correnti superﬁciali, il calore
interno della Terra e il mare (maree e moto ondoso).
L’utilizzazione di parecchie di esse è iniziata in tempi lontani,

6. Which process does not belong to chemical weathering?
A Oxidation.
B Hydrolysis.
C The action of water and carbon dioxide.
D The action of frost.

energia solare

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Su quali diverse superﬁci viene
raccolta la radiazione solare nei vari
tipi di impianto?
vetro

L’energia eolica è una delle forme di energia maggiormente impiegate nell’antichità; per esempio, con i mulini a vento.
In realtà, l’energia dei venti presenta difetti che limitano la sua utilizzazione. Nei
venti la concentrazione energetica è bassa;
inoltre essi presentano grande irregolarità,
nel tempo e nello spazio, sia dell’intensità,
sia della direzione.
Però quella del vento è la fonte di energia rinnovabile più competitiva con le fonti tradizionali. Infatti è un tipo di energia
disponibile sotto forma meccanica e perciò trasformabile con buon rendimento in
elettricità.
I generatori eolici di elettricità (aerogeneratori) sono costituiti da un «rotore»
formato da alcune pale, fissate su di un
mozzo, che convertono parte dell’energia
cinetica del vento in energia meccanica, e
quindi in energia elettrica.
I risultati economici dell’eolico sono attualmente buoni, con una crescita annua
del 25% e una previsione futura di ulteriore sviluppo.
Un aspetto da considerare è l’impatto
ambientale degli aerogeneratori: sono infatti ingombranti e spesso rumorosi. Una
soluzione che in alcuni Paesi è già stata
messa in pratica è la loro localizzazione in
mare, raggruppati in parchi eolici offshore,
dove i venti sono più costanti e intensi.

Alcuni aerogeneratori del parco eolico offshore attualmente più grande del mondo, nell’estuario
del Tamigi (Regno Unito).

Guida allo studio

▶

uscita
acqua
calda

LEGGI L’IMMAGINE
Dove si trova il moltiplicatore di giri
nell’aerogeneratore?

entrata
acqua
fredda

isolamento

vento

moltiplicatore
di giri

serpentina

Pannello solare termico

RISORSE
ENERGETICHE
RINNOVABILI

alternatore

caldaia

rete elettrica

energia
solare

mozzo

energia
solare

per
mezzo
di

energia
eolica

per
mezzo
di

pannelli solari
collettori solari
centrali fotovoltaiche
aerogeneratori

energia dalle
acque correnti
calore interno
della Terra

vapore
cella
fotovoltaica

turbina
specchi
piani
orientabili

rete elettrica

acqua
fredda

condensatore
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1. LAVORA CON LA MAPPA Riporta nella mappa e nelle ﬁgure il numero associato alla
descrizione di ciascun impianto per l’utilizzo dell’energia solare.

pala

2. Sottolinea nel testo la deﬁnizione di «risorse energetiche rinnovabili».
pompa

Centrale termoelettrica a torre

energia
dal mare

sistemi di
controllo per
l’orientamento
delle pale

alternatore

trasformatore

convertitore di corrente
continua in corrente alternata

3. Qual è la caratteristica delle centrali fotovoltaiche?

trasformatore

Centrale fotovoltaica

BOZZA RISERVATA, DA NON DIFFONDERE NÉ SU CARTA NÉ SU FILE

rete elettrica

4. Quali limiti ci sono all’utilizzo dell’energia del vento?
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Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze
Lezioni
• Suggerimenti per la Flipped classroom
• Semplici esperienze da fare a casa o in classe
Prove di verifica
• Prove di verifica standard [fila A e fila B]
• Prove di verifica guidate
• Prove di verifica ad alta leggibilità
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare

Griglie di valutazione dei compiti di realtà
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Una selezione dal catalogo
Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

Scienze
della Terra
Seconda edizione
Un argomento: due pagine, una mappa
• I paragrafi, tutti di due pagine, corrispondono a una lezione: tutte
le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.
La lezione si conclude con una mappa dei contenuti da ricordare
e un esercizio per capire come è stata costruita.
Risorse minerarie, energie rinnovabili, riscaldamento globale
• 10 paragrafi verdi, dedicati ai temi ambientali: le risorse minerarie,
le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, gli ultimi provvedimenti
per combattere il riscaldamento globale, i rischi geologici.

La Terra è un sistema
in equilibrio dinamico
tra le sue componenti:
l’atmosfera, l’idrosfera,
la litosfera e la biosfera
(di cui anche noi facciamo
parte). Le scienze
della Terra ci insegnano
a capire come si è evoluto
il nostro pianeta e quanto
sia delicato e vulnerabile
l’equilibrio tra le sue
componenti.

Compiti di realtà
• Ogni unità si chiude con un compito di realtà: attività originali
per mettere alla prova le competenze; per esempio, girare un video
per spiegare come comportarsi in caso di terremoto.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video introduttivi alle unità per la Flipped classroom;
per esempio, Qual è stata l’evoluzione del pianeta Terra?
• video che spiegano i fenomeni complessi; per esempio,
L’isostasia
• l’audiolibro letto da un attore per studiare e ripassare
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore di mappe

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Per l’insegnante

Volume unico | 288 pagine | € 21,80 | isbn 978.88.08.71797.9

• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-scienze-terra-3ed

Scienze della Terra

Un argomento: due pagine, una mappa

Risorse minerarie, energie rinnovabili,
riscaldamento globale

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze

Compiti di realtà

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Prove di verifica

Soluzioni

Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

Scienze
della Terra
Terza edizione

Lezioni

Suggerimenti per la Flipped classroom

• suggerimenti per la Flipped classroom
• semplici esperienze da fare a casa o in classe

Griglie di valutazione dei compiti
di realtà

Semplici esperienze da fare a casa
o in classe

Per Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica guidate

Prove di verifica
• 10 prove di verifica (Fila A e Fila B - 210 esercizi)

Vai su
per scaricare i contenuti online

Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
• griglie di valutazione dei compiti di realtà
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 10 prove di verifica guidate (210 esercizi)
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Una selezione dal catalogo
Elvidio Lupia Palmieri
Maurizio Parotto

Il Globo terrestre
e la sua evoluzione
EDIZIONE BLU Seconda edizione
Energie rinnovabili, inquinamento
e riscaldamento globale
• Le fonti di energia rinnovabili (non solo il solare e l’eolico, ma anche
l’energia del mare), l’inquinamento dell’aria e delle acque («vortici»
di spazzatura nell’oceano) e i provvedimenti concordati a Parigi
nel 2015 per combattere il riscaldamento globale.
Mappe di paragrafo
• Uno schema dei contenuti alla fine di ogni paragrafo aiuta
a organizzare i concetti e a memorizzarli più facilmente.
CLIL: Earth Science Highlights
• Una pagina in inglese per ciascun capitolo, con attività sulle parole
chiave e sui concetti fondamentali, con l’audio dei testi letti
da uno speaker madrelingua e un video con domande
di comprensione.

Nell’eBook multimediale
«Conoscere il nostro
pianeta per viverci
meglio» è il principio
alla base di questo corso:
la consapevolezza
dei delicati equilibri
del sistema Terra
è il presupposto
indispensabile
per affrontare i problemi
dell’ambiente
e del territorio.
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Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video; per esempio, Il diagramma H-R
• video in inglese; per esempio, The Shape of the Earth
• audio delle pagine in inglese in mp3
• mappe interattive, una per ciascun paragrafo
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed

Scienze della Terra

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico per i cinque anni - La Terra nello spazio. Geodinamica esogena.
Geodinamica endogena | 488 pagine | € 34,50 | isbn 978.88.08.32899.1
La Terra nello spazio. Geodinamica esogena
232 pagine | € 20,00 | isbn 978.88.08.31166.5
Le basi della chimica. La Terra nello spazio. Geodinamica esogena
(di S. Saraceni e G. Strumia) | 320 pagine | € 26,10 | isbn 978.88.08.62265.5
Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere.
Modellamento del rilievo | 424 pagine | € 33,90 | isbn 978.88.08.42094.7
Volume S. Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Atmosfera. Clima.
Modellamento del rilievo | 496 pagine | € 36,00 | isbn 978.88.08.28883.7
Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti | 208 pagine | € 17,60 | isbn 978.88.08.42588.1
Tettonica delle placche. Storia della Terra. Interazioni fra geosfere.
Modellamento del rilievo | 224 pagine | € 20,20 | isbn 978.88.08.35735.9
Volume S. Tettonica delle placche. Storia della Terra. Atmosfera. Clima.
Modellamento del rilievo | 296 pagine | € 22,40 | isbn 978.88.08.43988.8
Minerali e rocce | 72 pagine | € 9,00 | isbn 978.88.08.26272.1
Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere
240 pagine | € 20,70 | isbn 978.88.08.75216.1
Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena. Dalla materia all’atomo.
440 pagine | € 35,80 | isbn 978.88.08.69088.3

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze
Lezioni
• 5 PowerPoint
Prove di verifica
• 5 prove di verifica (Fila A e Fila B - 75 esercizi)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 5 prove di verifica guidate (75 esercizi)
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Una selezione dal catalogo
Jay Phelan
Maria Cristina Pignocchino

Scopriamo
le scienze della Terra
I dati a colpo d’occhio
• È più grande l’Argentina o la Groenlandia? Quale Stato europeo
ha subito di più gli effetti dei cambiamenti climatici?
L’infografica I dati a colpo d’occhio crea un collegamento
tra gli argomenti trattati nel libro e la nostra esperienza quotidiana.
Rispondi, Scegli le parole, Completa la mappa
Jay Phelan
Maria Cristina Pignocchino

Scopriamo
la chimica
e le scienze
della Terra

I dati a colpo
d’occhio

Rispondi,
Scegli le parole,
Completa la mappa

Competenze
e compiti di realtà:
analizza, presenta
e discuti

Video
Esercizi
interattivi

• Alla fine di ogni paragrafo un box Impara a imparare per verificare
se hai capito gli argomenti trattati nel testo, con tre esercizi
sui concetti chiave, sul lessico scientifico e sulla costruzione
delle mappe concettuali.
Competenze e compiti di realtà: analizza, presenta
e discuti
• Risolvi un problema in un contesto reale sfruttando ciò che hai
imparato nei vari capitoli. Per farlo analizza i dati, consulta le fonti
e verifica la notizia.

SCIENZE

Nell’eBook multimediale
Quali sono le differenze
tra il terremoto del 2012
in Emilia e quello del 2016
in Italia centrale? Un corso
che parte dall’esperienza
quotidiana e accompagna
lo studente tra i temi
fondamentali delle scienze
della Terra.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio Quali sono le caratteristiche di Marte?
e Perché si verificano le maree?
• audio in inglese delle schede Read & Listen, per esempio
A tsunami in the Mediterranean Sea
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico Scopriamo le scienze della Terra
272 pagine | € 21,40 | isbn 978.88.08.37478.3

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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Volume unico - Scopriamo la chimica e le scienze della Terra
344 pagine | € 23,10 | isbn 978.88.08.39457.6
Idee per imparare | 192 pagine | € 12,10 | isbn 978.88.08.79367.6

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/phelanscopriamo

Scienze della Terra

Le Idee per imparare
Un libro semplice da studiare, che segue il libro di testo lezione
per lezione e presenta gli argomenti con un linguaggio chiaro
e comprensibile a tutti.
Le domande della chimica e delle scienze della Terra
• 150 domande per affrontare tutti gli argomenti più importanti
della chimica e delle scienze della Terra. Immagini grandi
e commentate sollecitano la curiosità dello studente.
Le mappe per studiare
• 96 mappe concettuali da completare per fissare i concetti
fondamentali e acquisire un metodo di studio.
Alta leggibilità
• Pagine ordinate e progettate secondo i criteri della buona leggibilità:
lettere grandi e ben spaziate, sfondi con colori tenui e grafica
che guida.
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Una selezione dal catalogo
Marianna Ricci Lucchi

La Terra,
un’introduzione
al pianeta vivente
Seconda edizione
Geografi, geologi ed esploratori
• Filosofi nell’antichità, geografi nel Rinascimento, geologi dalla fine
del Settecento hanno studiato come è fatta la Terra e come
è cambiata nel tempo. Anche naviganti ed esploratori hanno dato
un importante contributo alla conoscenza del nostro pianeta.
Le loro avventure sono raccontate in brevi schede che collegano
le scienze della Terra con la storia e la geografia.
Earth Science Highlights
• In ogni capitolo, Glossary ed esercizi sulla teoria.
• In appendice, due argomenti che si possono svolgere interamente
in inglese con esercizi CLIL (Content and Language Integrated
Learning).
Una mappa per ciascun argomento
• La spiegazione di ogni argomento si conclude con una mappa
di sintesi, per visualizzare i concetti, cogliere al volo le relazioni
che li legano e imprimerli nella memoria visiva.

Perché un pianeta
vivente? Perché la Terra
è come un grande
organismo, un sistema
in equilibrio dinamico
in cui la biosfera
non è un ospite passivo,
ma un elemento
che contribuisce
all’evoluzione del pianeta.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per la Flipped classroom per esempio,
La Tettonica delle placche
• video che spiegano i fenomeni complessi; per esempio,
Il paleomagnetismo
• audio delle pagine in inglese in mp3
• audio delle sintesi in mp3
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore di mappe

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/ricci-lucchi-la-terra

Scienze della Terra

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume per il primo biennio La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e le loro interazioni
256 pagine | € 20,80 | isbn 978.88.08.12073.1
Volume per il primo biennio con chimica (di Bagatti, Corradi, Desco, Ropa)
368 pagine | € 26,80 | isbn 978.88.08.88999.7
Volume unico per il triennio - Geodinamica della Terra solida. Interazioni fra geosfere
264 pagine | € 22,70 | isbn 978.88.08.76626.7
Volume per il secondo biennio - Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti
160 pagine | € 14,30 | isbn 978.88.08.74668.9
Volume per il quinto anno - Tettonica delle placche - Interazioni fra geosfere
112 pagine | € 11,40 | isbn 978.88.08.36394.7

Geografi, geologi
ed esploratori

Earth Science
Highlights

Le Idee per insegnare

Una mappa
per ciascun argomento

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Prove di verifica

Soluzioni

Marianna Ricci Lucchi

Programmazione
• programmazione per competenze

La Terra,
un’introduzione
al pianeta vivente
Seconda edizione
Suggerimenti
per la Flipped Classroom

Lezioni

PowerPoint con tutte
le immagini del libro

• suggerimenti per la Flipped classroom
• 17 PowerPoint con tutte le immagini del libro

Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica guidate

Prove di verifica
• 25 prove di verifica (700 esercizi)

Vai su
per scaricare i contenuti online

Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
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Chimica

Novità 2019

Chimica
per glidal
Istituti
tecnici e professionali
Una
selezione
catalogo
Primo biennio
F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Chimica.verde
Seconda edizione di Immagini della chimica
Volume unico - Dall’osservazione della materia alle macromolecole organiche
Libro Digitale Multimediale
p. 464 ISBN 978.88.08.72095.5 € 34,30
Volume 1 - Dall’osservazione della materia ai legami tra gli atomi
Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.54963.1 € 19,60
Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole organiche
Libro Digitale Multimediale
p. 240 ISBN 978.88.08.21779.8 € 19,60
Edizione per l’insegnante volume unico
p. 480 ISBN 978.88.08.46251.0
Idee per insegnare
p. 152 ISBN 978.88.08.85406.3
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/chimicaverde-2ed

Franco Bagatti, Elis Corradi, Alessandro Desco, Claudia Ropa

Chimica dappertutto
Seconda edizione
NUOVA

Volume unico - Libro Digitale Multimediale
EDIZIONE
p. 224 ISBN 978.88.08.92027.0 € 18,20
Idee per imparare - p. 96 ISBN 978.88.08.39244.2 - disponibile da aprile 2020
Edizione per l’insegnante volume unico - p. 240 ISBN 978.88.08.75364.9
Idee per insegnare - p. 96 ISBN 978.88.08.53927.4
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.44138.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto2ed

Sandro Barbone, Luigi Altavilla

Chimica facile
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.92086.7 € 20,40
Volume unico indirizzi enogastronomico e sociosanitario
Libro Digitale Multimediale
p. 296 ISBN 978.88.08.78894.8 € 22,10
Volume unico per l’indirizzo odontotecnico - Libro Digitale Multimediale
p. 296 ISBN 978.88.08.40718.4 € 22,10
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile2ed
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli
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eBook per lo studente ai progressivi 39, 38, 43

Chimica
Chimica
per
per
gligli
Istituti
Istituti
tecnici
tecnici
e professionali
e professionali
Primo biennio
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
p. 288 ISBN 978.88.08.53486.6 € 22,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.73531.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lachimicachetiserve

D. Pinzani, C. Panero, G. Bagni

Sperimentare la chimica
Volume unico - Libro Digitale
p. 464 ISBN 978.88.08.17552.6 € 35,70
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.73681.9 € 22,90
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.93681.3 € 20,70
Dalla materia all’elettrochimica - Libro Digitale
p. 400 ISBN 978.88.08.43723.5 € 31,60
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.73729.8
Idee per insegnare - p. 184 ISBN 978.88.08.83729.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/sperimentarelachimica

Vito Posca, Tiziana Fiorani

Chimica più.verde
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 480 ISBN 978.88.08.34915.6 € 34,60
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.96224.9 € 21,60
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 240 ISBN 978.88.08.89372.7 € 22,20
Idee per imparare - ISBN 978.88.08.72829.6 - disponibile da aprile 2020
Edizione per l’insegnante volume unico - p. 480 ISBN 978.88.08.23885.6
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.14096.8
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/poscachimicapiuverde

Risolviamo insieme:
un metodo
per i problemi

Gli elementi
ci basteranno?

NOVITÀ

La tavola periodica
in gioco

Audiolibro
Video

Vito Posca Tiziana Fiorani

Chimica più.verde

10 regole grafiche
per leggere meglio

SCIENZE

Silvano Rodato

Chimica Principi e fenomeni
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 152 ISBN 978.88.08.92118.5 € 13,40
eBook per l’insegnante
ISBN 978.88.08.93733.9
Guida per l’insegnante
p. 80 ISBN 978.88.08.73671.0
Contenuti online su clitt.it/chimica/chimica
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

eBook per lo studente ai progressivi 45, 76, 78, 89
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Novità 2019

Chimica
per i Licei
Una
selezione
dal catalogo
Primo biennio, secondo biennio e quinto anno
F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa

Chimica

Seconda edizione

Dall’alba alla chimica alle molecole della vita - Libro Digitale Multimediale
p. 392 ISBN 978.88.08.42097.8 € 30,20
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita - Libro Digitale Multimediale
Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di E. Lupia Palmieri e M. Parotto
p. 432 ISBN 978.88.08.27895.1 € 32,00
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita - Libro Digitale Multimediale
p. 344 ISBN 978.88.08.88889.1 € 26,00
Edizione per l’insegnante volume Dall’alba della chimica alle molecole della vita
p. 400 ISBN 978.88.08.62478.9
Idee per insegnare con un’introduzione alla geodinamica endogena - di E. Lupia Palmieri e M. Parotto
p. 184 ISBN 978.88.08.64436.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bagattichimica-2ed

James E. Brady Neil D. Jespersen
Alison Hyslop Maria Cristina Pignocchino

Chimica.blu
Seconda edizione

NUOVA
EDIZIONE

Volume unico - Dalla materia alle proprietà periodiche - Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.22055.4 - disponibile da aprile 2020
Volume unico - Dal legame chimico all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 480 ISBN 978.88.08.85465.0 - disponibile da aprile 2020
Volume unico - Dal legame chimico alle soluzioni - Libro Digitale Multimediale
p. 208 ISBN 978.88.08.37499.8 - disponibile da aprile 2020
Volume unico - Dagli equilibri all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.35426.6 - disponibile da aprile 2020
eBook per l’insegnante su DVD-ROM ISBN 978.88.08.53340.1
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/chimicadibrady

S. Klein

Il racconto della chimica
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 448 ISBN 978.88.08.49108.4 € 35,50
Volume unico con Elementi di chimica organica - Libro digitale multimediale
p. 480 ISBN 978.88.08.54002.7 € 37,00
La Materia, gli atomi, le molecole - Libro Digitale Multimediale
p. 120 ISBN 978.88.08.73003.9 € 12,20
Dalla mole all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 352 ISBN 978.88.08.92502.2 € 30,10
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/klein
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eBook per lo studente ai progressivi 37, 49, 65

Chimica per i Licei
Primo biennio, secondo biennio e quinto anno
Vito Posca, Tiziana Fiorani

Chimica più
Dalla materia all’elettrochimica - Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 688 ISBN 978.88.08.52096.8 € 44,20
Dalla materia all’atomo - Libro Digitale Multimediale
p. 248 ISBN 978.88.08.52768.4 € 20,00
Dalla struttura atomica alla chimica organica - Libro Digitale Multimediale
p. 616 ISBN 978.88.08.66570.6 € 47,00
Dalla struttura atomica all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 456 ISBN 978.88.08.65493.9 € 35,40
Dalla materia alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale
p. 456 ISBN 978.88.08.99892.7 € 33,80
Dalla mole alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.50908.6 € 23,60
Dagli equilibri all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 248 ISBN 978.88.08.79717.9 € 22,60
Chimica organica - Libro Digitale Multimediale
p. 176 ISBN 978.88.08.34267.6 € 17,20
I polimeri e i materiali S - Libro Digitale Multimediale
p. 96 ISBN 978.88.08.51927.6 € 11,30
eBook multimediale docente su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.76966.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/poscafioranichimica

M. Rippa

con LABORATORIO DELLE COMPETENZE

La nuova chimica di Rippa
Versione blu
Volume unico per il secondo biennio - Libro Digitale Multimediale
Dalla struttura atomica alle trasformazioni della materia
p. 432 ISBN 978.88.08.83793.6 € 34,30
Volume per il terzo anno - Libro Digitale Multimediale Dalla struttura atomica alla nomenclatura
p. 200 ISBN 978.88.08.62107.8 € 18,40
Volume per il quarto anno - Libro Digitale Multimediale Dalle soluzioni alla chimica del carbonio
p. 320 ISBN 978.88.08.93793.3 € 24,40
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 su multimedia.bovolentaeditore.com

eBook per lo studente ai progressivi 77, 87

La nuova chimica di Rippa

Dalla struttura atomica
alle trasformazioni
della materia
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Novità 2019

La chimica
di Valitutti
Una
selezione
dal catalogo
Istituti tecnici e professionali
Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio

Chimica: molecole in movimento
Seconda edizione di Esploriamo la Chimica
Volume Unico - Libro Digitale Multimediale
p. 504 ISBN 978.88.08.26940.9 € 34,60
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.63829.8 € 22,10
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.56977.6 € 19,20
Edizione per l’insegnante Volume unico
p. 600 ISBN 978.88.08.13437.0
Idee per insegnare - prove di verifica
p. 128 ISBN 978.88.08.33993.5
eBook multimediale docente su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.80206.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento

Giuseppe Valitutti Marco Falasca
Patrizia Amadio Cristina Maraldi

Scoprire la chimica
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 240 ISBN 978.88.08.32050.6 € 19,90
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.87482.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/scoprirelachimica2ed

Licei
Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi, Antonino Gentile

Chimica adesso
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.32085.8 € 21,40
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.91954.0
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso

Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio

La chimica della natura
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 160 ISBN 978.88.08.82087.7 € 14,80
eBook multimediale docente su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.73148.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/chimicanatura2ed
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eBook per lo studente ai progressivi 96, 101, 104, 107

La chimica di Valitutti
Licei
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio

Chimica: concetti e modelli
Seconda edizione
Volume unico - Dalla materia all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 640 ISBN 978.88.08.82074.7 € 42,30
Dalla materia all’atomo - Libro Digitale Multimediale
p. 208 ISBN 978.88.08.72191.4 € 17,60
Dalla materia all’atomo PLUS - con introduzione alla nomenclatura
Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.34404.5 € 17,90
Dalla materia alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale
p. 376 ISBN 978.88.08.62206.8 € 31,40
Dalla materia alla chimica organica - Libro Digitale Multimediale
p. 696 ISBN 978.88.08.59975.9 € 43,20
Chimica organica - Libro Digitale Multimediale
p. 120 ISBN 978.88.08.87657.7 € 13,10
Dalla struttura atomica all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 440 ISBN 978.88.08.44684.8 € 35,70
Dalla struttura atomica alle soluzioni - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.64841.9 € 19,60
Dalla struttura atomica alla chimica organica - Libro Digitale Multimediale
p. 544 ISBN 978.88.08.76987.9 € 43,60
Dalla stechiometria all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.71694.1 € 19,80
Dalla mole all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 520 ISBN 978.88.08.16199.4 € 39,30
Dalla mole alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.85699.9 € 23,00
Dalle soluzioni all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale
p. 280 ISBN 978.88.08.24128.3 € 25,50
eBook multimediale docente su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.56733.8
Idee per insegnare - p.192 ISBN 978.88.08.86580.9
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli2ed

G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio

Lineamenti di chimica
Quarta edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 416 ISBN 978.88.08.72087.0 € 33,00
Dalla mole alla chimica dei viventi - Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.42845.5 € 28,90
Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce - Libro Digitale Multimediale
p. 392 ISBN 978.88.08.35014.5 € 33,00
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/valituttilineamenti

eBook per lo studente ai progressivi 98, 106
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Una selezione dal catalogo
Franco Bagatti Elis Corradi
Alessandro Desco Claudia Ropa

Chimica.verde
Seconda edizione
di Immagini della chimica
Due pagine di teoria, due pagine per esercitarsi
• Il testo è strutturato in lezioni che corrispondono a un’ora di lavoro
in classe.
• Due pagine affiancate di teoria per studiare, con tutta la lezione sotto
gli occhi.
• Due pagine di esercizi per applicare le regole, collegare i concetti
e risolvere problemi.
Mappe di lezione, mappe di capitolo

Perché un uovo
riscaldato diventa sodo?
È vero che l’acqua
frizzante è acida?
Perché il vapore acqueo
non si può vedere?
Un testo per scoprire
la chimica nella vita
di tutti i giorni. L’analisi
di problemi concreti
è il punto di partenza
per capire e collegare
i concetti.

• Alla fine di ogni lezione, una mappa fissa i concetti fondamentali.
• Alla fine di ogni capitolo, una mappa più ampia li mette in relazione
e ne dà un quadro d’insieme.
Compiti di realtà
• Ogni due capitoli una pagina di compiti di realtà per imparare
a interpretare i fenomeni, prendere decisioni, applicare la chimica
in contesti reali.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per introdurre i concetti fondamentali, per esempio
Osservazioni qualitative e osservazioni quantitative
• video di esperimenti di laboratorio, per esempio
Come si misura il volume di un gas?
• videolezioni, Come si prepara, si usa e si diluisce
una soluzione con una data concentrazione?
• animazioni, per esempio Come si bilancia un’equazione
chimica?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Per l’insegnante

Volume unico | 464 pagine | € 34,30 | isbn 978.88.08.72095.5

• eBook

Volume 1 | 232 pagine | € 19,60 | isbn 978.88.08.54963.1

per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Volume 2 | 240 pagine | € 19,60 | isbn 978.88.08.21779.0
Idee per imparare | 160 pagine | € 11,20 | isbn 978.88.08.51145.4

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/chimicaverde-2ed

Chimica

Le Idee per imparare
Un libro semplice da studiare che segue l’indice del libro di testo,
con una teoria sintetica, mappe ed esercizi guidati.
Una pagina di teoria, una pagina di esercizi
• Tutta la lezione sotto gli occhi: una pagina di teoria, semplificata
e visuale, sui concetti fondamentali; una pagina di esercizi
per mettere subito in pratica quello che sai.
Mappe da completare
• Per ogni lezione una mappa da completare per riepilogare
i concetti e fissare nella memoria le relazioni che li legano.
Esercizi guidati
• Esercizi sui concetti fondamentali con una consegna breve
e un suggerimento per capire come andare avanti.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze e obiettivi minimi
Prove di verifica
• 32 prove di verifica (Fila A e Fila B - 392 esercizi)
• tabelle di consultazione
Soluzioni
• traduzione delle pagine Chemistry Highlights
• soluzioni dei compiti di realtà del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 16 prove di verifica guidata (392 esercizi)
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Franco Bagatti Elis Corradi
Alessandro Desco
Claudia Ropa

Chimica
dappertutto
Seconda edizione
Quattro pagine, un’ora di lezione
• Ogni lezione si sviluppa su quattro pagine. Le prime tre pagine spiegano
la teoria, con domande «al volo» per controllare passo passo
se hai capito. Nella quarta pagina ti eserciti e verifichi
se devi ripassare qualcosa.
Mappe di lezione e mappe di capitolo

La chimica a partire
dai fenomeni
che osserviamo,
con un testo che punta
all’essenziale, mappe
di riepilogo ed esercizi
visuali, per la didattica
inclusiva.

• Il primo esercizio di ogni lezione è una mappa dell’argomento,
con domande che servono per «leggerla» correttamente
e che aiutano nel ripasso.
• In fondo al capitolo il primo esercizio sulle competenze è una mappa
riassuntiva del capitolo, da completare per collegare tra loro i singoli
argomenti delle lezioni.
Educazione civica: che cosa posso fare per l’ambiente?
• Attività collegate all’Educazione civica e all’Agenda 2030,
per fare educazione alla cittadinanza usando il libro di chimica.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video di esperimenti di laboratorio, per esempio
La preparazione di un composto: la legge di Proust
• videolezioni, per esempio Preparare, usare e diluire
una soluzione con una data concentrazione
• animazioni, per esempio Il bilanciamento
di un’equazione chimica
• audiosintesi in 7 lingue
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 224 pagine | € 18,20 | isbn 978.88.08.92027.0
Idee per imparare | 96 pagine | isbn 978.88.08.39244.2 | disponibile da aprile 2020

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/chimicadappertutto2ed

Chimica

Le Idee per imparare
Un libro semplice da studiare che segue l’indice del libro di testo,
con una teoria sintetica, mappe ed esercizi guidati.
Una pagina di teoria, una pagina di esercizi
• Tutta la lezione sotto gli occhi: una pagina di teoria, semplificata
e visuale, sui concetti fondamentali; una pagina di esercizi
per mettere subito in pratica quello che sai.
Mappe da completare
• Per ogni lezione una mappa da completare per riepilogare
i concetti e fissare nella memoria le relazioni che li legano.
Esercizi guidati
• Esercizi sui concetti fondamentali con una consegna breve
e un suggerimento per capire come andare avanti.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze e obiettivi minimi
Prove di verifica
• 11 prove di verifica (Fila A e Fila B - 270 esercizi)
• tabelle di consultazione
Soluzioni
• griglie di valutazione dei compiti di realtà del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 11 prove di verifica guidata (392 esercizi)
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

James E. Brady Neil D. Jespersen
Alison Hyslop Maria Cristina Pignocchino

Chimica.blu
Seconda edizione
La chimica sostenibile
• Gli elementi chimici basteranno? Il riciclo e il riuso sono la risposta
al problema dei rifiuti? I ricercatori Nicola Armaroli e Silvia Serranti
propongono due nuovi capitoli sull’esaurimento delle risorse e su come
affrontare le conseguenze che ne derivano. Con gli esercizi La chimica
in Agenda e i compiti di realtà gli studenti si mettono in gioco
sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Active Learning: impara facendo
• Prova a prevedere il risultato: che cosa accade se togli il tappo
alla provetta? Oppure come cambia la velocità di reazione se raddoppi
la quantità di reagenti? Il bollino Active Learning evidenzia i laboratori
e i video interattivi con domande, che aiutano lo studente a fare ipotesi
e rendono la didattica più coinvolgente.

Quando cuoci la pasta,
stai facendo chimica.
Quando butti la plastica
nella raccolta
differenziata,
stai facendo chimica.
Anche quando ti metti
il profumo o quando
guardi dei fuochi
d’artificio, stai facendo
chimica. A che cosa
serve studiare chimica?
A capire la materia,
a gestire le sfide
del presente
e a progettare
quelle del futuro.
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Problem Solving: la chimica con metodo
• Analizza il testo, elabora la soluzione, valuta il risultato: è sufficiente
scomporre il problema in tre passaggi per risolverlo senza difficoltà.
Gli esercizi svolti che si trovano nella teoria guidano passo dopo
passo gli studenti e forniscono un metodo utile non soltanto
nelle verifiche di chimica.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio Come si dimostra la legge
di conservazione della massa? Come si bilanciano le equazioni
chimiche? Come è stato scoperto il nucleo?
• video interattivi con domande per l’Active Learning,
per esempio, Come si sviluppa una reazione effervescente?
e Chi vince tra alluminio e solfato di rame?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/chimicadibrady

Chimica

La chimica sostenibile:
gli elementi chimici basteranno?

La chimica sostenibile: i compiti di realtà

Capitolo

8

Gli elementi chimici
basteranno?
8.1 I mattoni dell’Universo
L’intero Universo è costituito da circa un centinaio di elementi chimici. Come abbiamo visto, questi «mattoni» sono disposti nella tavola periodica in funzione delle loro proprietà chimiche, che si ripetono, appunto, periodicamente.
Oggi la tavola periodica raggruppa complessivamente 118 elementi. Di questi,
solo 83 sono stabili mentre gli altri sono radioattivi, cioè si decompongono in tempi in tempi più o meno lunghi.
Degli elementi radioattivi, 28 sono sintetici, cioè non esistono in natura e sono
stati prodotti in laboratorio. 26 di questi sono gli elementi a numero atomico più
elevato (da 92 a 118); sono stati prodotti a partire dal 1961 e non hanno alcun interesse pratico, tanto che spesso non sono neppure riportati sulla tavola periodica.
Gli altri due, tecnezio (Tc) e promezio (Pm), sono noti da più tempo e sono posizionati nelle caselle della tavola che corrispondono al loro numero atomico: rispettivamente 43 e 61.
Sbirciando al di fuori dei confini del nostro pianeta, gli scienziati hanno scoperto che ogni angolo dell’Universo ha una composizione chimica particolare.
Limitandoci al nostro Sistema Solare, sappiamo che i pianeti giganti (Giove,
Saturno, Urano, Nettuno) sono composti prevalentemente da idrogeno ed elio,
mentre quelli più piccoli (Mercurio, Venere, Terra e Marte) hanno una composizione rocciosa a elevato contenuto di silicio, ferro e nickel.
A sua volta la Terra si differenza da tutti gli altri pianeti del Sistema solare per
l’elevata presenza di acqua solida, liquida e aeriforme. Questo è possibile grazie alla
nostra distanza ideale dal Sole, che garantisce una temperatura compatibile con
tutti gli stati fisici dell’acqua.
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Problem Solving: la chimica con metodo

Active Learning: impara facendo

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Dalla materia alle proprietà periodiche | 232 pagine | isbn 978.88.08.22055.4
disponibile da aprile 2020
Dal legame chimico all’elettrochimica | 480 pagine | isbn 978.88.08.85465.0
disponibile da aprile 2020
Dal legame chimico alle soluzioni | 208 pagine | isbn 978.88.08.37499.8
disponibile da aprile 2020
Dagli equilibri all’elettrochimica | 288 pagine | isbn 978.88.08.35426.6
disponibile da aprile 2020

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Vito Posca Tiziana Fiorani

Chimica
più.verde
Risolviamo insieme: un metodo per tanti problemi
• Contare per moli, dare un nome ai composti, bilanciare le reazioni.
Questi e altri 50 esercizi svolti, suddivisi in tre fasi: Il metodo,
La soluzione, La conclusione guidano a sviluppare le competenze
per risolvere i problemi.
Agenda 2030: chimica e sviluppo sostenibile
• Le schede Agenda 2030 e il capitolo Gli elementi chimici basteranno?
per ripensare al nostro modo di produrre e di consumare: dall’economia
lineare all’economia circolare.
La chimica in gioco

Un esempio vale più
di mille parole: è questa
l’idea didattica del libro.
Una teoria diretta che è
subito messa in pratica.
Così, per esempio,
le etichette dei detergenti,
delle bevande
e dei medicinali
che abbiamo in casa
diventano il mezzo per
capire le concentrazioni
delle soluzioni.

• Cruciverba, rebus, anagrammi per ripassare giocando. Un modo nuovo
per capire l’importanza della tavola periodica, che è il tema centrale
de La chimica in gioco.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio Come si dimostra la legge
di conservazione della massa? Come si bilanciano le equazioni
chimiche? Come è stato scoperto il nucleo?
• video interattivi con domande per potenziare le competenze,
per esempio Come si sviluppa una reazione effervescente?
Chi vince tra alluminio e solfato di rame?
• audiosintesi in 7 lingue, anche in PDF
• audiolibro letto da un attore
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
• formulario in PDF
• schede di laboratorio, per esempio Determinare la massa
di sostanze espresse in moli e La miscibilità dei liquidi
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 472 pagine | € 34,60 | isbn 978.88.08.34915.6

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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Volume 1 | 256 pagine | € 21,60 | isbn 978.88.08.96224.9
Volume 2 | 232 pagine | € 22,20 | isbn 978.88.08.89372.7
Idee per imparare | isbn 978.88.08.72829.6 | disponibile da aprile 2020

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/poscachimicapiuverde

Chimica

Risolviamo insieme: un metodo per tanti problemi

Agenda 2030: chimica e sviluppo sostenibile

La chimica in gioco
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Una selezione dal catalogo
Vito Posca Tiziana Fiorani

Chimica più
I problemi modello
• Contare per moli, dare un nome ai composti, bilanciare le reazioni.
Gli esercizi svolti aiutano a sviluppare le competenze per risolvere
i problemi attraverso tre fasi: L’idea, La soluzione, La conclusione.
La chimica verde
• La chimica contro l’inquinamento, per lo sviluppo sostenibile.
Per esempio, Quanta CO2 stiamo risparmiando? e Gli enzimi
per il restauro green.
Sei pronto per la verifica?
• Una prova generale della verifica, da fare in un’ora e con il punteggio
per autovalutarti.

Nell’eBook multimediale

Quanti elementi chimici
ci sono in uno
smartphone?
Almeno venticinque:
tanta chimica in poco
spazio. C’è della chimica
in tante tecnologie
che usiamo ogni giorno.
Le leggi che regolano
il mondo piccolo
degli atomi e delle
molecole ci fanno capire
come funziona il mondo
grande degli oggetti
che fanno parte
della nostra vita.
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Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video Come si fa? per imparare il metodo sperimentale,
per esempio Filtrare un miscuglio solido-liquido
• video LabÓr con esperimenti di chimica organica,
per esempio Distinguere aldeidi e chetoni
• videolezioni per passare dalla teoria agli esercizi,
per esempio Calcolare il pH di una soluzione
e La nomenclatura degli idrocarburi alifatici
• video In laboratorio, per esempio Le sostanze che colorano
la fiamma ed Estraiamo un indicatore… dal cavolo rosso!
• animazioni sui principali concetti della chimica,
per esempio Le leggi dei gas e Lo stato di equilibrio
• lezione interattiva: La mole
• schede di Storia della chimica, per esempio Michael Faraday
• approfondimenti, per esempio Il tasso alcolemico
e Gli accumulatori al litio per l’energia sostenibile
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/poscafioranichimica

Chimica

I problemi modello

La chimica verde

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Dalla materia all’elettrochimica | 688 pagine | € 44,20 | isbn 978.88.08.52096.8
Dalla materia all’atomo | 248 pagine | € 20,00 | isbn 978.88.08.52768.4
Dalla struttura atomica alla chimica organica | 616 pagine | € 47,00 | isbn 978.88.08.66570.6
Dalla struttura atomica all’elettrochimica | 456 pagine | € 35,40 | isbn 978.88.08.65493.9
Dalla materia alla nomenclatura | 456 pagine | € 33,80 | isbn 978.88.08.99892.7
Dalla mole alla nomenclatura | 288 pagine | € 23,60 | isbn 978.88.08.50908.6
Dalla mole all’elettrochimica | 520 pagine | € 39,50 | isbn 978.88.08.65280.5
Dagli equilibri all’elettrochimica | 248 pagine | € 22,60 | isbn 978.88.08.79717.9

Per l’insegnante

Chimica organica | 176 pagine | € 17,20 | isbn 978.88.08.34267.6

• eBook

I polimeri e i materiali S | 96 pagine | € 11,30 | isbn 978.88.08.51927.6

per l’insegnante
su DVD-ROM
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Una selezione dal catalogo
Giuseppe Valitutti Marco Falasca
Patrizia Amadio Cristina Maraldi

Scoprire
la chimica
Seconda edizione
Formule a colori
• Colori per evidenziare gli elementi di una formula o di una reazione,
per distinguere meglio i reagenti dai prodotti e individuare meglio
le unità di misura.
Esercizi per immagini
• Esercizi visuali per iniziare a lavorare con gradualità e imparare
a osservare i fenomeni che ci circondano.
Concetti per mappe

Ogni giorno usiamo
tecniche di laboratorio
senza rendercene conto.
Quando prepariamo
un tè o un caffè facciamo
un’estrazione,
quando aggiungiamo
il sale all’acqua
prepariamo una soluzione
e quando montiamo
la panna formiamo
una schiuma,
che è un miscuglio
eterogeneo tra fasi
differenti. La chimica
è dappertutto.

• A fine capitolo, una mappa mette in relazione i concetti principali,
per individuare a colpo d’occhio i nuclei essenziali della materia.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video Come si fa?, per esempio
Come si manipolano i reagenti chimici?
• video In laboratorio, per esempio
Come si riconosce una reazione chimica?
• video La chimica in 3D, per esempio
Come è stato scoperto l’elettrone?
• videolezioni, per esempio
Come si assegnano i numeri di ossidazione?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità
degli elementi con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi
con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Per l’insegnante

Volume unico | 240 pagine | € 19,90 | isbn 978.88.08.32050.6

• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/scoprirelachimica2ed

Chimica

Formule a colori

Concetti per mappe
ed esercizi per immagini
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Una selezione dal catalogo
Giuseppe Valitutti Marco Falasca
Patrizia Amadio

Chimica
concetti e modelli
Seconda edizione
Sembra vero: leggere le notizie con spirito critico
• Schede per sfatare miti e fake news (per esempio, la dieta alcalina).
Alla fine della scheda un compito di realtà Pensa come uno scienziato,
per imparare a ricercare informazioni, organizzare un dibattito,
presentare risultati.
La chimica nella realtà: le competenze
• La rubrica visuale Il triangolo delle competenze insegna a interpretare
i fenomeni chimici da tre punti di vista: microscopico, macroscopico
e simbolico. A fine capitolo, le prove e i quesiti del Laboratorio
delle competenze sono calati in un contesto reale.
Green Chemistry: la chimica del futuro
• Le schede di Green Chemistry sull’importanza della chimica
per un futuro sostenibile sono seguite dalla rubrica A scuola di lavoro,
un compito di realtà per capire le applicazioni della chimica verde
in ambito lavorativo.

Nell’eBook multimediale

Leggere un quotidiano,
scegliere che cosa
mangiare, acquistare
un tablet.
Con la chimica puoi
verificare il fondamento
scientifico delle notizie,
conoscere meglio
il cibo di cui ti nutri
e capire se un dispositivo
tecnologico è davvero
all’avanguardia.
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Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio Come si calcola il pH di una soluzione?
e Che cos’è la stereoisomeria?
• scheda Green Chemistry: Trasporto green: quanto diossido
di carbonio stiamo risparmiando?
• schede di Storia della chimica, per esempio Niels Bohr
e Giulio Natta, chimico da Nobel
• schede Per saperne di più, per esempio Acqua minerale:
impariamo a leggere l’etichetta e I polimeri biologici
• schede Parola d’autore, per esempio Macchine a vapore
in senso lato
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/concettimodelli2ed

Chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Dalla materia all’elettrochimica | 640 pagine | € 42,30 | isbn 978.88.08.82074.7
Dalla materia all’atomo | 208 pagine | € 17,60 | isbn 978.88.08.72191.4
Dalla materia all’atomo PLUS con introduzione alla nomenclatura
232 pagine | € 17,90 | isbn 978.88.08.34404.5
Dalla materia alla nomenclatura | 376 pagine | € 31,40 | isbn 978.88.08.62206.8
Dalla materia alla chimica organica | 696 pagine | € 43,20 | isbn 978.88.08.59975.9
Chimica organica | 120 pagine | € 13,10 | isbn 978.88.08.87657.7
Dalla struttura atomica all’elettrochimica | 440 pagine | € 35,70 | isbn 978.88.08.44684.8
Dalla struttura atomica alle soluzioni | 224 pagine | € 19,60 | isbn 978.88.08.64841.9

NOVITÀ

Dalla struttura atomica alla chimica organica | 544 pagine | € 43,60 | isbn 978.88.08.76987.9
Dalla stechiometria all’elettrochimica | 232 pagine | € 19,80 | isbn 978.88.08.71694.1
Dalla mole all’elettrochimica | 520 pagine | € 39,30 | isbn 978.88.08.16199.4

NOVITÀ

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

Dalla mole alla nomenclatura | 256 pagine | € 23,00 | isbn 978.88.08.85699.9
Dalle soluzioni all’elettrochimica | 280 pagine | € 25,50 | isbn 978.88.08.24128.3

Le Idee per insegnare

• Idee per insegnare

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Esercitazioni

Prove
di verifica

Soluzioni
degli esercizi

Giuseppe Valitutti
Marco Falasca
Patrizia Amadio

Programmazione

Chimica

• programmazione per competenze disciplinari e per obiettivi minimi

concetti
e modelli
Seconda edizione

Lezioni

Prove per competenze
Idee per l’apprendimento cooperativo
(AC)

• 2 sezioni sulla chimica cooperativa e i suoi strumenti
• 1 sezione sulle attività di Cooperative Learning
• approfondimenti e materiali aggiuntivi

Strategie per il Problem Solving
Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica ad alta leggibilità

Esercitazioni
Vai su

• 10 prove per competenze (120 esercizi con soluzioni)

per scaricare i contenuti online

Prove di verifica
• 24 prove di verifica (480 esercizi con soluzioni)
• soluzioni delle prove
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 24 prove di verifica ad alta leggibilità (480 esercizi)
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Una selezione dal catalogo
Giuseppe Valitutti
Marco Falasca Patrizia Amadio

Lineamenti
di chimica
Quarta edizione
Il triangolo delle competenze
• La rubrica visuale Il triangolo delle competenze insegna a interpretare
i fenomeni da tre punti di vista: macroscopico, microscopico
e simbolico. Per sviluppare le competenze scientifiche e vedere
la realtà con gli occhi del chimico.
Green Chemistry: la chimica del futuro
• Una sezione dedicata alla Green Chemistry sull’importanza
della chimica per la sostenibilità, con compiti di realtà Progettare
il futuro per capire le potenzialità della chimica verde.
What’s New in Chemistry?

Come sfruttare
le risorse rinnovabili?
Come produrre
plastiche biodegradabili?
Come salvaguardare
il patrimonio artistico?
La chimica cerca e offre
soluzioni per questi e altri
problemi della società
contemporanea.

• Articoli in inglese sulle novità della ricerca chimica. Ogni brano
è accompagnato dalla rubriche Focus on Grammar,
Focus on Language, Focus on Culture e da esercizi.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video In laboratorio, per esempio Come si riconosce
una reazione chimica?
• video Come si fa?, per esempio Come si misura il volume
di un liquido?
• video La chimica in 3D , per esempio Come è stato scoperto
il nucleo?
• Videolezioni, per esempio Come si assegnano i numeri
di ossidazione?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Per l’insegnante

Volume unico | 416 pagine | € 33,00 | isbn 978.88.08.72087.0

• eBook

Dalla mole alla chimica dei viventi | 328 pagine | € 28,90 | isbn 978.88.08.42845.5

per l’insegnante
su DVD-ROM
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Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce
a cura di Maria Cristina Pignocchin | 392 pagine | € 33,00 | isbn 978.88.08.35014.5

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/valituttilineamenti

Chimica

Il triangolo delle competenze

What’s New in Chemistry?

Green Chemistry: la chimica del futuro
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Biologia

Novità 2019

Biologia
per glidal
Istituti
tecnici e professionali
Una selezione
catalogo
Primo biennio
C. Cavazzuti, D. Damiano, G. Gandelli

Biologia
Terza edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 400 ISBN 978.88.08.52075.3 € 25,60
Cellula, corpo umano, evoluzione - Libro Digitale Multimediale
p. 320 ISBN 978.88.08.44049.5 € 22,00
Idee per imparare
p. 176 ISBN 978.88.08.53838.3 € 11,10
Idee per insegnare
p. 192 ISBN 978.88.08.89283.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed

C. Cavazzuti, D. Damiano, G. Gandelli

Biologia
con elementi di botanica
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 312 ISBN 978.88.08.93730.8 € 23,60
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia

E. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, G. Flores

Introduzione
alla biologia.verde
Seconda edizione di Biologia un’introduzione
Cellula, genetica, corpo umano
p. 280 ISBN 978.88.08.53673.0 € 22,00
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 su online.scuola.zanichelli.it/curtisbiologiaintroduzione

Alba Gainotti, Alessandra Modelli, Grazia Ceruti

Il racconto
della biologia
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 336 ISBN 978.88.08.59083.1 € 25,00
Idee per insegnare
p. 576 ISBN 978.88.08.56256.2
Contenuti online su online.zanichelli.it/ilraccontodellabiologia
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eBook per lo studente ai progressivi 113, 114, 118, 129

Biologia per gli Istituti tecnici e professionali
Primo biennio
Antonino Letizia

Biologia
Volume unico
p. 288 ISBN 978.88.08.26922.5 € 20,90
Idee per insegnare
p. 96 ISBN 978.88.08.63729.4
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.53729.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia

J. Phelan, M. C. Pignocchino

Scopriamo la Biologia
percorsi di scienze integrate
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 312 ISBN 978.88.08.42075.6 € 24,40
Idee per imparare
p. 160 ISBN 978.88.08.81129.5 € 11,10
Idee per insegnare
p. 160 ISBN 978.88.08.91093.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo

Silvia Saraceni, Giorgio Strumia

Biologia
Terza Edizione

NUOVA
EDIZIONE

Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 344 ISBN 978.88.08.83095.1 - disponibile da aprile 2020
Idee per insegnare
p. 160 ISBN 978.88.08.68989.4
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.44735.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/saraceni-biologia3ed

Silvia Saraceni, Giorgio Strumia

#Vita

EDIZIONE VERDE

Seconda Edizione

NUOVA
EDIZIONE

Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 384 ISBN 978.88.08.32059.9 - disponibile da aprile 2020
Idee per imparare
p. 280 ISBN 978.88.08.97693.2 - disponibile da aprile 2020
Idee per insegnare
p. 160 ISBN 978.88.08.65390.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.72242.3
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/saraceni-vita2ed
eBook per lo studente ai progressivi 133, 140, 148, 150
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Novità 2019

Biologia
per i Licei
Una selezione
dal catalogo

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 € 26,70
La cellula e l’evoluzione dei viventi - Seconda Edizione - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.29932.1 € 22,60
Chimica, organismi, cellule - Seconda Edizione - Libro Digitale Multimediale
p. 400 ISBN 978.88.08.47668.5 € 34,80
Organismi, cellule, genomi - Libro Digitale Multimediale
p. 464 ISBN 978.88.08.46405.7 € 40,00
Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Seconda Edizione
Libro Digitale Multimediale
p. 176 ISBN 978.88.08.13025.9 € 20,40
Biologia molecolare, genetica, corpo umano - Seconda Edizione
Libro Digitale Multimediale
p. 472 ISBN 978.88.08.88919.5 € 41,20
Il corpo umano - Seconda Edizione - Libro Digitale Multimediale
p. 320 ISBN 978.88.08.92413.1 € 29,80
Il corpo umano con chimica organica S - Libro Digitale Multimediale
p. 448 ISBN 978.88.08.79140.5 € 41,10
Dal carbonio alle biotecnologie - Libro Digitale Multimediale
p. 392 ISBN 978.88.08.84484.2 € 30,80
Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S - Libro Digitale Multimediale
p. 344 ISBN 978.88.08.27709.1 € 31,50
Biochimica e biotecnologie - Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.55117.7 € 24,40
eBook multimediale docente su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.85678.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/curtisnuovoinvitoblu

Helena Curtis, Sue N. Barnes,
Adriana Schnek, Alicia Massarini

Invito alla biologia.azzurro

NOVITÀ

Seconda Edizione di Introduzione alla biologia.azzurro
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 504 ISBN 978.88.08.72046.7 - disponibile da aprile 2020
Dalle cellule agli organismi - Libro Digitale Multimediale
p. 240 ISBN 978.88.08.94952.3 - disponibile da aprile 2020
Dalla genetica al corpo umano - Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.96910.1 - disponibile da aprile 2020
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
ISBN 978.88.08.31791.9
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoazzurro
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eBook per lo studente ai progressivi 116, 121

Biologia per i Licei

Sylvia S. Mader

Immagini e concetti
della biologia
Seconda Edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 600 ISBN 978.88.08.12092.2 € 40,30
Dalle cellule agli organismi - Libro Digitale Multimediale
p. 272 ISBN 978.88.08.76214.6 € 24,40
Dalla biologia molecolare al corpo umano - Libro Digitale Multimediale
p. 352 ISBN 978.88.08.74256.8 € 30,10
Biologia molecolare, genetica, evoluzione PLUS - Libro Digitale Multimediale
p. 184 ISBN 978.88.08.33828.0 € 16,00
Il corpo umano PLUS - Libro Digitale Multimediale
p. 256 ISBN 978.88.08.79395.9 € 22,80
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/mader2ed

David Sadava, David M. Hillis,
H. Craig Heller, Sally Hacker

La nuova biologia.blu
Seconda Edizione

NUOVA
EDIZIONE

La biosfera e la cellula PLUS - Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.57340.7 - disponibile da aprile 2020
La biosfera, la cellula e i viventi PLUS - Libro Digitale Multimediale
p. 272 ISBN 978.88.08.42050.3 - disponibile da aprile 2020
Genetica, DNA, evoluzione, biotech PLUS- Libro Digitale Multimediale
p. 216 ISBN 978.88.08.96430.4 - disponibile da aprile 2020
Il corpo umano PLUS - Libro Digitale Multimediale
p. 340 ISBN 978.88.08.73916.2 - disponibile da aprile 2020
L’ambiente, le cellule e i viventi S - Libro Digitale Multimediale
p. 392 ISBN 978.88.08.76918.3 - disponibile da aprile 2020
Genetica, DNA, evoluzione, biotech S - Libro Digitale Multimediale
p. 216 ISBN 978.88.08.85760.6 - disponibile da aprile 2020
Anatomia e fisiologia dei viventi S - Libro Digitale Multimediale
p. 412 ISBN 978.88.08.53457.6 - disponibile da aprile 2020
eBook per l’insegnante su DVD-ROM
primo e secondo biennio ISBN 978.88.08.65204.1
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lanuovabiologiablu2ed

eBook per lo studente ai progressivi 135, 147
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Una selezione dal catalogo
Cristina Cavazzuti
Daniela Damiano

Biologia
Terza edizione
Chiediti perché
• Perché sulle etichette c’è scritto «No OGM»? Perché è meglio diffidare
di alcuni test genetici? Ogni capitolo si apre con una domanda
sulle nostre abitudini quotidiane o sulle fake news che dilagano
in Rete. L’obiettivo è rafforzare il nostro spirito critico e iniziare lo studio
della biologia in modo concreto e coinvolgente.
Focus salute e Focus ambiente
• Molti comportamenti possono nuocere al nostro corpo e al nostro
ambiente: una dieta scorretta, fumare, produrre molti rifiuti di plastica.
I paragrafi Focus salute e Focus ambiente spiegano quali azioni
sono necessarie se vogliamo mantenerci sani su un pianeta sano.

Sarà vero che vaccinarsi
è pericoloso
e che lavarsi le mani
non è importante?
Per capirlo servono
conoscenza
della biologia,
spirito critico e capacità
di reperire fonti affidabili.

Il biologo sei tu: competenze e compiti di realtà
• Alla fine di ciascun capitolo un compito di realtà ci pone davanti
a un problema concreto, da risolvere attraverso le conoscenze
che abbiamo acquisito e le competenze che abbiamo sviluppato.
Per esempio, leggere le analisi del sangue oppure interpretare
una notizia trovata in Rete.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video Un minuto di biologia,
per esempio Come avviene il trasporto attivo?
• video Tre minuti di salute,
per esempio Che cos’è la celiachia?
• video La biologia in 3D,
per esempio Come è fatta la cellula?
• video Il corpo umano in 3D,
per esempio Come funziona il cuore?
• video Tre minuti di storia della scienza,
per esempio Come è stato scoperto il ruolo del DNA?
• video Ciak, s’impara! per esempio
Come funziona il quadrato di Punnett?
• video Un minuto di scienze della Terra,
per esempio Come avviene il ciclo del carbonio?
• audiolibro
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed

Biologia

Le Idee per imparare

Idee per imparare

per una didattica

inclusiva

Cristina Cavazzuti
Daniela Damiano

Biologia

Un libro semplice da studiare, che segue il libro di testo lezione
per lezione e presenta gli argomenti con un linguaggio chiaro
e comprensibile a tutti.

Terza edizione

Le domande
della biologia

Le mappe
per studiare

Alta leggibilità

Le domande della biologia
• 124 domande per affrontare tutti gli argomenti più importanti
della biologia. Immagini grandi e commentate sollecitano la curiosità
dello studente.
Le mappe per studiare

SCIENZE

• 45 mappe concettuali da completare per fissare i concetti
fondamentali e acquisire un metodo di studio.
Alta leggibilità
• Pagine ordinate e progettate secondo i criteri della buona leggibilità:
lettere grandi e ben spaziate, sfondi con colori tenui e grafica
che guida il percorso della lettura.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze e obiettivi minimi
• programmazione per Unità di Apprendimento
Lezioni
• 13 lezioni in PowerPoint
Esercitazioni
• 3 esercitazioni con rubrica di valutazione
Prove di verifica
• 13 prove di verifica (200 esercizi con soluzioni)
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 13 prove di verifica guidate e ad alta leggibilità
(200 esercizi con soluzioni)

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 400 pagine | € 25,60 | isbn 978.88.08.52075.3
Cellula, corpo umano, evoluzione | 320 pagine | € 22,00 | isbn 978.88.08.44049.5
Idee per imparare | 176 pagine | € 11,10 | isbn 978.88.08.53838.3

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Una selezione dal catalogo
Helena Curtis N. Sue Barnes
Adriana Schnek Alicia Massarini

Il nuovo Invito
alla biologia.blu
Le nuove frontiere della biologia
• La biologia è un campo di ricerca in continua evoluzione. Le nuove
tecniche per manipolare il DNA, come la CRISPR, e le applicazioni
mediche innovative, come il blocco delle acquaporine
e l’immunoterapia contro il cancro, avranno un grosso impatto
sulla nostra vita.
Verso l’esame: costruisci le competenze
• Alla fine di ogni capitolo ci sono esercizi che mettono in gioco
le competenze in vista dell’esame di Stato.
Per iniziare fin dalla seconda a prepararsi alla prova.
Sei pronto per la verifica?

Il nuovo Invito
alla biologia.blu è l’ultima
delle tante edizioni
pubblicate per la scuola
e per l’università
in inglese, spagnolo
e italiano.
Come nella prima
edizione, «lo stile
è appassionante
e la scrittura è chiara
e coinvolgente».

64

• Allenati con una prova generale della verifica, da fare in un’ora
e con il punteggio per autovalutarti.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video La biologia in 3D per un viaggio virtuale all’interno
della cellula, in italiano e in inglese; per esempio
La mitosi in 3D
• video Un minuto di biologia per ripassare velocemente,
per esempio Le leggi di Mendel
• video 3 minuti di salute per approfondire temi
di educazione alla salute, per esempio La celiachia
• video Le biotecnologie per osservare da vicino le tecniche di
laboratorio, per esempio Come si fa il DNA fingerprinting
• video LabOr con esperimenti di chimica organica,
per esempio, Distinguere aldeidi e chetoni
• video Le caratteristiche delle cellule tumorali a cura
della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
• audio e video in inglese per il modulo CLIL Mitosis & Meiosis
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• linee del tempo interattive: L’origine della vita
e la sua evoluzione e Cosa sono e come sono fatte le cellule
• approfondimenti, per esempio Le malattie mitocondriali
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/curtisnuovoinvitoblu

Biologia

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Dagli organismi alle cellule Seconda edizione
304 pagine | € 26,70 | isbn 978.88.08.72097.9
La cellula e l’evoluzione dei viventi | 256 pagine | € 22,60 | isbn 978.88.08.29932.1
Chimica, organismi, cellule Seconda edizione
400 pagine | € 34,80 | isbn 978.88.08.47668.5
Organismi, cellule, genomi | 464 pagine | € 40,00 | isbn 978.88.08.46405.7
Biologia molecolare, genetica, evoluzione Seconda edizione
176 pagine | € 20,40 | isbn 978.88.08.13025.9
Biologia molecolare, genetica, corpo umano
472 pagine | € 41,20 | isbn 978.88.08.88919.5
Il corpo umano Seconda edizione | 320 pagine | € 29,80 | isbn 978.88.08.92413.1
Il corpo umano con chimica organica S | 448 pagine | € 41,10 | isbn 978.88.08.79140.5
Dal carbonio alle biotecnologie | 392 pagine | € 30,80 | isbn 978.88.08.84484.2

Per l’insegnante

Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S
344 pagine | € 31,50 | isbn 978.88.08.27709.1

• eBook

Biochimica e biotecnologie | 264 pagine | € 24,40 | isbn 978.88.08.55117.7

per l’insegnante
su DVD-ROM
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Helena Curtis Sue N. Barnes
Adriana Schnek Alicia Massarini

Invito
alla biologia.azzurro
a cura di
Laura Gandola, Lorenzo Lancellotti e Roberto Odone
Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile
• Deforestazione, riciclo, inquinamento, ambiente: oggi queste parole
riempiono i giornali e la Rete e sono al centro del dibattito politico.
Il merito è di una ragazza svedese nata nel 2003 che ha saputo
smuovere le coscienze grazie alla sua perseveranza.
• Attraverso lezioni di teoria e gli esercizi Dati in agenda possiamo capire
che cosa vogliono dire questi termini e che cosa possiamo fare
in prima persona.
Spunti per il colloquio

Tra gli studiosi di biologia
ci sono gli amanti
degli animali,
quelli che vogliono capire
il funzionamento
del corpo umano, coloro
che cercano di scoprire
i segreti del DNA
e chi spera di trovare
dei fossili di antichi
animali estinti. Tutti sono
accomunati da una sola
caratteristica: la curiosità.

• Dobbiamo preoccuparci dell’esame di Stato già due anni prima?
La risposta è no! Ma per imparare a fare collegamenti tra materie
diverse e per studiare in modo organizzato dobbiamo allenarci
fin dalla classe terza. Tanti consigli ed esercizi per imparare un metodo
di studio e di ragionamento che tornerà utile alla fine della classe quinta.
La storia al tempo di Mendel, Darwin, Rita Levi-Montalcini
• In che modo i moti rivoluzionari del 1848 hanno influenzato le ricerche
scientifiche di Charles Darwin e Gregor Mendel? E che cosa
è cambiato per Rita Levi-Montalcini allo scoppio della Seconda guerra
mondiale? Un ritratto dei grandi scienziati che non dimentica
le vicende storiche di cui sono stati spettatori perché ne hanno
condizionato le idee e il lavoro.
Completa la mappa, fissa i concetti, fai il punto
• Per verificare subito se abbiamo capito, una mappa e degli esercizi
alla fine di ogni lezione. L’obiettivo è fissare i concetti chiave, definire
i nessi che li collegano e imparare il lessico scientifico.
Uno strumento utile anche per il ripasso veloce prima della verifica.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video in italiano e in inglese,
per esempio Mitosi e meiosi a confronto
• audio in inglese
• sintesi di fine capitolo
• mappe concettuali
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/curtisinvitoazzurro

Biologia

La storia al tempo di Mendel,
Darwin, Rita Levi-Montalcini

Dati in Agenda

Completa la mappa, fissa i concetti, fai il punto

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 504 pagine | isbn 978.88.08.72046.7 | disponibile da aprile 2020
Dalle cellule agli organismi | 240 pagine | isbn 978.88.08.94952.3
disponibile da aprile 2020
Dalla genetica al corpo umano | 264 pagine | isbn 978.88.08.96910.1
disponibile da aprile 2020

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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Una selezione dal catalogo
Alba Gainotti
Alessandra Modelli Grazia Ceruti

Il racconto
della biologia
Lo strano caso del signor Gage e altre Storie della vita
• Phineas Gage nel 1848 sopravvisse a una grave ferita al cervello,
subendo profonde trasformazioni caratteriali. Le Storie della vita
descrivono con stile narrativo fatti curiosi, storici o d’attualità.
Abitudini alimentari e salute
• Paragrafi di Educazione alla salute guidano a prendersi cura
del proprio corpo. Per esempio Il fumo di tabacco, una miscela
di veleni.
Prova a fare

Perché la forma del fiore
della salvia è adatta
al corpo dell’ape?
Che cosa si intende
per sviluppo sostenibile?
Come sono fatte
le proteine?
Come sono trasmessi
i caratteri ereditari?
Come fa il sangue
a circolare? A queste
e a molte altre domande
risponde Il racconto
della biologia.

• Attività pratiche con materiali facilmente reperibili e ricerche a partire
dalla realtà quotidiana e da fenomeni noti. Per esempio, Estrazione
del DNA dalle fragole e Le aree protette in Italia.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per esempio La morte cellulare programmata
e Il flusso del sangue all’interno del cuore
• videomappe, per esempio Autotrofi ed eterotrofi
e L’organizzazione del sistema nervoso
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• laboratori delle competenze, per esempio L’inquinamento
acustico e I geni architetto
• approfondimenti, per esempio Epidemie, endemie, pandemie
e La salute della Terra, la nostra salute

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 336 pagine | € 25,00 | isbn 978.88.08.59083.1

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/ilraccontodellabiologia

Biologia

Immagini parlanti

Prova a fare

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze e obiettivi minimi
• programmazione di Educazione civica

Idee per insegnare
Programmazione

Lezioni

Esercitazioni

Prove di verifica

Soluzion
degli esercizi

Alba Gainotti
Alessandra Modelli Grazia Ceruti

Il racconto
della biologia
Compiti di realtà
Educazione civica

Lezioni

Attività sperimentali
Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica ad alta leggibilità
- prove di verifica guidate

• 33 attività sperimentali
• 19 approfondimenti
• 15 lezioni in PowerPoint
Vai su

Esercitazioni

per scaricare i contenuti online

• 10 esercitazioni di bioinformatica
• 5 compiti di realtà (A, B, C, D, E) per la verifica delle competenze
con griglia di valutazione
• 1 progetto di Educazione civica (compito E)
Prove di verifica
• 2 test d’ingresso (47 attività)
• 15 prove di verifica (603 attività)
• 167 attività per il recupero
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 15 prove di verifica ad alta leggibilità (603 attività)
• 15 prove di verifica guidate (499 attività)
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Una selezione dal catalogo
Sylvia S. Mader

Immagini e concetti
della biologia
Seconda edizione
Una pagina, un concetto
• Per facilitare l’apprendimento di un concetto, ogni pagina contiene
tutto il testo, le immagini e gli esercizi necessari a spiegarlo.
Tanti esempi tratti dalla realtà che ci circonda (per esempio, Le attività
umane e il consumo di combustibili fossili, Come funzionano
gli integratori alimentari), schemi e fotografie dal grande impatto visivo.
CLIL: un argomento svolto in inglese
• Come si traducono in inglese le fasi della mitosi? E come si descrive
il sistema nervoso? In fondo a ogni volume, un argomento chiave
è affrontato con il metodo CLIL (Content and Language Integrated
Learning) per sviluppare le competenze scientifiche e linguistiche.
Sei pronto per la verifica?
• Allenati con una prova generale della verifica, da fare in un’ora
e con il punteggio per autovalutarti.

Nell’eBook multimediale

Un viaggio alla scoperta
della vita: dai componenti
microscopici delle nostre
cellule fino alla biosfera,
la casa comune abitata
da tutti gli organismi.
Sylvia Mader racconta
la biologia con il rigore
di una scienziata
e la passione
di un’esploratrice.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video in italiano e in inglese,
per esempio Come funziona il neurone?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• audio in inglese
• approfondimenti in italiano e in inglese, per esempio
Protect your ears from loud noises
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 600 pagine | € 40,30 | isbn 978.88.08.12092.2
Dalle cellule agli organismi | 272 pagine | € 24,40 | isbn 978.88.08.76214.6

Per l’insegnante

Dalla biologia molecolare al corpo umano | 352 pagine | € 30,10 | isbn 978.88.08.74256.8

• eBook

Biologia molecolare, genetica, evoluzione PLUS
184 pagine | € 16,00 | isbn 978.88.08.33828.0

per l’insegnante
su DVD-ROM
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Il corpo umano PLUS | 256 pagine | € 22,80 | isbn 978.88.08.79395.9

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/mader2ed

Biologia

Una pagina, un concetto

CLIL: un argomento svolto in inglese

1
MITOSIS AND
MEIOSIS.CLIL

1

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per guardare
i video e ascoltare
gli audio

Cellular reproduction
depends on the cell cycle

• Cellular reproduction (and the cell cycle) occur repeatedly as complex
organisms develop, grow, and repair their tissues. The cell theory tells us
that new cells come only from preexisting cells.
• In the cell cycle, interphase (G1, S, G2 stages) precedes the M stage, which
includes mitosis and cytokinesis (Figure 1). In G1 stage cells grow and
can make a commitment to divide; in S stage DNA replication results in
duplicated chromosomes; and in G2 stage growth occurs and proteins are
made to form microtubules.
• Embrionic cells and adult stem cells divide all the time; cells in the G0
stage have dropped out of the cell cycle and do not divide until stimulated
to do so.

Which of these statements
is incorrect? Just before mitosis
in a eukaryotic cell,
A homologous pairs of chromosomes can
be seen.
B each chromosome has two sister
chromatids.
C one chromatid came from the father
and one came from the mother.
D each sister chromatid carries the same
genes.
2.

3.

a.
b.
c.
d.
1.

3.

4.
G1
(growth)

M
G2
(growth and final
preparations for
division)

4.

S
(growth and DNA
replication)

e

Metaphase
hase
etap
Prom
se
pha
Pro

M

Interphas

Anaphase

itosis

Cyto
kin
esis
Teloph
ase

TEST
YOURSELF

1. In the cell cycle,
A mitosis cannot occur without
interphase.
B the single event during interphase is
chromosome duplication.
C cells are metabolically inactive during
interphase.
D a DNA double helix divides in two.

2.

G0

Interphase
begins

Sei pronto per la verifica?

Match the descriptions
to the stages in the key.
KEY:
G1 stage
S stage
G2 stage
M (mitotic) stage
At the end of this stage, each
chromosome consists of two attached
chromatids.
During this stage, daughter
chromosomes are distributed to two
daughter nuclei.
The cell doubles its organelles and
accumulates the materials needed for
DNA synthesis.
The cell synthesizes the proteins
needed for cell division.
Listen to Track A1
and complete the following text.
Mitosis maintains the chromosome
number and each daughter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . has the same number
of chromosomes as the parent cell had.
Thanks to . . . . . . . . . . . . replication: each
chromosome prior to mitosis has two
identical halves called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
each one contains an identical double
DNA helix. The two chromatids are held
together at a constricted area called a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and during mitosis the
centromeres split.

Interphase ends

Figure 1 During the cell cycle a cell gets ready to divide
(interphase) and then it divides (mitosis and cytokinesis).
A cell can break out of the cell cycle and become specialized
or it can enter a resting stage known as G0.
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Una selezione dal catalogo
Jay Phelan
Maria Cristina Pignocchino

Scopriamo
la biologia
I dati a colpo d’occhio
• Contiene più proteine una porzione di tofu o una bistecca di manzo?
Quali droghe consumano i giovani in Europa? L’infografica I dati
a colpo d’occhio crea un collegamento tra gli argomenti trattati
nel libro e la nostra esperienza quotidiana.
Rispondi, scegli le parole, completa la mappa
• Alla fine di ogni paragrafo un box Impara a imparare per verificare
se hai capito gli argomenti trattati nel testo, con tre esercizi
sui concetti chiave, sul lessico scientifico e sulla costruzione
delle mappe concettuali.

Perché i ragazzi
cominciano a fumare
e perché il fumo fa male?
Quali sono le differenze
tra il terremoto del 2012
in Emilia e quello del
2016 in Italia centrale?
Un corso che parte
dall’esperienza quotidiana
e accompagna
lo studente tra i temi
fondamentali
della biologia
e delle scienze della Terra.

Competenze e compiti di realtà: analizza, presenta
e discuti
• Risolvi un problema in un contesto reale sfruttando ciò che hai
imparato nei vari capitoli. Per farlo analizza i dati, consulta le fonti
L]LYPÄJHSHUV[PaPH

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video in italiano e in inglese, per esempio Com’è fatta la cellula
eucariotica? e How does mitosis work?
• audio, in inglese delle schede Read & Listen
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 312 pagine | € 24,40 | isbn 978.88.08.42075.6

Per l’insegnante

Idee per imparare | 160 pagine | € 11,10 | isbn 978.88.08.81129.5

• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare

72

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/phelanscopriamo

Biologia

Le Idee per imparare
Un libro semplice da studiare, che segue il libro di testo lezione per lezione
e presenta gli argomenti con un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti.
Le domande della biologia
• 130 domande per affrontare tutti gli argomenti più importanti della biologia.
Immagini grandi e commentate sollecitano la curiosità dello studente.
Le mappe per studiare
• 60 mappe concettuali da completare per fissare i concetti fondamentali
e acquisire un metodo di studio.
Alta leggibilità
• Pagine ordinate e progettate secondo i criteri della buona leggibilità:
lettere grandi e ben spaziate, sfondi con colori tenui e grafica che guida
il percorso della lettura.

Le Idee per insegnare

Idee per insegnare
Programmazione

Prove di veriﬁca

Griglie di valutazione

Jay Phelan
Maria Cristina Pignocchino

Programmazione

Scopriamo
la biologia

• programmazione per competenze disciplinari

Scopriamo
le scienze
della Terra

Prove di verifica
• 23 prove di verifica (500 esercizi con soluzioni)

Per Bisogni Educativi Speciali
- mappe riassuntive di fine capitolo

Griglie di valutazione
• griglie di valutazione dei compiti di realtà
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali

Vai su
per scaricare i contenuti online

• 46 mappe riassuntive di fine capitolo
• 23 prove di verifica guidate (500 esercizi con soluzioni)
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

David Sadava David M. Hillis
H. Craig Heller Sally Hacker

La nuova biologia.blu
Seconda edizione
Agenda 2030: biodiversità, sostenibilità, salute
• «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»: come possiamo
centrare l’obiettivo 14 dell’Agenda 2030? E come possiamo
raggiungere tutti gli altri obiettivi? Una lezione e un compito di realtà
per capitolo offrono tanti spunti per fare un passo avanti verso
questo difficile traguardo.
Active Learning: dati in Agenda, dimmi la tua, ora tocca a te
• Esistono tanti modi di studiare. Il più tradizionale è prendere il libro,
leggerlo e ripeterlo. Ma si può studiare anche guardando un video,
con una ricerca in Rete o in biblioteca, con delle interviste agli amici,
registrando un podcast, attraverso un dibattito su un tema di attualità.
segnala tutte le attività che promuovono
L’etichetta
un apprendimento attivo.
Spunti per il colloquio
• Dobbiamo preoccuparci dell’esame di Stato già due anni prima?
La risposta è no! Ma per imparare a fare collegamenti tra materie
diverse e per studiare in modo organizzato dobbiamo allenarci
fin dalla classe terza. Tanti consigli ed esercizi per imparare
un metodo di studio e di ragionamento che tornerà utile alla fine
della classe quinta.

Che cosa fa un biologo?
Ha la pazienza
di raccogliere i dati
sulla fisiologia
degli organismi viventi.
Poi organizza i dati
per descrivere la forma
e la funzione di una
struttura molecolare.
Infine confronta
i propri risultati con altri
ricercatori provenienti
da tutto il mondo.
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Parti dalla mappa: naviga il capitolo, naviga la lezione
• Tutti i concetti chiave in una sola immagine: è questo lo scopo
delle mappe concettuali che si trovano all’inizio del capitolo
e all’inizio di ogni lezione. Un colpo d’occhio che ci aiuta a navigare
tra i contenuti essenziali e a capire i nessi che li collegano.
Le frontiere della scienza: la medicina molecolare
• Che cosa sappiamo sulle cause del cancro? Che cosa sono
le terapie personalizzate? Possiamo sperare di curare l’Alzheimer?
Lisa Vozza, Giovanni Maga e Marcello D’Amelio ci raccontano
le ultime scoperte in campo medico: nuove applicazioni e opportunità
per gli studenti interessati a studiare medicina.

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lanuovabiologiablu2ed

Biologia

Parti dalla mappa,
Active Learning
CAPITOLO

A

1

Agenda 2030: biodiversità, sostenibilità, salute

LA BIOLOGIA
È LA SCIENZA
DELLA VITA

LEZIONE

A

5

L’IMPATTO UMANO
SULL’AMBIENTE

Le fonti
rinnovabili
di energia

L’essere umano

DIMMI LA TUA!

Scienziati d’Italia

Il mestiere del biologo

deve perseguire

contribuisce al

Figura 24 Assieme contro il cambiamento climatico

cambiamento
climatico 15

Tu sai che cosa
fa un biologo?
Studia gli animali. La biologia non ha
molte applicazioni nella vita quotidiana.
Ma non lo fa lo zoologo? Io penso
studi anche il funzionamento del
nostro corpo e l’ambiente.
Quelli sono i medici e i geologi.
I biologi hanno una preparazione
superficiale su tutto
Domande:
1. Con quale posizione sei più d’accordo e perché?
2. Quali affermazioni non ti convincono di entrambe le
opinione e perché?

N AV I G A I L C A P I TO LO

La biologia

contribuisce
è

C

Figura 25

DAT I I N A G E N DA

Guarda il video, poi rispondi alle domande.
1. Qual è la facoltà che ha avuto più iscritti?
2. Quanti iscritti hanno avuto chimica e fisica insieme?

B

SOSTENIBILITÀ
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la scienza che studia
gli esseri viventi

l’applicazione
del metodo scientiﬁco

al benessere sociale,
dell’essere umano

LEZIONE 1

LEZIONE 3

LEZIONE SOSTENIBILITÀ 4

compresi

i virus, al limite
della vita
LEZIONE 2

A14

ricava energia
dalla Terra 16

un modello
di economia
circolare 18

secondo le
linee guida di

con notevole

impatto
ambientale 17

uno sviluppo
sostenibile 19

Agenda 21

Agenda 2030

20

21

15 Il surriscaldamento globale
e i cambiamenti climatici
Rispetto al 1860, quando si iniziarono a monitorare con
precisione le temperature, la temperatura media mondiale è cresciuta di circa 1 °C. Da allora, dei 30 anni più caldi mai registrati, 25 sono avvenuti dopo il 1990. Questo
cambiamento è deﬁnito surriscaldamento globale (in
inglese global warming). Come abbiamo visto, la principale causa di questo aumento di temperatura è causato
dall’emissione crescente in natura di gas serra, che ha
accentuato l’effetto serra già naturalmente presente sul
nostro pianeta.
Attualmente, si stima che la temperatura potrebbe
aumentare tra gli 1,1 °C e i 6,4 °C entro il 2100. Queste
previsioni però sono molto complesse perché le temperature sono influenzate da numerosi fattori non sempre
prevedibili, come le eruzioni vulcaniche che rilasciano
particelle e polveri nell’atmosfera schermando l’arrivo
dei raggi solari.
I diversi modelli di previsione stimano che l’innalzamento delle temperature non sarà uniforme in tutto il
mondo: all’Equatore non si attendono grandi stravolgimenti termici mentre, al contrario, nelle zone temperate
e polari si prevede un aumento molto più marcato. Inoltre, ci si aspetta un grande aumento degli eventi estremi come periodi di lunghe siccità, alluvioni o potenti
uragani.

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama alla
Conferenza sul Clima di Parigi del 2015.

Una delle conseguenze più impattanti è lo scioglimento dei ghiacci delle calotte polari, con un conseguente
innalzamento dei livelli delle acque marine. A partire
dalla ﬁne degli anni Novanta il livello medio dei mari è
aumentato di 25 cm e si stima che entro il 2100 potrebbe
aumentare ulteriormente tra i 20 cm e gli 80 cm, generando numerosi problemi a città costiere, porti e piccoli Stati
insulari, come le isole Kiribati, in Oceania, o le Maldive.
Tutti questi sconvolgimenti che avvengono su diverse
scale geografiche (regionale, continentale e globale) e che
interessano i valori medi di diversi paramenti climatici
sono definiti nel loro insieme con il termine cambiamento climatico.
Nel 1997 in Giappone è stato siglato il Protocollo di
Kyoto, un importante documento che vincolava gli Stati
firmatari a ridurre le emissioni di gas serra. Pur avendo
aderito quasi duecento nazioni, a oggi molte delle promesse dell’accordo non sono state raggiunte. Le principali motivazioni del mancato raggiungimento di questi
obiettivi sono due:
• è necessaria una riconversione economica che garantisca una drastica riduzione del consumo di combustibili fossili;
• i principali produttori di CO2 (Stati Uniti, Canada,
Giappone e Russia) non hanno sottoscritto in pieno
il Protocollo.
Durante la Conferenza sul Clima di Parigi nel 2015, gli Stati si sono nuovamente impegnati per adottare tagli alle
emissioni inquinanti e convertirsi alle energie pulite nel
corso dei prossimi decenni provando a rimediare quanto
non raggiunto in precedenza (Figura 24).
RICORDA Le attività umane influiscono sul
clima contribuendo al cambiamento climatico,
caratterizzato da un surriscaldamento globale.
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Oltre all’energia
solare, si possono
sfruttare (A)
l’energia eolica,
(B) l’energia
idroelettrica
(C) e le biomasse.

16 Le fonti di energia
non sono tutte uguali
Molte delle attività che l’uomo svolge quotidianamente
richiedono l’utilizzo di energia ricavata dall’ambiente.
Questa energia ha diverse origini ed è a sua volta trasformata per poter essere utilizzata. Le sorgenti da cui la
ricaviamo sono dette fonti di energia e possono essere
classiﬁcate in energie derivate da fonti non rinnovabili
ed energie da fonti rinnovabili.
• Le energie non rinnovabili provengono da fonti abbonanti sulla Terra, ma non inesauribili;
• le energie rinnovabili si ricavano da fonti che si riformano in tempi brevi oppure sono disponibili per
periodi talmente lunghi da non correre il rischio di
esaurirle (Figura 25).
Attualmente la fonte di energia più sfruttata a livello
mondiale è rappresentata dai combustibili fossili. Petrolio, carbone e gas naturale sono fonti non rinnovabili
estratte dal sottosuolo e trasformate. Nel 2016 quasi il
70% dell’energia mondiale è stata prodotta utilizzando
questo tipo di risorse.
Un altro esempio di fonte di energia non rinnovabile
è l’energia nucleare. Nel 2016, secondo alcune stime, la
percentuale di energia nucleare nel mondo è stata circa
il 10% del totale. Dopo l’incidente avvenuto alla centrale
nucleare di Chernobyl in Ucraina nel 1986, fu indetto in
Italia un referendum che portò nel 1990 alla sospensione
della produzione di energia nucleare nel nostro Paese;
decisione confermata successivamente anche in un referendum del 2011.
Il settore delle energie rinnovabili, invece, ha visto una
costante crescita dalla fine del Novecento, fino a raggiungere il 25% della produzione globale di energia nel 2016.
Secondo i dati comunicati da Terna, il principale operatore che gestisce la trasmissione dell’energia elettrica in
Italia, nel nostro Paese il 35% dell’energia elettrica totale
prodotta nel 2018 ha avuto origine da fonti rinnovabili.

A livello globale, la fonte di energia rinnovabile più
utilizzata è costituita dalle biomasse. Con biomasse si
intende un insieme di materiali che presentano origine
e composizione molto varie: i riﬁuti prodotti dall’uomo,
gli scarti dell’agricoltura o materiale vegetale speciﬁcatamente coltivato (come i pioppi) per ottenere legna da
ardere. Le biomasse si distinguono dai combustibili fossili perché vanno incontro a una costante rigenerazione in
tempi relativamente brevi. Anche la combustione di biomasse libera nell’atmosfera grandi quantità di residui e
CO2 ma, a differenza dei combustibili fossili, le biomasse
coltivate sono in grado di riassorbire una grande quantità
di CO2 durante la loro crescita, diminuendo molto il loro
impatto sull’effetto serra.
L’utilizzo di fonti di energia rinnovabili fornisce grandissimi vantaggi rispetto alle fonti non rinnovabili. Naturalmente anche queste fonti presentano alcuni aspetti
problematici. La costruzione di pannelli fotovoltaici, per
esempio, richiede il prelievo in natura di quegli elementi
di difficile reperimento definiti «terre rare», come il tellurio. Tuttavia queste criticità sono abbondantemente
superate dai vantaggi che derivano dall’utilizzo di fonti
di energia rinnovabili in sostituzione di quelle non rinnovabili.
La sostenibilità energetica del pianeta passa quindi
inevitabilmente attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili e attraverso un maggiore investimento nella
ricerca scientifica in questo settore sarà possibile ottimizzarne i processi. Infine è fondamentale capire che un piano energetico realmente sostenibile si può raggiungere
solo se, oltre all’utilizzo di fonti rinnovabili, si riuscirà a
ridurre drasticamente il consumo di energia, sia a livello
individuale sia a livello globale.
RICORDA Le fonti di energia possono essere non
rinnovabili se sono esauribili e rinnovabili se si
riformano in tempi brevi.
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Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• video Dati in Agenda in italiano e in inglese;
per esempio, Scienziati d’Italia
• video La biologia in 3D per un viaggio virtuale all’interno
della cellula, in italiano e in inglese, per esempio La cellula
• video Un minuto di biologia per ripassare velocemente,
per esempio Il trasporto attivo
• video 3 minuti di salute per approfondire temi di educazione
alla salute, per esempio La celiachia
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe concettuali interattive
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
La biosfera e la cellula PLUS | 232 pagine | isbn 978.88.08.57340.7 | disponibile da aprile 2020
La biosfera, la cellula e i viventi PLUS | 272 pagine | isbn 978.88.08.42050.3
disponibile da aprile 2020
Genetica, DNA, evoluzione, biotech PLUS | 200 pagine | isbn 978.88.08.96430.4
disponibile da aprile 2020
Il corpo umano PLUS | 344 pagine | isbn 978.88.08.73916.2 | disponibile da aprile 2020
L’ambiente, la cellula e i viventi S | 392 pagine | isbn 978.88.08.76918.3
disponibile da aprile 2020

Per l’insegnante

Genetica, DNA, evoluzione, biotech S | 248 pagine | isbn 978.88.08.85760.6
disponibile da aprile 2020

• eBook

Anatomia e fisiologia dei viventi S | 416 pagine | isbn 978.88.08.53457.6
disponibile da aprile 2020

per l’insegnante
su DVD-ROM
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Silvia Saraceni Giorgio Strumia

#Vita
EDIZIONE VERDE

Seconda edizione
Fissa i concetti con le immagini
• Tutta la lezione su due pagine affiancate: in ogni paragrafo,
un’immagine-guida mette in risalto l’argomento trattato ed è sempre
accompagnata da una domanda che aiuta a fissare i concetti.
Educazione civica: sostenibilità, salute, ambiente
• Che cos’è, come si misura e come si potrebbe ridurre l’impronta
idrica? Com’è fatta la piramide alimentare? Che ruolo svolge
il plancton nell’ambiente marino?
• La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché fa capire
quanto è importante tutelare gli ecosistemi e gli equilibri
che li regolano.

La biodiversità
è il risultato di un lungo
percorso evolutivo,
che ha legato in modo
indissolubile gli organismi
agli ambienti in cui vivono.
Un corso di biologia
che permette
di comprendere
come le diverse
componenti della biosfera
- dalle cellule agli organismi,
alle popolazioni,
agli ecosistemi interagiscono tra loro
in un equilibrio dinamico.

Inclusione: mappe, sintesi, esercizi visuali
• Alla fine di ogni paragrafo, una mappa collega i concetti trattati
e mette in evidenza le relazioni che li legano.
• Alla fine di ogni unità, una sintesi per tutti.
• Negli esercizi di ripasso, ogni paragrafo si apre con un esercizio
visuale: osservo un’immagine per consolidare i concetti
più importanti.
Le biotecnologie
• Quali farmaci si possono produrre con l’ingegneria genetica?
Che cosa sono le piante geneticamente modificate?
Come funzionano i biofiltri?
• Una nuova unità, dedicata alle biotecnologie, mostra le applicazioni
dell’ingegneria genetica in campo medico, nell’agricoltura
e per la tutela dell’ambiente.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per la Flipped classroom
per esempio Come sono fatte le cellule?
• animazioni, per esempio La divisione cellulare
• audiosintesi in 7 lingue
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili
con il costruttore di mappe
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/saraceni-vita2ed

Biologia

Le Idee per imparare
Un libro semplice da studiare, che accompagna il libro di testo.
Aiuta nello studio grazie a spiegazioni semplificate e mappe
da completare.
Segui il libro di testo paragrafo per paragrafo
• Il volume segue l’indice del libro di testo, unità per unità e paragrafo
per paragrafo: si procede tutti insieme.
Ripassa con le domande chiave
• Ogni paragrafo è sintetizzato in una serie di domande e risposte
che mettono in evidenza i concetti chiave e li spiegano con parole
semplici.
Esercitati con le mappe
• Per ogni paragrafo una mappa da completare permette di ricapitolare
i concetti studiati, fissare le relazioni che li legano e imprimerli
nella memoria visiva.

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze disciplinari
Prove di verifica
• 19 prove di verifica (380 esercizi)
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 19 prove di verifica guidate (380 esercizi)

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 384 pagine | isbn 978.88.08.32059.9 | disponibile da aprile 2020
Idee per imparare | 280 pagine | isbn 978.88.08.97693.2

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Silvia Saraceni Giorgio Strumia

Biologia
Terza edizione
Fissa i concetti con le immagini
• Tutta la lezione su due pagine affiancate: in ogni paragrafo,
un’immagine-guida mette in risalto l’argomento trattato ed è sempre
accompagnata da una domanda che aiuta a fissare i concetti.
Educazione civica: sostenibilità, salute, ambiente
• Che cos’è, come si misura e come si potrebbe ridurre l’impronta
idrica? Com’è fatta la piramide alimentare? Che ruolo svolge
il plancton nell’ambiente marino?
• La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché
fa capire quanto è importante tutelare gli ecosistemi
e gli equilibri che li regolano.
Inclusione: mappe, sintesi, esercizi visuali

La biodiversità
è il risultato di un lungo
percorso evolutivo,
che ha legato in modo
indissolubile gli organismi
agli ambienti in cui vivono.
Un corso di biologia
che permette
di comprendere
come le diverse
componenti della biosfera
- dalle cellule agli organismi,
alle popolazioni,
agli ecosistemi interagiscono tra loro
in un equilibrio dinamico.

Per l’insegnante

• Alla fine di ogni paragrafo, una mappa collega i concetti trattati
e mette in evidenza le relazioni che li legano.
• Alla fine di ogni unità, una sintesi da leggere o da ascoltare, letta
in 7 lingue.
• Negli esercizi di ripasso, ogni paragrafo si apre con un esercizio
visuale: osservo un’immagine per consolidare i concetti più importanti.
Le biotecnologie
• Quali farmaci si possono produrre con l’ingegneria genetica?
Che cosa sono le piante geneticamente modificate? Come
funzionano i biofiltri?
• Una nuova unità, dedicata alle biotecnologie, mostra le applicazioni
dell’ingegneria genetica in campo medico, nell’agricoltura
e per la tutela dell’ambiente.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per la Flipped classroom
per esempio Come sono fatte le cellule?
• animazioni, per esempio La divisione cellulare
• audiosintesi in 7 lingue
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore
di mappe

• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 344 pagine | isbn 978.88.08.83095.1 | disponibile da aprile 2020

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/saraceni-biologia3ed

Biologia

Fissa i concetti con le immagini

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze disciplinari
Prove di verifica
• 18 prove di verifica (360 esercizi)
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 18 prove di verifica guidate (360 esercizi)
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Scienze
naturali
e Scienze
integrate

Novità 2019

Scienze
naturali
Una selezione
dal catalogo
Quinto anno
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 € 24,00
Biochimica e biotecnologie
Libro Digitale Multimediale
p. 200 ISBN 978.88.08.60149.0 € 19,60
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.80154.8
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi

H. Curtis, S. N. Barnes,
A. Schnek, A. Massarini

Il nuovo Invito
alla biologia.blu
Dal carbonio alle biotecnologie
p. 392 ISBN 978.88.08.84484.2 € 30,80
Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S
p. 344 ISBN 978.88.08.27709.1 € 31,50
Biochimica e biotecnologie
p. 264 ISBN 978.88.08.55117.7 € 24,40
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/curtisnuovoinvitoblu

Simonetta Klein

Il racconto
delle Scienze naturali
Organica, biochimica, biotecnologie
Libro Digitale Multimediale
p. 160 ISBN 978.88.08.87393.4 € 16,90
Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle placche
Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.87558.7 € 24,20
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/klein
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eBook per lo studente ai progressivi 116, 154, 158

Scienze naturali
Quinto anno
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 € 30,10
Biochimica e biotecnologie - Libro Digitale Multimediale
p. 248 ISBN 978.88.08.93748.3 € 22,40
Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica
Libro Digitale Multimediale
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca
p. 256 ISBN 978.88.08.95477.0 € 23,40
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 € 29,00
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 € 38,20
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S
Libro Digitale Multimediale
p. 464 ISBN 978.88.08.93247.1 € 37,70
Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S - Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.56558.7 € 28,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.70155.8
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/carbonioenzimidna

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario

Carbonio, metabolismo, biotech
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.22065.3 € 24,20
Biochimica e biotecnologie
Libro Digitale Multimediale
p. 232 ISBN 978.88.08.16697.5 € 20,20
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche
con elementi di chimica organica
Libro Digitale Multimediale
p. 368 ISBN 978.88.08.50274.2 € 30,30
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/carboniometabolismobiotech

eBook per lo studente ai progressivi 162, 164
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Novità 2019

Scienze
naturali
Una selezione
dal catalogo
Simonetta Klein

Il racconto
della chimica e della Terra
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 704 ISBN 978.88.08.69987.9 € 45,50
Volume primo biennio - Libro Digitale Multimediale
p. 336 ISBN 978.88.08.82127.0 € 27,20
Volume secondo biennio - Libro Digitale Multimediale
p. 384 ISBN 978.88.08.84769.0 € 33,40
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/klein

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto,
Silvia Saraceni, Giorgio Strumia

Scienze naturali

NUOVA
EDIZIONE

Terza edizione
Chimica e Scienze della Terra - Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.89046.7 - disponibile da aprile 2020
Biologia - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.55405.5 - disponibile da aprile 2020
Idee per insegnare - p. 256 ISBN 978.88.08.11355.9
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.87708.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienzenaturali3ed

Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino

Le scienze naturali
Osservare la Terra e la materia - Libro Digitale Multimediale
p. 264 ISBN 978.88.08.17208.2 € 24,20
Osservare i viventi - Libro Digitale Multimediale
p. 288 ISBN 978.88.08.43675.7 € 24,80
I modelli della chimica e della genetica - Libro Digitale Multimediale
p. 312 ISBN 978.88.08.33773.3 € 28,00
Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano
Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.53772.0 € 29,20
Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi
p. 296 ISBN 978.88.08.83772.1 € 25,60
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.90154.5
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/phelanpignocchino
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eBook per lo studente ai progressivi 157, 159, 161

Scienze integrate per Istituti tecnici e professionali
Sandro Barbone

Scienze integrate
Progetto ambiente e salute
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 464 ISBN 978.88.08.62039.2 € 28,90
Idee per insegnare - p. 176 ISBN 978.88.08.35599.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/scienze-integrate-ambiente-salute

Alba Gainotti, Alessandra Modelli, Grazia Ceruti

Il racconto della Terra e della biologia
NOVITÀ

Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 440 ISBN 978.88.08.56294.4 € 28,90
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.74493.7 € 17,20
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale
p. 224 ISBN 978.88.08.79388.1 € 17,80
Idee per insegnare vol.1 - p. 128 ISBN 978.88.08.82422.6
Idee per insegnare vol.2 - p. 128 ISBN 978.88.08.45225.2
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.43267.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ilraccontodellaterraedellabiologia

Antonino Letizia

Scienze integrate

Antonino Letizia

Scienze
integrate

La teoria a colpo
d’occhio

Mappe di lezione

8 unità
di apprendimento

Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 416 ISBN 978.88.08.82046.4 € 25,70
Volume Chimica - Scienze della Terra - Biologia - Libro Digitale Multimediale
p. 352 ISBN 978.88.08.93013.2 € 22,60
Idee per insegnare - p. 176 ISBN 978.88.08.79453.6
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.97662.8
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/letizia-scienze-integrate

Video
Esercizi
interattivi

SCIENZE

Giuseppe Valitutti, Serena Nerini

Le scienze in cucina
Volume unico - Libro Digitale Multimediale
p. 328 ISBN 978.88.08.32061.2 € 25,20
Volume unico con Scienze della Terra - Libro Digitale Multimediale
p. 416 ISBN 978.88.08.74757.0 € 30,00
Idee per insegnare - p. 160 ISBN 978.88.08.81609.2
eBook per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.8808.71820.4
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lescienzeincucina

eBook per lo studente ai progressivi 165, 167, 169, 172

Giuseppe Valitutti
Serena Nerini

Dalle cellule
agli alimenti

Le scienze
in cucina

La chimica
e la ﬁsica nel piatto

Unità
di apprendimento

Video
Esercizi
interattivi

SCIENZE
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Alba Gainotti Alessandra Modelli
Grazia Ceruti

Il racconto
della Terra
e della biologia
Educazione civica e ambientale
• Inviti alla riflessione e all’approfondimento per affrontare, con strumenti
scientifici, le credenze diffuse e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030. Per esempio, l’alimentazione corretta, il controllo
delle nascite, la gestione dei rifiuti, il consumo responsabile delle risorse.
Prova a fare

Da che cosa hanno
origine le stelle? Che cos’è
la biosfera? Che cosa
si intende per sviluppo
sostenibile? Come sono
trasmessi i caratteri
ereditari? Come fa
il sangue a circolare?
Che cosa sono le placche
della litosfera? A queste
e ad altre domande
risponde Il racconto
della Terra e della biologia.

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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• Attività e ricerche da fare con materiali facilmente reperibili.
Per esempio, Un test per il daltonismo e Un test di sedimentazione
del suolo.
Storie della Terra e della vita
• L’enigma del beri-beri, malattia che si diffuse nell’isola di Giava a metà
dell’Ottocento oppure Plastica, plastica dappertutto, sugli ammassi di
rifiuti plastici negli oceani.
Le storie della Terra e della vita descrivono con stile narrativo fatti
curiosi storici o di attualità.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video, per esempio La formazione di un giacimento
di petrolio e La registrazione dell’attività elettrica del cuore
• videomappe, per esempio Dal DNA alle proteine
e Le onde sismiche
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• laboratori delle competenze, per esempio I geni architetto
e Dissoluzione del calcare
• approfondimenti, per esempio La teoria dell’evoluzione oggi
e Piramidi di Terra

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 440 pagine | € 28,90 | isbn 978.88.08.56294.4
Volume 1 | 224 pagine | € 17,20 | isbn 978.88.08.74493.7
Volume 2 | 224 pagine | € 17,80 | isbn 978.88.08.79388.1

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/ilraccontodellaterraedellabiologia

Scienze integrate

Educazione civica e ambientale

Mappe e Verifiche di conoscenze e competenze

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze
• programmazione per Unità di Apprendimento
• programmazione di Educazione civica
Prove di verifica
• 25 prove di verifica (200 esercizi)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
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Una selezione dal catalogo
Antonino Letizia
Antonino Letizia

Scienze
integrate

La teoria a colpo
d’occhio

Mappe di lezione

Scienze
integrate

8 unità
di apprendimento

Video
Esercizi
interattivi

La teoria a colpo d’occhio
• Lo studio è facilitato dall’uso di immagini e tabelle illustrate
che aiutano a schematizzare e a memorizzare.
Mappe di lezione
• Ogni lezione si conclude con una mappa di sintesi, per visualizzare
i concetti, cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli
nella memoria visiva.
7 Unità di Apprendimento

SCIENZE

Le conoscenze
fondamentali
di chimica, scienze
della Terra e biologia,
suddivise in brevi lezioni
che permettono
di organizzare
un itinerario
personalizzato
fra le discipline.

• Il percorso è organizzato in 7 unità di apprendimento
che si concludono con un compito di realtà, per mettere
in pratica le conoscenze e le competenze acquisite.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video che spiegano i fenomeni complessi, per esempio
La sintesi delle proteine
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il Costruttore
di mappe

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 416 pagine | € 25,70 | isbn 978.88.08.82046.4
Volume Chimica - Scienze della Terra - Biologia
352 pagine | € 22,60 | isbn 978.88.08.93013.2

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/letizia-scienze-integrate

Scienze integrate

La teoria a colpo d’occhio

Unità di Apprendimento

Le Idee per insegnare

Mappe di lezione

Idee per insegnare
Programmazione

Prove di verifica

Soluzioni

Antonino Letizia

Scienze
integrate

Programmazione
• programmazione per competenze
• programmazione per Unità di Apprendimento
• programmazione di Educazione civica

Programmazione
per Unità di Apprendimento
Programmazione
di Educazione civica
Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica

Prove di verifica
• 25 prove di verifica (200 esercizi)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo

Vai su
per scaricare i contenuti online
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Una selezione dal catalogo

Novità
2020

Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto
Silvia Saraceni Giorgio Strumia

Scienze naturali
Terza edizione

Inclusione: mappe, sintesi, esercizi visuali
• Alla fine di ogni paragrafo, una mappa collega i concetti trattati
e mette in evidenza le relazioni che li legano.
• Alla fine di ogni unità, una sintesi per tutti.
• Negli esercizi di ripasso, ogni paragrafo si apre con un esercizio
visuale: osservo un’immagine per consolidare i concetti
più importanti
Educazione civica: sostenibilità, salute, ambiente
• Che cos’è, come si misura e come si potrebbe ridurre l’impronta
idrica? Com’è fatta la piramide alimentare? Che ruolo svolge
il plancton nell’ambiente marino?
• Le scienze naturali aiutano a diventare cittadini consapevoli,
perché fanno capire quanto è importante tutelare gli ecosistemi
e gli equilibri che li regolano.
Compiti di realtà
• Attività collegate agli obiettivi dell’Agenda 2030: per esempio, seguire
il monitoraggio delle polveri sottili, scrivere una brochure
sulle microplastiche, realizzare un volantino sulla stagionalità
dei prodotti.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video introduttivi alle unità per la Flipped classroom,
per esempio, Qual è stata l’evoluzione del pianeta Terra?
• video che spiegano i fenomeni complessi; per esempio
La divisione cellulare
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore
di mappe

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• Idee per insegnare
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Chimica e Scienze della Terra | 264 pagine | isbn 978.88.08.89046.7
disponibile da aprile 2020
Biologia | 288 pagine | isbn 978.88.08.55405.5 | disponibile da aprile 2020

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-scienzenaturali3ed

Scienze naturali

Inclusione: mappe, sintesi, esercizi visuali

Compiti di realtà

Educazione civica:
sostenibilità,
salute,
ambiente

Le Idee per insegnare
Programmazione
• programmazione per competenze
Lezioni
• PowerPoint con le immagini del corso
Prove di verifica
• 28 prove di verifica (560 esercizi)
Soluzioni
• Soluzioni degli esercizi del libro
• Rubriche di valutazione dei compiti di realtà
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali
• 28 prove di verifica guidate (560 esercizi)
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David Sadava David M. Hillis
H. Craig Heller May R. Berenbaum Vito Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA

Prepararsi all’esame

Una selezione dal catalogo
David Sadava David M. Hillis H. Craig Heller
May R. Berenbaum Vito Posca

Il carbonio,
gli enzimi, il DNA
Green Chemistry: verso una chimica sostenibile
• Schede sulle nuove sfide 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.

SCIENZE

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.

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi
• Alla fine 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 verificare la propria preparazione.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video Per capire meglio in italiano e in inglese,
per esempio Che cos’è CRISPR?
• video Per ripassare, per esempio La duplicazione del DNA
• audio Read & Listen in inglese
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• sintesi dei capitoli in PDF e in mp3
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
384 pagine | € 30,10 | isbn 978.88.08.33731.3
Biochimica e biotecnologie | 248 pagine | € 22,40 | isbn 978.88.08.93748.3
Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica
360 pagine | € 29,00 | isbn 978.88.08.43749.5
Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica
256 pagine | € 23,40 | isbn 978.88.08.95477.0

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S
464 pagine | € 38,20 | isbn 978.88.08.93749.0
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S
464 pagine | € 37,70 | isbn 978.88.08.93247.1
Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S | 328 pagine | € 28,00 | isbn 978.88.08.56558.7
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/carbonioenzimidna

Scienze naturali

La cellula in azione: dalle biomolecole alla terapia genica

Verso l’esame:
analizza, deduci, rispondi

Green Chemistry:
verso una chimica sostenibile
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Una selezione dal catalogo
Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei
Giovanni Maga Maddalena Macario

Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei
Giovanni Maga Maddalena Macario

Carbonio, metabolismo,
biotech

Chimica organica,
biochimica
e biotecnologie

Verso l’esame

Carbonio,
metabolismo,
biotech

Storie di scienza

Verso l’esame
CLIL: Biotechnology
in English

Video
Esercizi
interattivi

SCIENZE

Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei
Giovanni Maga Maddalena Macario

Carbonio, metabolismo,
biotech

Biochimica,
biotecnologie
e tettonica
delle placche

• Per arrivare preparati alla maturità: Il laboratorio delle competenze,
prove esperte (per esempio, I vaccini) e consigli per l’orale.
Storie di scienza
• Storie di donne e uomini che hanno fatto grande la scienza:
tanta curiosità, fortunate intuizioni e grande tenacia. Per esempio
Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA.
CLIL: Biotechnology in English
• Metodiche di biotecnologie in inglese: per iniziare a usare il linguaggio
della ricerca internazionale, per esempio Analyzing DNA molecules
by agarose gel electrophoresis.

con elementi
di chimica organica

Verso l’esame

Verso l’università

Nell’eBook multimediale

CLIL: Biotechnology
in English

Video
Esercizi
interattivi

SCIENZE

La cellula è come
una piccola fabbrica.
Migliaia di reazioni
chimiche avvengono
in ogni istante:
nel citoplasma la glicolisi
divide il glucosio,
nei mitocondri
la respirazione cellulare
permette di ricavare
energia, nel nucleo il DNA
codifica ormoni, proteine
ed enzimi.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video con spiegazioni (per esempio, Qual è l’ibridazione
del carbonio?), esperimenti di chimica organica (Come si
distinguono alcoli primari, secondari e terziari?) e metodiche
per le biotecnologie (Come funziona CRISPR?)
• schede Per saperne di più, per esempio I polimeri biologici
e Gli amminoacidi che non costituiscono le proteine
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
328 pagine | € 24,20 | isbn 978.88.08.22065.3
Biochimica e biotecnologie | 232 pagine | € 20,20 | isbn 978.88.08.16697.5
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica
368 pagine | € 30,30 | isbn 978.88.08.50274.2
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/carboniometabolismobiotech

Scienze naturali

Le tecniche dell’ingegneria genetica

Storie di scienza

Il mestiere del biochimico

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM
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Una selezione dal catalogo

Giuseppe Valitutti
Serena Nerini

Dalle cellule
agli alimenti

Le scienze
in cucina

La chimica
e la ﬁsica nel piatto

Unità
di apprendimento

Video
Esercizi
interattivi

Giuseppe Valitutti
Serena Nerini

Le scienze
in cucina
Dalle cellule agli alimenti
• Un percorso di biologia che guarda alle scienze degli alimenti,
con tante schede su come cucinare per la salute: per esempio,
Gli alimenti che proteggono i vasi sanguigni e Il sale e l’ipertensione
arteriosa. In ogni scheda una ricetta.
La chimica e la fisica nel piatto

SCIENZE

In cucina avvengono
continuamente
trasformazioni chimiche
e fisiche: la cottura
di un uovo, la preparazione
di un cocktail, l’ebollizione
di una salsa. Conoscere
la natura di questi
fenomeni aiuta a diventare
cuochi più bravi.
Ma il cuoco è anche un po’
biologo: deve conoscere
la natura dei microrganismi
ed evitare la contaminazione
dei cibi.

Per l’insegnante
• eBook
per l’insegnante
su DVD-ROM

• La scienza in laboratorio (Riconoscere una reazione chimica
e La polarità dei liquidi) e le schede La scienza nel piatto, ricette
spiegate dal punto di vista dello scienziato (I popcorn al cioccolato
e Il cocktail molecolare B-52).
Unità di Apprendimento
• Un percorso didattico organizzato per unità di apprendimento,
che si concludono con attività (ricerche, inchieste, raccolta
ed elaborazione dei dati) e con un compito di realtà.

Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video per la parte di Materia, per esempio
Come si misura il volume di un oggetto?
e Come si distinguono le soluzioni acide e basiche?
• video per la parte di Vita, per esempio Che cosa avviene
nella vita di un virus? e Come è strutturato l’apparato digerente?
• esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM
Volume unico | 328 pagine | € 25,20 | isbn 978.88.08.32061.2
Volume unico con Scienze della Terra | 416 pagine | € 30,00 | isbn 978.88.08.74757.0

• Idee per insegnare
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CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lescienzeincucina

Scienze integrate

Salute in cucina

La scienza nel piatto

UDA e Compito di realtà

Le Idee per insegnare

Idee per insegnare
Programmazione

Programmazione

Prove di verifica

Soluzioni

Giuseppe Valitutti
Serena Nerini

Le scienze
in cucina

• programmazione per competenze
con obiettivi minimi
• programmazione per Unità di Apprendimento

Programmazione
per Unità di Apprendimento

Esercitazioni

Griglie per le osservazioni
dei compiti di realtà
Bisogni Educativi Speciali
- prove di verifica ad alta leggibilità

• griglie per le osservazioni dei compiti di realtà
• autobiografia cognitiva
Prove di verifica

Esercitazioni

Vai su
per scaricare i contenuti online

• 25 prove di verifica (440 esercizi)
Soluzioni
• soluzioni degli esercizi del libro di testo
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BARBONE S.
SCIENZE INTEGRATE LE SCIENZE DELLA TERRA seconda edizione
Volume unico p. 176 € 17,80 [isbn 978-8808-64223-3]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 13,00
[isbn 978-8808-91319-7]
Idee per insegnare con DVD-ROM p. 176 [isbn 978-8808-35599-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienze-integrate-terra
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
BOSELLINI A. LE SCIENZE DELLA TERRA
Volume C Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica
p. 90 € 11,00 [isbn 978-8808-73509-6]
Volume D Tettonica delle placche p. 80 € 10,10 [isbn 978-8808-93509-0]
Blocco C+D Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica + Tettonica delle placche p. 176 € 18,90 [isbn 978-8808-63675-1]
eBook Multimediale volume C Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica - versione BookTab € 8,00 [isbn 978-8808-63509-9]
eBook Multimediale volume D Tettonica delle placche - versione BookTab
€ 7,40 [isbn 978-8808-83509-3]
eBook Multimediale blocco C+D Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica + Tettonica delle placche - versione BookTab € 13,80
[isbn 978-8808-33719-1]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-43696-2]
Idee per insegnare p. 400 [isbn 978-8808-33631-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bosellini/le-scienze-della-terra
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
BOSELLINI A. LE SCIENZE DELLA TERRA edizione blu
Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia p. 162 € 14,10
[isbn 978-8808-19763-4]
eBook Multimediale Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia versione InteractiveEbook € 10,30 [isbn 978-8808-23620-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bosellini/le-scienze-della-terra-blu
Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia ebook Scuolabook
p. 162 € 8,80 [isbn 978-8808-27132-7]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
BOSELLINI A. LE SCIENZE DELLA TERRA SECONDA EDIZIONE
NUOVA
EDIZIONE
Volume primo biennio Astronomia - Sistema Terra p. 216
€ 18,00 [isbn 978-8808-72058-0]
Volume triennio Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti - Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere p. 296 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-74699-3]
Volume secondo biennio Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti p. 192
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-42396-2]
Volume quinto anno Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere
p. 128 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-93395-9]
Volume quinto anno S Tettonica delle placche - Atmosfera - Clima
p. 168 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-50325-1]
eBook per lo studente
eBook multimediale volume primo biennio - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-85369-1]
eBook multimediale volume triennio - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-44354-0]
eBook multimediale volume secondo biennio - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-18805-2]
eBook multimediale volume quinto anno - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-61092-8]
eBook multimediale volume quinto anno S - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-95353-7]
risorse per l’insegnante
Idee per insegnare p. 320 [isbn 978-8808-52380-8]
ebook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-41613-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bosellini-terra2ed
2020
CAVATTONI T. L’UNIVERSO ETÀ 13,7 MILIARDI DI ANNI
Volume unico con risorse digitali Scuolabook L’Universo. Età 13,7 miliardi di anni p. 168 € 14,90 [isbn 978-8808-20182-9]
Volume unico ebook Scuolabook L’Universo. Età 13,7 miliardi di anni p. 172
€ 9,30 [isbn 978-8808-43565-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavattoni
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2010
CAVAZZUTI C., DAMIANO D. TERRA, ACQUA, ARIA Seconda edizione
Volume unico p. 264 € 20,00 [isbn 978-8808-52059-3]
eBook multimediale Volume unico - versione BookTab € 14,60
[isbn 978-8808-99826-2]
Idee per imparare p. 144 € 9,00 [isbn 978-8808-35220-0]
eBook multimediale docente su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-70459-7]
Idee per insegnare p. 128 [isbn 978-8808-72417-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed
2019
DI STEFANO M., PEDERZOLI S.
UNA INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL PIANETA seconda edizione
Volume unico p. 256 € 19,70 [isbn 978-8808-35744-1]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 14,30
[isbn 978-8808-65565-3]
Edizione per l’insegnante volume unico p. 272 [isbn 978-8808-97868-4]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-67523-1]
Idee per insegnare p. 224 [isbn 978-8808-61747-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/distefano-pederzoli-pianeta
2019
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FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S.
ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA edizione blu
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 152 € 12,70
[isbn 978-8808-16042-3]
Volume unico ebook Scuolabook p. 152 € 7,90 [isbn 978-8808-90055-5]
eBook Multimediale - versione InteractiveEBook € 11,20
[isbn 978-8808-50051-9]
Contenuti multimediali
online.scuola.zanichelli.it/fantini/elementi-di-scienze-della-terra
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2013
FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S. LA TERRA E IL PAESAGGIO
Dinamiche della geosfera con risorse digitali Scuolabook p. 272
€ 19,40 [isbn 978-8808-34366-6]
eBook Multimediale Dinamiche della geosfera - versione InteractiveEBook
€ 15,80 [isbn 978-8808-70041-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fantini/la-terra-e-il-paesaggio
Dinamiche della geosfera ebook Scuolabook p. 272 € 12,10
[isbn 978-8808-19792-4]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S.
MINERALI, ROCCE, VULCANI E TERREMOTI edizione blu
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 88 € 9,40
[isbn 978-8808-60051-6]
eBook volume unico - versione InteractiveEBook € 5,90
[isbn 978-8808-13579-7]
Volume unico ebook Scuolabook p. 88 € 5,90 [isbn 978-8808-70051-3]
Contenuti online in
online.scuola.zanichelli.it/fantini/minerali-rocce-vulcani-e-terremoti
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2013
FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S.
PROGETTO SCIENZE NATURALI primo biennio versione blu
La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani p. 176 € 14,90
[isbn 978-8808-13079-2]
eBook La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani - versione BookTab € 9,30
[isbn 978-8808-83584-0]
La Terra e il paesaggio plus ebook Scuolabook € 9,30
[isbn 978-8808-13083-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fantini/la-terra-e-il-paesaggio
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
GAINOTTI A., MODELLI A. IL RACCONTO DELLA TERRA
Volume unico p. 264 € 24,00 [isbn 978-8808-22094-3]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 17,50
[isbn 978-8808-79971-5]
Idee per insegnare p. 512 [isbn 978-8808-60227-5]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-87636-2]
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
Volume unico p. 216 € 24,20 [isbn 978-8808-16657-9]
Volume unico p. 216 € 20,00 [isbn 978-8808-43493-7]
eBook per lo studente
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 17,60
[isbn 978-8808-23617-3]
eBook volume unico - versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-93616-5]
eBook Multimediale volume unico - versione InteractiveEBook € 17,60
[isbn 978-8808-33493-0]
eBook volume unico - versione InteractiveEBook € 12,50
[isbn 978-8808-23493-3]
risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-93522-9]
Idee per insegnare p. 392 [isbn 978-8808-53493-4]
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
Volume 1 La Terra come pianeta, La dinamica esogena p. 192 € 17,00
[isbn 978-8808-33629-3]
Volume 1 con chimica La Terra come pianeta, La dinamica esogena
p. 296 € 24,20 [isbn 978-8808-83677-9]
eBook multimediale volume 1 La Terra come pianeta, La dinamica esogena versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-63677-5]
eBook multimediale volume 1 con chimica La Terra come pianeta, La dinamica esogena + Chimica - versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-73677-2]
Idee per insegnare volume 1 p. 400 [isbn 978-8808-53677-8]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM volume 1 [isbn 978-8808-43677-1]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterrablu
2015
LETIZIA A ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA
Volume unico p. 144 € 11,80 [isbn 978-8808-70174-9]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 8,60
[isbn 978-8808-81441-8]
Contenuti online in online.zanichelli.it/letiziaelementi
2018
LETIZIA A SCIENZE DELLA TERRA
Volume unico p. 176 € 16,60 [isbn 978-8808-40052-9]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 12,10
[isbn 978-8808-33617-0]
eBook Multimediale Volume unico - versione InteractiveEBook € 12,10
[isbn 978-8808-63493-1]
eBook per l’insegnante su CD-ROM [isbn 978-8808-43587-3]
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Idee per insegnare p. 96 [isbn 978-8808-93529-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia
2014
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - EDIZIONE BLU - FONDAMENTI Seconda edizione
Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni
fra geosfere p. 288 € 23,40 [isbn 978-8808-97964-3]
Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti p. 184 € 16,00
[isbn 978-8808-19409-1]
Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere p. 120 € 11,50
[isbn 978-8808-39965-6]
eBook multimediale volume Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere - versione BookTab € 17,00
[isbn 978-8808-46965-6]
eBook multimediale volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti - versione
BookTab € 11,60 [isbn 978-8808-39134-6]
eBook multimediale volume Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere
- versione BookTab € 8,40 [isbn 978-8808-48923-4]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-84652-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed/fondamenti/
2018
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA
EVOLUZIONE - EDIZIONE BLU Seconda edizione
volume unico per i cinque anni La Terra nello spazio - Geodinamica esogena - Geodinamica endogena p. 488 € 34,50 [isbn 978-8808-32899-1]
La Terra nello spazio. Geodinamica esogena p. 232 € 20,00
[isbn 978-8808-31166-5]
volume primo biennio con chimica (di S. Saraceni e G. Strumia) Le basi
della chimica - La Terra nello spazio - Geodinamica esogena p. 320
€ 26,10 [isbn 978-8808-62265-5]
volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo p. 424 € 33,90 [isbn 978-8808-42094-7]
Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Atmosfera. Clima.
Modellamento del rilievo p. 496 € 36,00 [isbn 978-8808-28883-7]
Volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti p. 208 € 17,60
[isbn 978-8808-42588-1]
Volume Tettonica delle placche, Storia della Terra, Interazioni fra geosfere, Modellamento del rilievo p. 224 € 20,20 [isbn 978-8808-35735-9]
Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra. Atmosfera. Clima.
Modellamento del rilievo p. 296 € 22,40 [isbn 978-8808-43988-8]
Minerali e rocce p. 72 € 9,00 [isbn 978-8808-26272-1]
Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere
p. 240 € 20,70 [isbn 978-8808-75216-1]
Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Dalla materia
all’atomo p. 440 € 35,80 [isbn 978-8808-69088-3]
eBook per lo studente
eBook multimediale volume unico per i cinque anni - versione BookTab
€ 25,10 [isbn 978-8808-56853-3]
eBook multimediale volume primo biennio con chimica - versione BookTab
€ 19,00 [isbn 978-8808-58811-1]
eBook multimediale La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - versione
BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-60522-1]
eBook multimediale volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo - versione BookTab € 24,70
[isbn 978-8808-74891-1]
eBook multimediale volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena.
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo - versione BookTab € 26,20
[isbn 978-8808-19094-9]
eBook multimediale volume Minerali e rocce - versione BookTab € 6,60
[isbn 978-8808-69479-9]
eBook multimediale volume Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere - versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-91113-1]
eBook multimediale volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti - versione
BookTab € 12,80 [isbn 978-8808-69898-8]
eBook multimediale volume Tettonica delle placche, Storia della Terra, Interazioni fra geosfere, Modellamento del rilievo - versione BookTab € 14,70
[isbn 978-8808-81743-3]
ebook multimediale volume S - Tettonica delle placche, Storia della Terra,
Atmosfera, Climi, Modellamento del rilievo - versione BookTab € 16,30
[isbn 978-8808-82165-2]
eBook Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Dalla materia all’atomo - versione BookTab € 26,10 [isbn 978-8808-78877-1]
risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante volumi primo biennio su DVD-ROM p. 16
[isbn 978-8808-47455-1]
eBook per l’insegnante volumi secondo biennio e quinto anno su DVD-ROM
[isbn 978-8808-22149-0]
Idee per insegnare primo biennio p. 64 [isbn 978-8808-42913-1]
Idee per insegnare per il triennio p. 128 [isbn 978-8808-44663-3]
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
Volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra multimediale con risorse
digitali online p. 176 € 18,80 [isbn 978-8808-32282-1]
Volume Risorse minerarie ed energetiche Frontiere della scienza p. 152
€ 14,10 [isbn 978-8808-73494-5]
eBook multimediale volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra - versione
BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-63604-1]
eBook multimediale volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra - versione
InteractiveEBook € 13,70 [isbn 978-8808-17194-8]
eBook volume Risorse minerarie ed energetiche - versione InteractiveEBook
€ 8,80 [isbn 978-8808-33522-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu/
Volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra ebook Scuolabook p. 176
€ 11,70 [isbn 978-8808-17261-7]
2012

LM

20
20
20
20
20

#LDM 21
21
21

LD

22

LDM 22

22
22
22
22

LDM 23
23
23
23
23

LDM 24
24
24
24
24

LD

25
25
25
25
25

LDM 26
26

LDM 27
LDM 27
LDM 27
27
27
27
27
27
27

LDM 28
28
28
28
28
28

LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M.
IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE Sesta edizione
volume unico p. 600 € 48,50 [isbn 978-8808-16730-9]
Volume unico ebook Scuolabook € 30,30 [isbn 978-8808-10403-8]
CD-ROM per lo studente € 10,60 [isbn 978-8808-21572-7]
Idee per insegnare con CD-ROM delle Prove (di S. Saraceno) p. 272
[isbn 978-8808-11109-8]
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
Minerali e rocce - Dinamica endogena - Storia della Terra Osservare e
capire la Terra edizione azzurra p. 104 € 14,20 [isbn 978-8808-40051-2]
eBook Multimediale Osservare e capire la Terra edizione azzurra - versione
bSmart € 10,30 [isbn 978-8808-30051-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeterra/
2013
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA.
EDIZIONE AZZURRA Seconda edizione
Volume •• La geodinamica endogena. Interazione tra geosfere e cambiamenti climatici p. 200 € 17,20 [isbn 978-8808-63771-0]
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 € 33,00
[isbn 978-8808-81420-3]
eBook volume •• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici - versione BookTab € 10,70 [isbn 978-8808-23771-2]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-73794-6]
Idee per insegnare p. 256 [isbn 978-8808-40140-3]
Contenuti online in
online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra
2015
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M.
SCIENZE DELLA TERRA terza edizione
Volume unico p. 288 € 21,80 [isbn 978-8808-71797-9]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 15,90
[isbn 978-8808-97730-4]
Idee per insegnare p. 144 [isbn 978-8808-89997-2]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-29208-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienze-terra-3ed/
2018
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. SCIENZE DELLA TERRA PER TUTTI
Volume unico p. 256 € 18,80 [isbn 978-8808-72089-4]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 13,70
[isbn 978-8808-92170-3]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-62803-9]
Idee per insegnare p. 240 [isbn 978-8808-46162-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-per-tutti
2018
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. # TERRA. EDIZIONE BLU
Volume unico p. 416 € 29,70 [isbn 978-8808-43734-1]
eBook volume unico - versione BookTab € 18,50 [isbn 978-8808-83770-7]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-90147-7]
Idee per insegnare p. 264 [isbn 978-8808-93770-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-blu
2016
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M., VALITUTTI G., FALASCA M.,
NUOVA
EDIZIONE
AMADIO P. #TERRA EDIZIONE AZZURRA - CHIMICA:
CONCETTI E MODELLI (DALLA MATERIA ALL’ATOMO) seconda edizione
Confezione #Terra edizione azzurra seconda edizione + Chimica: concetti e modelli seconda edizione Il nostro pianeta. La dinamica esogena
+ Dalla materia all’atomo p. 464 € 34,90 [isbn 978-8808-44677-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it
2020
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M.
NUOVA
EDIZIONE
#TERRA EDIZIONE AZZURRA seconda edizione
Volume per il primo biennio con chimica Il nostro pianeta - La dinamica
esogena con chimica di Silvia Saraceni e Giorgio Strumia p. 328 € 25,00
[isbn 978-8808-66806-6]
Volume per il primo biennio Il nostro pianeta - La dinamica esogena
p. 256 € 19,80 [isbn 978-8808-62714-8]
Volume per il triennio La dinamica endogena - Interazioni tra geosfere
p. 224 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-83900-8]
Ebook multimediale volume primo biennio con chimica - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-42787-8]
Ebook multimediale volume primo biennio - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-30943-3]
Ebook multimediale volume per il triennio - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-54534-3]
Idee per insegnare p. 240 [isbn 978-8808-15379-1]
Ebook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-21154-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed
2020
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M.
#TERRA EDIZIONE VERDE seconda edizione
Volume unico p. 344 € 23,80 [isbn 978-8808-82091-4]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 17,30
[isbn 978-8808-34201-0]
Idee per imparare p. 208 € 12,70 [isbn 978-8808-96849-4]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-66504-1]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-64546-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-verde-2ed
2018
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PHELAN J., PIGNOCCHINO M. C.
SCOPRIAMO LA CHIMICA E LE SCIENZE DELLA TERRA
Volume unico p. 344 € 23,10 [isbn 978-8808-39457-6]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 16,80
[isbn 978-8808-43246-9]
Idee per imparare p. 192 € 12,10 [isbn 978-8808-79367-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo
2019
PHELAN J., PIGNOCCHINO M. C.
SCOPRIAMO LE SCIENZE DELLA TERRA
Volume unico p. 272 € 21,40 [isbn 978-8808-37478-3]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 15,60
[isbn 978-8808-62704-9]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-56441-2]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-91093-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo
2018
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RICCI LUCCHI F., RICCI LUCCHI M., TOSETTO S.
LA TERRA, IL PIANETA VIVENTE con Earth Science in English
C. Ecosfera. Risorse e rischi p. 120 € 11,80 [isbn 978-8808-23496-4]
eBook volume C Ecosfera. Risorse e rischi - versione BookTab € 7,40
[isbn 978-8808-93617-2]
eBook volume C Ecosfera. Risorse e rischi - versione InteractiveEBook
€ 7,40 [isbn 978-8808-13496-7]
Contenuti online in online.zanichelli.it/riccilucchiterra
eBook volume AB con rtf delle prove per l’insegnante su CD-ROM
[isbn 978-8808-80052-7]
Idee per insegnare p. 64 [isbn 978-8808-12343-5]
2012
RICCI LUCCHI M.
LA TERRA, UN’INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE
seconda edizione
Volume per il primo biennio La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e le
loro interazioni p. 256 € 20,80 [isbn 978-8808-12073-1]
Volume per il primo biennio con chimica (di Bagatti, Corradi, Desco,
Ropa) Le basi della chimica - La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e
le loro interazioni p. 368 € 26,80 [isbn 978-8808-88999-7]
Volume unico per il triennio Geodinamica della Terra solida. Interazioni
fra geosfere p. 264 € 22,70 [isbn 978-8808-76626-7]
Volume per il secondo biennio Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti
p. 160 € 14,30 [isbn 978-8808-74668-9]
Volume per il quinto anno Tettonica delle placche - Interazioni fra geosfere p. 112 € 11,40 [isbn 978-8808-36394-7]
eBook multimediale volume per il primo biennio La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e le loro interazioni - versione BookTab € 15,10
[isbn 978-8808-21809-4]
eBook multimediale volume per il primo biennio con chimica (di Bagatti, Corradi, Desco, Ropa) Le basi della chimica - La Terra nello spazio - Le sfere terrestri e le loro interazioni - versione BookTab € 19,50
[isbn 978-8808-19499-2]
eBook multimediale volume unico per il triennio Geodinamica della Terra solida. Interazioni fra geosfere - versione BookTab € 16,50
[isbn 978-8808-16915-0]
eBook multimediale volume per il secondo biennio Minerali e rocce - Vulcani
- Terremoti - versione BookTab € 10,40 [isbn 978-8808-25713-0]
eBook multimediale volume per il quinto anno Tettonica delle placche - Interazioni fra geosfere - versione BookTab € 8,30 [isbn 978-8808-25627-0]
Idee per insegnare p. 272 [isbn 978-8808-44323-6]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-90331-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-la-terra
2019
RICCI LUCCHI M. SCIENZE DELLA TERRA
Volume unico p. 312 € 23,40 [isbn 978-8808-72122-8]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 17,00
[isbn 978-8808-43773-0]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-72277-5]
Idee per insegnare p. 120 [isbn 978-8808-53773-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-scienzedellaterra
2016
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36
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ANTOLINI V., CAPPELLI P., FABBRI B., VANNUCCHI V.
TRASFORMAZIONI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI
Volume unico p. 400 € 27,90 [isbn 978-8808-72129-7]
Volume unico per Viticoltura ed enologia p. 360 € 25,20
[isbn 978-8808-23768-2]
eBook Volume unico - versione BookTab € 17,40 [isbn 978-8808-33768-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/trasformazioneprodotti
2016
ATKINS P.W., JONES L. I MATERIALI E LA CHIMICA
Volume unico p. 128 € 10,90 [isbn 978-8808-40062-8]
eBook Volume unico - versione InteractiveEBook € 6,80
[isbn 978-8808-33477-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica
Frontiere della Scienza, 2014
ATKINS P.W., JONES L. LA CHIMICA DI ATKINS con Chemistry in English
Volume 2 multimediale con Interactive eBook online Dalla termodinamica alla chimica organica p. 288 € 26,30 [isbn 978-8808-20143-0]
Contenuti multimediali Volume 2 multimediale in www.online.zanichelli.
it licenza online quinquennale individuale a privati Dalla termodinamica alla
chimica organica € 19,10 [isbn 978-8808-10215-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica
eBook per la LIM con prove di verifica [isbn 978-8808-30152-9]
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Idee per insegnare p. 112 [isbn 978-8808-20156-0]
Volume 2 ebook Scuolabook p. 288 € 16,40 [isbn 978-8808-15449-1]
2012
BAGATTI F., CORRADI E., DESCO A., ROPA C.
CHIMICA Seconda edizione
Volume Dall’alba della chimica alle molecole della vita p. 392 € 30,20
[isbn 978-8808-42097-8]
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 € 32,00 [isbn 978-8808-27895-1]
Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita p. 344 € 26,00
[isbn 978-8808-88889-1]
eBook volume multimediale Dall’alba della chimica alle molecole della vita versione BookTab € 22,00 [isbn 978-8808-73902-5]
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 € 23,30
[isbn 978-8808-47414-8]
eBook multimediale Dai primi modelli atomici alle molecole della vita versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-81108-0]
Edizione per l’insegnante volume Dall’alba della chimica alle molecole della
vita p. 400 [isbn 978-8808-62478-9]
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]
Idee per insegnare con un’introduzione alla geodinamica endogena - di
Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto p. 184 [isbn 978-8808-64436-7]
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bagattichimica-2ed
2017
BAGATTI F., CORRADI E., DESCO A., ROPA C.
NUOVA
EDIZIONE
CHIMICA DAPPERTUTTO seconda edizione
Volume unico p. 224 € 18,20 [isbn 978-8808-92027-0]
Ebook multimediale volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-42461-7]
Idee per imparare p. 96 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-39244-2]
Volume unico edizione per l’insegnante p. 240 [isbn 978-8808-75364-9]
Idee per insegnare p. 96 [isbn 978-8808-53927-4]
Ebook multimediale per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-44138-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto2ed
2020
BAGATTI F., CORRADI E., DESCO A., ROPA C.
CHIMICA.VERDE seconda edizione di Immagini della chimica
Volume unico Dall’osservazione della materia alle macromolecole organiche p. 464 € 34,30 [isbn 978-8808-72095-5]
Volume 1 Dall’osservazione della materia ai legami tra gli atomi p. 232
€ 19,60 [isbn 978-8808-54963-1]
Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole organiche
p. 240 € 19,60 [isbn 978-8808-21779-0]
Idee per imparare Dall’osservazione della materia alle macromolecole
organiche p. 160 € 11,20 [isbn 978-8808-51145-4]
eBook multimediale Volume unico Dall’osservazione della materia alle macromolecole organiche - versione BookTab € 25,00 [isbn 978-8808-83448-5]
eBook multimediale Volume 1 Dall’osservazione della materia ai legami tra gli
atomi - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-45174-3]
eBook multimediale Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole
organiche - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-34219-5]
Edizione per l’insegnante volume unico p. 480 [isbn 978-8808-46251-0]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-87599-0]
Idee per insegnare p. 152 [isbn 978-8808-85406-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicaverde-2ed
2018
BAGATTI F., CORRADI E., DESCO A., ROPA C. ELEMENTI DI CHIMICA
Volume unico p. 144 € 11,80 [isbn 978-8808-75069-3]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 8,60
[isbn 978-8808-62745-2]
Contenuti online in online.zanichelli.it/elementi-di-chimica
2018
BAGATTI F., CORRADI E., DESCO A., ROPA C.
SCOPRIAMO LA CHIMICA Seconda edizione
Volume unico p. 192 € 15,80 [isbn 978-8808-82122-5]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 11,50
[isbn 978-8808-63658-4]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-73658-1]
Edizione per l’insegnante Volume unico p. 248 [isbn 978-8808-83658-8]
Idee per insegnare p. 144 [isbn 978-8808-93658-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scopriamolachimica2ed
2015
BALZANI V., VENTURI M. ENERGIA, RISORSE, AMBIENTE
Volume unico p. 150 € 21,10 [isbn 978-8808-16296-0]
eBook Volume unico - versione InteractiveEBook € 13,20
[isbn 978-8808-93477-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/balzani
Frontiere della Scienza, 2014
BARBONE S., ALTAVILLA L. CHIMICA FACILE Seconda edizione
Volume unico p. 264 € 20,40 [isbn 978-8808-92086-7]
Volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario
p. 296 € 22,10 [isbn 978-8808-78894-8]
Volume unico per l’indirizzo odontotecnico p. 296 € 22,10
[isbn 978-8808-40718-4]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 14,90
[isbn 978-8808-22217-6]
eBook multimediale volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario - versione BookTab € 16,10 [isbn 978-8808-19183-0]

43
43
43

LDM 44
LDM 44
44
44
44

LDM 45
45
45
45
45

LD 46
LD 46
LDM 46
46
46
46
46
46

*LMS 47
LMS 47
47
47
47
47
47

#LDM 48
48
48
48

LDM 49
LDM 49
LDM 49
LDM 49
49
49
49
49
49
49

LDM 50
50

eBook multimediale volume unico per l’indirizzo odontotecnico - versione
BookTab € 16,10 [isbn 978-8808-21140-8]
Guida per l’insegnante con DVD-ROM p. 112 [isbn 978-8808-30617-3]
Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile2ed/
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli editore, 2017
BARBONE S., ALTAVILLA L. LA CHIMICA FACILE
Volume unico edizione arancione p. 208 € 19,20
[isbn 978-8808-25756-7]
Volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario edizione arancione p. 208 € 19,20 [isbn 978-8808-93478-9]
eBook Multimediale volume unico edizione arancione - versione BookTab
€ 14,00 [isbn 978-8808-70093-3]
eBook Multimediale volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario edizione arancione - versione BookTab € 14,00
[isbn 978-8808-83478-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile
Franco Lucisano. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
BERTINETTO C., KANGASKORTE A., LAVONEN J., PENTTILÄ A., PIKKARAINEN O., SAARI H., SIRVIÖ J., VAKKILAINEN K., VIIRI J.
LA CHIMICA CHE TI SERVE
volume unico Libro digitale Multimediale p. 288 € 22,00
[isbn 978-8808-53486-6]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 16,00
[isbn 978-8808-33598-2]
Interactive eBook Multimediale volume unico - versione InteractiveEBook
€ 16,00 [isbn 978-8808-43486-9]
eBook per l’insegnante in DVD-rom [isbn 978-8808-73531-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicachetiserve
2014
BOSCHI M., RIZZONI P. BIOCHIMICAMENTE
Le biomolecole p. 240 € 20,50 [isbn 978-8808-19941-6]
L’energia e i metabolismi p. 168 € 13,80 [isbn 978-8808-43479-1]
Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni p. 256 € 21,70
[isbn 978-8808-13589-6]
Laboratorio p. 192 € 16,00 [isbn 978-8808-19415-2]
eBook per lo studente
eBook Le biomolecole - versione BookTab € 12,80
[isbn 978-8808-19427-5]
eBook L’energia e i metabolismi - versione BookTab € 8,60
[isbn 978-8808-33479-4]
eBook Multimediale Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni - versione
BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-13671-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biochimicamente
2013
BRADY J.E., SENESE F. CHIMICA con Chemistry in English
Seconda edizione di Chimica: la materia e le sue trasformazioni
Volume 2 con risorse digitali Scuolabook Dalle soluzioni all’elettrochimica p. 312 € 25,20 [isbn 978-8808-30166-6]
Volume 3 con risorse digitali Scuolabook Chimica organica e biochimica
p. 88 € 9,50 [isbn 978-8808-20167-6]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bradychimica
eBook per la LIM con prove di verifica [isbn 978-8808-20175-1]
Idee per insegnare p. 176 [isbn 978-8808-30187-1]
Volume 2 ebook Scuolabook Dalle soluzioni all’elettrochimica p. 315
€ 15,70 [isbn 978-8808-60070-7]
Volume 3 ebook Scuolabook Chimica organica e biochimica € 5,90
[isbn 978-8808-33688-0]
2012
BRADY J.E., SENESE F., PIGNOCCHINO M CHIMICA.BLU
Dagli equilibri all’elettrochimica p. 240 € 22,40 [isbn 978-8808-63479-5]
eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica - versione BookTab
€ 16,30 [isbn 978-8808-33608-8]
eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica - versione InteractiveEBook € 16,30 [isbn 978-8808-53479-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradychimicablu
2013
BRADY J.E., JESPERSEN N. D., HYSLOP A., PIGNOCCHINO M. C.
NUOVA
EDIZIONE
CHIMICA.BLU Seconda edizione
Dalla materia alle proprietà periodiche p. 232 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-22055-4]
Dal legame chimico all’elettrochimica p. 480 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-85465-0]
Dal legame chimico alle soluzioni p. 208 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-37499-8]
Dagli equilibri all’elettrochimica p. 288 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-35426-6]
eBook Multimediale Dalla materia alle proprietà periodiche - versione
BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-54208-3]
eBook Multimediale Dal legame chimico all’elettrochimica - versione BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-70764-2]
eBook Multimediale Dal legame chimico alle soluzioni - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-45398-3]
eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-81434-0]
eBook multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-53340-1]
Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicadibrady
2020
BRADY J.E., SENESE F., TADDEI N., KREUZER H., MASSEY A.
DAL CARBONIO AL BIOTECH
Chimica organica, biochimica e biotecnologie biochimica a cura di Niccolò Taddei, biotecnologie a cura di Kreuzer e Massey p. 250 € 22,30
[isbn 978-8808-60062-2]
eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie - versione
BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-63608-9]
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eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie - versione
InteractiveEBook € 16,20 [isbn 978-8808-19212-7]
eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM
[isbn 978-8808-63686-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradydalcarbonioalbiotech
2014
BROWN T.A. BIOCHIMICA
Volume unico p. 384 € 30,10 [isbn 978-8808-32068-1]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 21,90
[isbn 978-8808-70939-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/brown
2019
BROWN T.A., ROSSI L.
NOVITÀ
POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE.BLU
Volume unico p. 312 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-63977-6]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-87894-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/brownblu
2020
CAPPELLI P., VANNUCCHI V. CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Conservazione e trasformazioni Terza edizione
volume unico p. 704 € 53,50 [isbn 978-8808-07589-5]
volume unico ebook Scuolabook p. 704 € 33,40 [isbn 978-8808-16837-5]
2005
CASSESE A., CAPUANO F. ESPLORARE GLI ALIMENTI
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari
Volume unico p. 352 € 31,30 [isbn 978-8808-16073-7]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 22,80
[isbn 978-8808-43481-4]
Guida per l’insegnante p. 64 [isbn 978-8808-43519-4]
Contenuti online in www.clitt.it/chimica/esplorare-gli-alimenti/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
CIUCCI D., TONCELLI F. STECHIOMETRIA
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 136 € 12,10
[isbn 978-8808-26952-2]
Volume unico ebook Scuolabook p. 136 € 7,60 [isbn 978-8808-19352-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/stechiometria
2013
COZZI R., PROTTI P., RUARO T.
ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE seconda edizione
Analisi chimica dei materiali con risorse digitali Scuolabook p. 256
€ 19,40 [isbn 978-8808-17915-9]
Analisi chimica ambientale con risorse digitali Scuolabook p. 208
€ 16,20 [isbn 978-8808-27890-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/analisichimicastrumentale
Analisi chimica dei materiali ebook Scuolabook p. 259 € 12,10
[isbn 978-8808-17891-6]
Analisi chimica ambientale ebook Scuolabook p. 211 € 10,10
[isbn 978-8808-17880-0]
2013
COZZI R., PROTTI P., RUARO T.
NUOVA
ELEMENTI DI CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE
EDIZIONE
Terza edizione
Tecniche di analisi per Chimica e materiali p. 672 € 48,90
[isbn 978-8808-52072-2]
Tecniche di analisi per Biotecnologie ambientali e sanitarie p. 480
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-66261-3]
eBook Tecniche di analisi per Chimica e materiali - versione BookTab
€ 30,50 [isbn 978-8808-62443-7]
eBook Tecniche di analisi per Biotecnologie ambientali e sanitarie - versione
BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-82902-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/analisichimicastrumentale3ed
2020
CREA A., FALCHET L. CHIMICA ANALITICA Analisi quantitativa e qualitativa Seconda edizione, 1999 p. 652 € 49,00
[isbn 978-8808-09521-3]
CREA A. PRINCIPI DI CHIMICA ANALITICA
Volume unico p. 320 € 24,10 [isbn 978-8808-92064-5]
eBook Volume unico - versione BookTab € 15,00
[isbn 978-8808-57724-5]
Idee per insegnare p. 112 [isbn 978-8808-61833-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/crea
2019
DE MARIA P. PERCORSI DI CHIMICA ORGANICA
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 232 € 19,50
[isbn 978-8808-06365-6]
Volume unico ebook Scuolabook p. 235 € 12,20
[isbn 978-8808-19954-6]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiorganica
2012
FORNARI G., GANDO M.T., EVANGELISTI V.
MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI
Seconda edizione
Volume unico p. 256 € 21,70 [isbn 978-8808-32126-8]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 15,80
[isbn 978-8808-23671-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarievangelisti
2015
HARRIS D.C. ELEMENTI DI CHIMICA ANALITICA
Traduzione di N. Sabbatini, 292 i., 19 tavole, 1999 p. 520 € 67,00
[isbn 978-8808-09981-5]
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HART H., HADAD C.M., CRAINE L.E., HART D.J.
CHIMICA ORGANICA.BLU
Volume unico p. 320 € 24,80 [isbn 978-8808-22032-5]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 18,10
[isbn 978-8808-35035-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/hartblu
2020

NOVITÀ

KLEIN S. IL RACCONTO DELLA CHIMICA
Volume unico p. 448 € 35,50 [isbn 978-8808-49108-4]
Volume unico con Elementi di chimica organica p. 480 € 37,00
[isbn 978-8808-54002-7]
La materia, gli atomi, le molecole p. 120 € 12,20
[isbn 978-8808-73003-9]
Dalla mole all’elettrochimica p. 352 € 30,10 [isbn 978-8808-92502-2]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,80
[isbn 978-8808-90544-4]
eBook Multimediale La materia, gli atomi, le molecole - versione BookTab
€ 8,90 [isbn 978-8808-53426-2]
eBook Multimediale Volume unico con Elementi di chimica organica - versione BookTab € 26,90 [isbn 978-8808-91202-2]
eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica - versione BookTab
€ 21,90 [isbn 978-8808-51389-2]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-27847-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein
2018
IL LABORATORIO DI CHIMICA
Volume unico p. 96 € 10,20 [isbn 978-8808-27445-8]
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
volume unico p. 96 € 10,20 [isbn 978-8808-06339-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor
2014

68
68

MARASINI F. LE COMPETENZE IN LABORATORIO
Volume unico p. 128 € 11,50 [isbn 978-8808-36930-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzeinlab
2014

69
69

MCMURRY J. FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA
Quarta edizione italiana condotta sulla settima edizione americana
volume unico p. 536 € 59,00 [isbn 978-8808-06131-7]
Contenuti online in online.universita.zanichelli.it/mcmurry4e
[isbn 978-8808-22486-6]
Trad. di C. Gasbarri, rev. di P. De Maria, 2011
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HART H., HADAD C.M., CRAINE L.E., HART D.J.
CHIMICA ORGANICA ottava edizione
Dal carbonio alle biomolecole p. 592 € 44,30 [isbn 978-8808-62051-4]
Dal carbonio ai polimeri p. 464 € 38,90 [isbn 978-8808-53906-9]
Laboratorio di chimica organica p. 352 € 24,10 [isbn 978-8808-83273-3]
eBook Multimediale Dal carbonio alle biomolecole - versione BookTab
€ 32,30 [isbn 978-8808-30315-8]
eBook Multimediale Dal carbonio ai polimeri - versione BookTab € 28,30
[isbn 978-8808-14751-6]
eBook multimediale docente su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-67846-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/hart8ed
2019

71
71
71

MENAGGIA G., RONCALLI W. L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Volume 1 Processi e tecnologie p. 288 € 23,30 [isbn 978-8808-62121-4]
Volume 2 Prodotti e sottoprodotti p. 416 € 31,90
[isbn 978-8808-33737-5]
eBook volume 1 Processi e tecnologie € 14,50 [isbn 978-8808-43685-6]
eBook volume 2 Prodotti e sottoprodotti - versione BookTab € 19,90
[isbn 978-8808-63794-9]
Guida per l’insegnante volume 1 Processi e tecnologie p. 96
[isbn 978-8808-33685-9]
Guida per l’insegnante volume 2 p. 104 [isbn 978-8808-53794-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/industriagroalimentare
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2015
MENAGGIA G., RONCALLI W. LE FILIERE AGROALIMENTARI
Processi e tecnologie di trasformazione
Volume unico Processi e tecnologie di trasformazione p. 320 € 24,00
[isbn 978-8808-54373-8]
eBook volume unico - versione BookTab € 15,00 [isbn 978-8808-54520-6]
Contenuti online
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2018

72
72

MENNUNI M. CHIMICA IN LABORATORIO 14 esperimenti filmati
DVD per l’insegnante [isbn 978-8808-19973-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicainlaboratorio
2011

73
73
73

NELSON D.L., COX M.M. INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA
DI LEHNINGER Sesta edizione a cura di Edon Melloni
volume unico + ebook p. 576 € 54,50 [isbn 978-8808-72328-4]
ebook - versione BookTab € 39,70 [isbn 978-8808-64007-9]
risorse digitali in online.universita.zanichelli.it/nelson-intro6e
[isbn 978-8808-59113-5]
Trad. di A. De Donatis, R. Stifanese, 2018
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PASQUETTO S., PATRONE L. FONDAMENTI DI CHIMICA FISICA
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 368 € 31,20
[isbn 978-8808-23676-0]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pasquettopatrone
Volume unico ebook Scuolabook p. 368 € 19,50 [isbn 978-8808-30204-5]
2012
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PIGNOCCHINO M LA CHIMICA E I SUOI FENOMENI
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 144 € 13,60
[isbn 978-8808-05841-6]
Volume unico ebook Scuolabook € 8,50 [isbn 978-8808-14369-3]
Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni
p. 80 [isbn 978-8808-32440-5]
Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicafenomeni
2011
PINZANI D., PANERO C., BAGNI G. SPERIMENTARE LA CHIMICA
Volume unico p. 464 € 35,70 [isbn 978-8808-17552-6]
Dalla materia all’elettrochimica p. 400 € 31,60 [isbn 978-8808-43723-5]
Volume 1 p. 256 € 22,90 [isbn 978-8808-73681-9]
Volume 2 p. 224 € 20,70 [isbn 978-8808-93681-3]
eBook Volume unico - versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-33671-2]
eBook Multimediale Volume 1 - versione BookTab € 16,70
[isbn 978-8808-63681-2]
eBook Multimediale Volume 2 - versione BookTab € 15,10
[isbn 978-8808-83681-6]
Idee per insegnare p. 184 [isbn 978-8808-83729-5]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-73729-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sperimentarelachimica
2015
POSCA V., FIORANI T. CHIMICA PIÙ
Dalla materia all’elettrochimica (volume unico) p. 688 € 44,20
[isbn 978-8808-52096-8]
Dalla materia all’atomo p. 248 € 20,00 [isbn 978-8808-52768-4]
Dalla struttura atomica alla chimica organica p. 616 € 47,00
[isbn 978-8808-66570-6]
Dalla struttura atomica all’elettrochimica p. 456 € 35,40
[isbn 978-8808-65493-9]
Dalla materia alla nomenclatura p. 456 € 33,80 [isbn 978-8808-99892-7]
Dalla mole alla nomenclatura p. 288 € 23,60 [isbn 978-8808-50908-6]
Dalla mole all’elettrochimica p. 520 € 39,50 [isbn 978-8808-65280-5]
Dagli equilibri all’elettrochimica p. 248 € 22,60 [isbn 978-8808-79717-9]
Chimica organica p. 176 € 17,20 [isbn 978-8808-34267-6]
I polimeri e i materiali S p. 96 € 11,30 [isbn 978-8808-51927-6]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Dalla materia all’elettrochimica (volume unico) - versione BookTab € 32,20 [isbn 978-8808-29373-2]
eBook Multimediale Dalla materia all’atomo - versione BookTab € 14,60
[isbn 978-8808-33190-8]
eBook Multimediale Dalla struttura atomica alla chimica organica - versione
BookTab € 34,20 [isbn 978-8808-73422-8]
eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica - versione
BookTab € 25,80 [isbn 978-8808-54726-2]
eBook Multimediale Dalla materia alla nomenclatura - versione BookTab
€ 24,60 [isbn 978-8808-48893-0]
eBook Multimediale Dalla mole alla nomenclatura - versione BookTab
€ 17,20 [isbn 978-8808-47874-0]
eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica - versione BookTab
€ 28,80 [isbn 978-8808-37773-9]
eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica - versione BookTab
€ 16,50 [isbn 978-8808-36998-7]
eBook Multimediale Chimica organica - versione BookTab € 12,50
[isbn 978-8808-80275-0]
eBook Multimediale I polimeri e i materiali S - versione BookTab € 8,20
[isbn 978-8808-42138-8]
eBook multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-76966-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/poscafioranichimica
2017
POSCA V., FIORANI T. CHIMICA PIÙ.VERDE
NOVITÀ
Volume unico p. 472 € 34,60 [isbn 978-8808-34915-6]
Volume 1 p. 256 € 21,60 [isbn 978-8808-96224-9]
Volume 2 p. 232 € 22,20 [isbn 978-8808-89372-7]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,20
[isbn 978-8808-35632-1]
eBook Multimediale Volume 1 - versione BookTab € 15,70
[isbn 978-8808-34555-4]
eBook Multimediale Volume 2 - versione BookTab € 16,20
[isbn 978-8808-76647-2]
Idee per imparare (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-72829-6]
Edizione per l’insegnante Volume unico p. 472 [isbn 978-8808-23885-6]
eBook multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-14096-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/poscachimicapiuverde
2020
QUAGLIERINI C. CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI Seconda edizione
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 352 € 29,50
[isbn 978-8808-19637-8]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile
Volume unico ebook Scuolabook p. 352 € 18,40 [isbn 978-8808-20207-9]
2012
QUAGLIERINI C., AMOROSI L. CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
PER L’ARTE Seconda edizione
Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro con risorse digitali
Scuolabook p. 64 € 8,00 [isbn 978-8808-20249-9]
I materiali da formare, i leganti e i metalli con risorse digitali Scuolabook
p. 144 € 14,50 [isbn 978-8808-06369-4]
I materiali per pittura, grafica e stampa con risorse digitali Scuolabook
p. 72 € 9,00 [isbn 978-8808-30250-2]
Le fibre tessili con risorse digitali Scuolabook p. 136 € 13,60
[isbn 978-8808-20273-4]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglieriniamorosi
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eBook Scuolabook per lo studente
Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro ebook Scuolabook p. 61
€ 5,00 [isbn 978-8808-83583-3]
I materiali da formare, i leganti e i metalli ebook Scuolabook p. 144 € 9,00
[isbn 978-8808-20275-8]
I materiali per pittura, grafica e stampa ebook Scuolabook p. 72 € 5,60
[isbn 978-8808-30276-2]
Le fibre tessili ebook Scuolabook p. 136 € 8,50 [isbn 978-8808-20277-2]
2012

LDM 87
LDM 87
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87

QUAGLIERINI C.
MANUALE DI MERCEOLOGIA TESSILE Seconda edizione
volume unico p. 488 € 43,50 [isbn 978-8808-10604-9]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile
1992

87

RANALDI F. CHIMICA ORGANICA
Volume unico p. 160 € 18,00 [isbn 978-8808-16515-2]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 13,10
[isbn 978-8808-83611-3]
eBook Multimediale Volume unico - versione InteractiveEBook € 13,10
[isbn 978-8808-53481-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/organicaranaldi
2014

87

RIPPA M., RICCIOTTI G. LA CHIMICA DELLA VITA
Volume unico PLUS Chimica organica, biochimica, biotecnologie,
biomateriali p. 256 € 22,30 [isbn 978-8808-43548-4]
Volume unico Biochimica, biotecnologie, biomateriali p. 160 € 17,50
[isbn 978-8808-25312-5]
eBook Multimediale Volume unico PLUS Chimica organica, biochimica, biotecnologie, biomateriali - versione BookTab € 16,20
[isbn 978-8808-93613-4]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 12,70
[isbn 978-8808-93510-6]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Chimica organica, biochimica, biotecnologie, biomateriali [isbn 978-8808-53696-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/rippa/la-chimica-della-vita
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
RIPPA M. LA CHIMICA DI RIPPA edizione blu
Percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze La struttura della
materia e le sue trasformazioni p. 176 € 16,80
[isbn 978-8808-60074-5]
eBook Multimediale Percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze
La struttura della materia e le sue trasformazioni - versione BookTab € 12,20
[isbn 978-8808-73556-0]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
RIPPA M., PIAZZINI S., PETTINARI C.
LA CHIMICA DI RIPPA Terza edizione di Fondamenti di chimica
volume unico p. 608 € 42,10 [isbn 978-8808-07601-4]
Guida per l’insegnante p. 240 [isbn 978-8808-03885-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/rippa/la-chimica-di-rippa
Bovolenta / Zanichelli, 2005
RIPPA M. LA CHIMICA DI RIPPA versione blu
Volume unico per il primo biennio con risorse digitali Scuolabook
p. 160 € 14,80 [isbn 978-8808-15960-1]
Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi e delle
molecole alla chimica della vita p. 416 € 30,00
[isbn 978-8808-14289-4]
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 € 36,20 [isbn 978-8808-19574-6]
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 € 43,20 [isbn 978-8808-26534-0]
Confezione volume 1 PLUS Dalla struttura delle molecole alle proprietà
delle sostanze con elementi di scienze della Terra p. 240 € 20,40
[isbn 978-8808-14293-1]
Volume 2 con risorse digitali Scuolabook Dalle reazioni alla chimica del
carbonio p. 244 € 19,00 [isbn 978-8808-14307-5]
eBook per lo studente
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 versione BookTab € 22,60 [isbn 978-8808-90107-1]
eBook Multimediale Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura degli
atomi e delle molecole alla chimica della vita - versione BookTab € 21,80
[isbn 978-8808-63620-1]
eBook Multimediale Confezione volume 1 PLUS Dalla struttura delle molecole alle proprietà delle sostanze con elementi di scienze della Terra - versione
BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-53620-4]
Contenuti online in
online.scuola.zanichelli.it/rippa/la-chimica-di-rippa-versione-blu
risorse per l’insegnante
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]
Idee per l’insegnante per il primo biennio p. 96
[isbn 978-8808-34214-0]
eBook Scuolabook per lo studente
Volume unico per il primo biennio ebook Scuolabook p. 163 € 9,20
[isbn 978-8808-14205-4]
Volume unico per il secondo biennio ebook Scuolabook p. 416 € 18,70
[isbn 978-8808-19736-8]
Volume unico PLUS per il secondo biennio ebook Scuolabook p. 512
€ 22,60 [isbn 978-8808-29582-8]
Confezione volume 1 PLUS ebook Scuolabook p. 240 € 12,70
[isbn 978-8808-29742-6]
Volume 2 ebook Scuolabook p. 244 € 11,90 [isbn 978-8808-19752-8]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
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RIPPA M. LA NUOVA CHIMICA DI RIPPA versione blu
Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura atomica alle trasformazioni della materia p. 432 € 34,30 [isbn 978-8808-83793-6]
Volume per il terzo anno Dalla struttura atomica alla nomenclatura
p. 200 € 18,40 [isbn 978-8808-62107-8]
Volume per il quarto anno Dalle soluzioni alla chimica del carbonio
p. 320 € 24,40 [isbn 978-8808-93793-3]
eBook multimediale volume unico per il secondo biennio - versione BookTab
€ 25,00 [isbn 978-8808-90155-2]
eBook multimediale volume per il terzo anno - versione BookTab € 13,40
[isbn 978-8808-80155-5]
eBook multimediale volume per il quarto anno - versione BookTab € 17,80
[isbn 978-8808-30156-7]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM per il secondo biennio
[isbn 978-8808-49469-6]
Idee per insegnare Dalla struttura atomica alla nomenclatura a cura di Roberto Bianco p. 128 [isbn 978-8808-90152-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicarippa
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2016
RODATO S CHIMICA OGGI Scienze integrate
Volume unico edizione arancione p. 248 € 21,80
[isbn 978-8808-93671-4]
eBook Multimediale volume unico edizione arancione - versione BookTab
€ 15,90 [isbn 978-8808-43691-7]
Contenuti online in http://www.clitt.it/libri/chimica-oggi-2/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
RODATO S CHIMICA Principi e fenomeni
Volume unico p. 152 € 13,40 [isbn 978-8808-92118-5]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 9,80
[isbn 978-8808-73699-4]
Guida per l’insegnante p. 80 [isbn 978-8808-73671-0]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-93733-9]
Contenuti online in www.clitt.it/chimica/chimica/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2015
RUBINO C., VENZAGHI I., COZZI R. LE BASI DELLA CHIMICA ANALITICA
Teoria con risorse digitali Scuolabook p. 320 € 24,00
[isbn 978-8808-19644-6]
Laboratorio con risorse digitali Scuolabook p. 224 € 17,20
[isbn 978-8808-20287-1]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/rubinoanalitica
Teoria ebook Scuolabook p. 320 € 15,00 [isbn 978-8808-20289-5]
Laboratorio ebook Scuolabook p. 224 € 10,70 [isbn 978-8808-20291-8]
2012
RUBINO C., VENZAGHI I., COZZI R.
STECHIO&LAB Le basi dell’analisi chimica
volume 2 Principi e metodologie p. 216 € 17,00 [isbn 978-8808-03475-5]
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
Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM p. 168
€ 21,60 [isbn 978-8808-32892-2]
Volume unico Essenziale p. 168 € 15,80 [isbn 978-8808-12645-0]
Volume unico Essenziale ebook Scuolabook € 9,90
[isbn 978-8808-24604-2]
Contenuti multimediali con eBook consultabile online - Chimica su www.
online.zanichelli.it - € 15,70 [isbn 978-8808-33578-4]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/studiamolamateria2ed
eBook per l’insegnante con prove su DVD-ROM [isbn 978-8808-33152-6]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-13156-0]
2010
SARACENI S., STRUMIA G.
OSSERVARE E CAPIRE LA CHIMICA Edizione azzurra
Volume unico p. 136 € 12,50 [isbn 978-8808-05909-3]
Volume unico ebook Scuolabook € 7,80 [isbn 978-8808-22003-5]
eBook per l’insegnante con prove su DVD-ROM [isbn 978-8808-20549-0]
Idee per insegnare p. 144 [isbn 978-8808-30536-7]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenichimica
2011
STEFANI M., TADDEI N. PERCORSI DI BIOCHIMICA
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 232 € 19,50
[isbn 978-8808-20602-2]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsibiochimica
Volume unico ebook Scuolabook p. 232 € 12,20 [isbn 978-8808-15741-6]
2012
TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI, 2019 p. 4 € 3,40
[isbn 978-8808-52037-1]
VALITUTTI G., TIFI A., GENTILE A. CHIMICA ADESSO
Volume unico p. 288 € 21,40 [isbn 978-8808-32085-8]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 15,60
[isbn 978-8808-93769-8]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-91954-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso
2016
VALITUTTI G., FORNARI G., GANDO M.T.
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E LABORATORIO Quinta edizione
Teoria p. 424 € 33,50 [isbn 978-8808-82131-7]
Laboratorio p. 96 € 10,30 [isbn 978-8808-64838-9]
eBook multimediale Teoria - versione BookTab € 24,40
[isbn 978-8808-29637-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarigando5ed
2017
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VALITUTTI G., FALASCA M., AMADIO P.
CHIMICA: CONCETTI E MODELLI seconda edizione
Volume unico - Dalla materia all’elettrochimica p. 640 € 42,30
[isbn 978-8808-82074-7]
Dalla materia all’atomo p. 208 € 17,60 [isbn 978-8808-72191-4]
Dalla materia all’atomo PLUS con introduzione alla nomenclatura p. 232
€ 17,90 [isbn 978-8808-34404-5]
Dalla materia alla nomenclatura p. 376 € 31,40 [isbn 978-8808-62206-8]
Dalla materia alla chimica organica p. 696 € 43,20
[isbn 978-8808-59975-9]
Chimica organica p. 120 € 13,10 [isbn 978-8808-87657-7]
Dalla struttura atomica all’elettrochimica p. 440 € 35,70
[isbn 978-8808-44684-8]
Dalla struttura atomica alle soluzioni p. 224 € 19,60
[isbn 978-8808-64841-9]
Dalla struttura atomica alla chimica organica p. 544 € 43,60
[isbn 978-8808-76987-9]
Dalla stechiometria all’elettrochimica p. 232 € 19,80
[isbn 978-8808-71694-1]
Dalla mole all’elettrochimica p. 520 € 39,30 [isbn 978-8808-16199-4]
Dalla mole alla nomenclatura p. 256 € 23,00 [isbn 978-8808-85699-9]
Dalle soluzioni all’elettrochimica p. 280 € 25,50 [isbn 978-8808-24128-3]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Dalla materia alla chimica organica - versione BookTab
€ 31,40 [isbn 978-8808-39419-4]
eBook Multimediale Volume unico - Dalla materia all’elettrochimica - versione BookTab € 30,80 [isbn 978-8808-78945-7]
eBook Multimediale Dalla materia all’atomo - versione BookTab € 12,80
[isbn 978-8808-91769-0]
eBook Multimediale Dalla materia all’atomo PLUS - versione BookTab
€ 13,00 [isbn 978-8808-96194-5]
eBook Multimediale Dalla materia alla nomenclatura - versione BookTab
€ 22,90 [isbn 978-8808-49383-5]
eBook Multimediale Chimica organica - versione BookTab € 9,50
[isbn 978-8808-27946-0]
eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica - versione
BookTab € 26,00 [isbn 978-8808-33917-1]
eBook Multimediale Dalla struttura atomica alle soluzioni - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-96547-9]
eBook Multimediale Dalla struttura atomica alla chimica organica - versione
BookTab € 31,70 [isbn 978-8808-29325-1]
eBook Multimediale Dalla stechiometria all’elettrochimica - versione BookTab € 14,40 [isbn 978-8808-66202-6]
eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica - versione BookTab
€ 28,60 [isbn 978-8808-94509-9]
eBook Multimediale Dalla mole alla nomenclatura - versione BookTab
€ 16,70 [isbn 978-8808-55354-6]
eBook Multimediale Dalle soluzioni all’elettrochimica - versione BookTab
€ 18,60 [isbn 978-8808-90692-2]
risorse per l’insegnante
eBook multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-56733-8]
Idee per insegnare p. 192 [isbn 978-8808-86580-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli2ed
2018
VALITUTTI G., FALASCA M., TIFI A., GENTILE A.
CHIMICA: CONCETTI E MODELLI con Chemistry in English
Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M. Parotto
p. 632 € 45,70 [isbn 978-8808-20419-6]
Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e
M. Parotto p. 496 € 41,00 [isbn 978-8808-17560-1]
eBook Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M. Parotto versione BookTab € 28,50 [isbn 978-8808-23621-0]
eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce
di E. Lupia Palmieri e M. Parotto - versione InteractiveEBook € 29,80
[isbn 978-8808-43549-1]
eBook Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M. Parotto versione InteractiveEBook € 28,50 [isbn 978-8808-33549-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli
eBook per la LIM con prove di verifica [isbn 978-8808-10523-3]
Idee per insegnare p. 176 [isbn 978-8808-10525-7]
Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M.
Parotto ebook Scuolabook p. 496 € 25,60 [isbn 978-8808-17564-9]
2012
VALITUTTI G., FALASCA M., TIFI A., GENTILE A. CHIMICA: CONCETTI E
MODELLI.BLU seconda edizione di Esploriamo la Chimica.blu
Dalla stechiometria all’elettrochimica p. 208 € 19,60
[isbn 978-8808-83480-5]
eBook Multimediale Dalla stechiometria all’elettrochimica € 14,30
[isbn 978-8808-93688-2]
eBook Multimediale Dalla stechiometria all’elettrochimica - versione InteractiveEBook € 14,30 [isbn 978-8808-73480-8]
eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM
[isbn 978-8808-50047-2]
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
Volume unico p. 504 € 34,60 [isbn 978-8808-26940-9]
Volume 1 p. 288 € 22,10 [isbn 978-8808-63829-8]
Volume 2 p. 224 € 19,20 [isbn 978-8808-56977-6]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,20
[isbn 978-8808-49146-6]
eBook Multimediale Volume 1 - versione BookTab € 16,10
[isbn 978-8808-24674-5]
eBook Multimediale Volume 2 - versione BookTab € 14,00
[isbn 978-8808-95154-0]
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Edizione per l’insegnante Volume unico p. 600 [isbn 978-8808-13437-0]
Idee per insegnare p. 128 [isbn 978-8808-33993-5]
eBook multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-80206-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento
2017
VALITUTTI G., TIFI A., GENTILE A. ESPLORIAMO LA CHIMICA.VERDE
PLUS seconda edizione di Esploriamo la chimica
Volume Unico p. 408 € 34,90 [isbn 978-8808-15771-3]
Volume 1 p. 232 € 22,00 [isbn 978-8808-63482-5]
Volume 2 p. 176 € 17,80 [isbn 978-8808-73482-2]
Volume unico p. 408 € 30,80 [isbn 978-8808-33484-8]
Volume 1 p. 232 € 19,00 [isbn 978-8808-53483-5]
Volume 2 p. 176 € 16,00 [isbn 978-8808-73483-9]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,40
[isbn 978-8808-83615-1]
eBook Multimediale Volume 1 - versione BookTab € 16,00
[isbn 978-8808-43615-3]
eBook Multimediale Volume 2 - versione BookTab € 13,00
[isbn 978-8808-63615-7]
eBook Volume unico - versione BookTab € 19,20 [isbn 978-8808-73615-4]
eBook Volume 1 - versione BookTab € 11,90 [isbn 978-8808-33615-6]
eBook Volume 2 - versione BookTab € 10,00 [isbn 978-8808-53615-0]
eBook Multimediale Volume unico - versione InteractiveEBook € 25,40
[isbn 978-8808-19176-2]
eBook Multimediale Volume 1 - versione InteractiveEBook € 16,00
[isbn 978-8808-19194-6]
eBook Multimediale Volume 2 - versione InteractiveEBook € 13,00
[isbn 978-8808-19143-4]
eBook Volume unico - versione InteractiveEBook € 19,20
[isbn 978-8808-93483-3]
eBook Volume 1 - versione InteractiveEBook € 11,90
[isbn 978-8808-43483-8]
eBook Volume 2 - versione InteractiveEBook € 10,00
[isbn 978-8808-63483-2]
risorse per l’insegnante
eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM
[isbn 978-8808-83483-6]
Idee per insegnare p. 96 [isbn 978-8808-93582-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/esploriamolachimicaverde
2014
VALITUTTI G., VALITUTTI M., TIFI A., GENTILE A.
IN CUCINA CON LA CHIMICA
Volume unico p. 256 € 20,70 [isbn 978-8808-32120-6]
eBook volume unico - versione BookTab € 12,90 [isbn 978-8808-63672-0]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-63730-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valitutticucina
2015
VALITUTTI G., FALASCA M., AMADIO P.
LA CHIMICA DELLA NATURA Seconda edizione
Volume unico p. 160 € 14,80 [isbn 978-8808-82087-7]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 10,80
[isbn 978-8808-66834-9]
eBook multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-73148-7]
Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicanatura2ed
2017
VALITUTTI G., TIFI A., GENTILE A. LA CHIMICA PER TUTTI
Volume unico p. 218 € 17,50 [isbn 978-8808-42123-4]
eBook Volume unico - versione BookTab € 10,90
[isbn 978-8808-43672-6]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-83737-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicapertutti
2015
VALITUTTI G., FALASCA M., AMADIO P.
LINEAMENTI DI CHIMICA Quarta edizione
Volume unico p. 416 € 33,00 [isbn 978-8808-72087-0]
Dalla mole alla chimica dei viventi p. 328 € 28,90
[isbn 978-8808-42845-5]
Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce p. 392 € 33,00
[isbn 978-8808-35014-5]
eBook multimediale Volume unico - versione BookTab € 24,00
[isbn 978-8808-37951-1]
eBook Multimediale Dalla mole alla chimica dei viventi - versione BookTab
€ 21,00 [isbn 978-8808-33056-7]
eBook Multimediale Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce versione BookTab € 24,00 [isbn 978-8808-72211-9]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-65359-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttilineamenti
2019
VALITUTTI G., FALASCA M., AMADIO P., MARALDI C.
SCOPRIRE LA CHIMICA seconda edizione
Volume unico p. 240 € 19,90 [isbn 978-8808-32050-6]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 14,50
[isbn 978-8808-18960-8]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 24
[isbn 978-8808-87482-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scoprirelachimica2ed
2019
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BARBONE S.
SCIENZE INTEGRATE LE SCIENZE DELLA VITA seconda edizione
Volume unico p. 272 € 21,00 [isbn 978-8808-25068-1]
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eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 15,30
[isbn 978-8808-84467-5]
Idee per insegnare con DVD-ROM p. 176 [isbn 978-8808-35599-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienze-integrate-vita
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
BIOZONE . BIOLOGY IN ENGLISH
Biochemistry and Biotechnology p. 120 € 12,70 [isbn 978-8808-15135-3]
eBook Biochemistry and Biotechnology - versione BookTab € 7,90
[isbn 978-8808-83543-7]
Environmental Science p. 180 € 14,90 [isbn 978-8808-93543-4]
eBook Environmental Science - versione BookTab € 9,30
[isbn 978-8808-23544-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologyinenglish
2014
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BORTOLON P. COSTRUIRE LE COMPETENZE DI SCIENZE
50 prove per l’allenamento e la verifica
Volume unico p. 104 € 9,50 [isbn 978-8808-22120-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze
2015
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BORTOLON P.
PROVE PER COMPETENZE di biologia e scienze della Terra
Volume unico p. 104 € 5,40 [isbn 978-8808-32089-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze/
2017
CAVAZZUTI C., DAMIANO D. BIOLOGIA Terza edizione
Volume unico p. 400 € 25,60 [isbn 978-8808-52075-3]
Cellula, corpo umano, evoluzione p. 320 € 22,00 [isbn 978-8808-44049-5]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 18,60
[isbn 978-8808-66563-8]
eBook Multimediale Dalla cellula al corpo umano - versione BookTab
€ 16,00 [isbn 978-8808-34260-7]
Idee per imparare p. 176 € 11,10 [isbn 978-8808-53838-3]
eBook multimediale docente su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-66769-4]
Idee per insegnare p. 192 [isbn 978-8808-89283-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia3ed
2019
CAVAZZUTI C., DAMIANO D., GANDELLI G.
BIOLOGIA con elementi di botanica
Volume unico p. 312 € 23,60 [isbn 978-8808-93730-8]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 17,20
[isbn 978-8808-33770-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia/
2016
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CURTIS H., BARNES N.S. BIOLOGIA, UN’INTRODUZIONE
a cura di Laura Gandola, Roberto Odone
Classificazione, evoluzione, ambiente p. 168 € 17,00
[isbn 978-8808-12591-0]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisintroduzione
Idee per insegnare con CD-ROM p. 272 [isbn 978-8808-15267-1]
Classificazione, evoluzione, ambiente ebook Scuolabook p. 170 € 10,60
[isbn 978-8808-14957-2]
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
Dagli organismi alle cellule seconda edizione p. 304 € 26,70
[isbn 978-8808-72097-9]
La cellula e l’evoluzione dei viventi seconda edizione di Invito alla biologia.blu p. 256 € 22,60 [isbn 978-8808-29932-1]
Chimica, organismi, cellule seconda edizione p. 400 € 34,80
[isbn 978-8808-47668-5]
Organismi, cellule, genomi p. 464 € 40,00 [isbn 978-8808-46405-7]
Biologia molecolare, genetica, evoluzione seconda edizione p. 176
€ 20,40 [isbn 978-8808-13025-9]
Biologia molecolare, genetica, corpo umano p. 472 € 41,20
[isbn 978-8808-88919-5]
Il corpo umano seconda edizione p. 320 € 29,80 [isbn 978-8808-92413-1]
Il corpo umano con chimica organica S p. 448 € 41,10
[isbn 978-8808-79140-5]
Dal carbonio alle biotecnologie p. 392 € 30,80 [isbn 978-8808-84484-2]
Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S p. 344 € 31,50
[isbn 978-8808-27709-1]
Biochimica e biotecnologie p. 264 € 24,40 [isbn 978-8808-55117-7]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Dagli organismi alle cellule seconda edizione - versione
BookTab € 19,40 [isbn 978-8808-86823-7]
eBook Multimediale La cellula e l’evoluzione dei viventi - versione BookTab
€ 16,50 [isbn 978-8808-81980-2]
eBook Multimediale Chimica, organismi, cellule seconda edizione - versione
BookTab € 25,30 [isbn 978-8808-84865-9]
eBook Multimediale Organismi, cellule, genomi - versione BookTab € 29,10
[isbn 978-8808-44447-9]
eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione seconda
edizione - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-58935-4]
eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, corpo umano seconda
edizione - versione BookTab € 30,00 [isbn 978-8808-69341-9]
eBook Multimediale Il corpo umano seconda edizione - versione BookTab
€ 21,70 [isbn 978-8808-90455-3]
eBook Multimediale Il corpo umano con chimica organica S - versione
BookTab € 29,90 [isbn 978-8808-70428-3]
eBook Multimediale Dal carbonio alle biotecnologie - versione BookTab
€ 22,40 [isbn 978-8808-64906-5]
eBook Multimediale Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S versione BookTab € 22,90 [isbn 978-8808-45555-0]
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eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione BookTab € 17,80
[isbn 978-8808-52181-1]
eBook multimediale docente su 2 DVD-ROM - primo e secondo biennio
[isbn 978-8808-85678-4]
eBook multimediale docente su DVD-ROM - quinto anno
[isbn 978-8808-43342-8]
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
Volume unico p. 400 € 36,00 [isbn 978-8808-73673-4]
Dalla genetica al corpo umano p. 208 € 20,50 [isbn 978-8808-43673-3]
eBook Multimediale Volume unico - versione InteractiveEbook € 26,20
[isbn 978-8808-63673-7]
eBook Multimediale Volume unico € 26,20 [isbn 978-8808-53713-3]
eBook Multimediale Dalla genetica al corpo umano - versione InteractiveEbook € 14,90 [isbn 978-8808-33673-6]
eBook Multimediale Dalla genetica al corpo umano € 14,90
[isbn 978-8808-83705-9]
eBook per il docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-93729-2]
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
Cellula, genetica, corpo umano p. 280 € 22,00 [isbn 978-8808-53673-0]
eBook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano € 16,00
[isbn 978-8808-43682-5]
eBook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano € 16,00
[isbn 978-8808-93705-6]
Idee per insegnare p. 112 [isbn 978-8808-23730-9]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-13730-2]
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
volume unico p. 776 € 60,50 [isbn 978-8808-34626-1]
volume A+B p. 576 € 49,50 [isbn 978-8808-10040-5]
volume A Cellula + Genetica + Evoluzione p. 392 € 32,50
[isbn 978-8808-24710-0]
volume B Fisiologia umana p. 200 € 22,90 [isbn 978-8808-34724-4]
volume C Ecologia + Classificazione e fisiologia vegetale p. 200 € 20,20
[isbn 978-8808-14834-6]
risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante [isbn 978-8808-20372-4]
DVD per l’insegnante I film della biologia [isbn 978-8808-24870-1]
Idee per insegnare con CD-ROM con Power Point p. 496
[isbn 978-8808-14912-1]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed
eBook Scuolabook per lo studente
volume A ebook Scuolabook Cellula + Genetica + Evoluzione p. 392
€ 20,30 [isbn 978-8808-19797-9]
volume B ebook Scuolabook Fisiologia umana p. 200 € 14,30
[isbn 978-8808-19806-8]
volume C ebook Scuolabook Ecologia + Classificazione e fisiologia vegetale
p. 200 € 12,60 [isbn 978-8808-19833-4]
2009
CURTIS H., BARNES N.S. INVITO ALLA BIOLOGIA
Sesta edizione a cura di Laura Gandola, Roberto Odone
Volume 2 Genetica, Corpo umano, Ecologia p. 464 € 37,80
[isbn 978-8808-12807-2]
Volume 2b Corpo umano, Ecologia p. 264 € 23,20 [isbn 978-8808-12811-9]
Volume 2 ebook Scuolabook € 23,60 [isbn 978-8808-15011-0]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed
Idee per insegnare con CD-ROM 2 p. 312 [isbn 978-8808-25356-9]
2009
CURTIS H., BARNES N.S., SCHNEK A., MASSARINI A.
NUOVA
EDIZIONE
INVITO ALLA BIOLOGIA.AZZURRO Seconda edizione
di Introduzione alla biologia.azzurro a cura di Laura Gandola,
Roberto Odone, Lorenzo Lancellotti
Volume unico p. 504 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-72046-7]
Dalle cellule agli organismi p. 240 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-94952-3]
Dalla genetica al corpo umano p. 264 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-96910-1]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-60485-9]
eBook Multimediale Dalle cellule agli organismi - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-80735-9]
eBook Multimediale Dalla genetica al corpo umano - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-85163-5]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-31791-9]
Contenuti online in online.zanichelli.it/curtisinvitoazzurro
2020
CURTIS H., BARNES N.S., SCHNEK A., FLORES G.
INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU a cura di Laura Gandola, Roberto Odone
Libro digitale multimediale LDM
Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology in English
p. 184 € 18,70 [isbn 978-8808-18883-0]
Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano con Biology in English p. 440 € 38,30 [isbn 978-8808-14805-6]
Il corpo umano con Biology in English p. 256 € 24,40 [isbn 978-8808-18928-8]
Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza p. 104 € 11,30
[isbn 978-8808-17623-3]
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Libro digitale LD
PLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology in English p. 232 € 20,40 [isbn 978-8808-34802-9]
Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano con Biology in English p. 440 € 35,10 [isbn 978-8808-18836-6]
PLUS Il corpo umano con Biology in English p. 304 € 26,00
[isbn 978-8808-14803-2]
eBook per lo studente versione Booktab
eBook multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology
in English - versione BookTab € 13,60 [isbn 978-8808-17453-6]
eBook multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il
corpo umano con Biology in English - versione BookTab € 27,90
[isbn 978-8808-27444-1]
eBook multimediale Il corpo umano con Biology in English - versione BookTab € 17,80 [isbn 978-8808-17455-0]
eBook Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano - versione
BookTab € 21,90 [isbn 978-8808-63622-5]
eBook PLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - versione BookTab € 12,70 [isbn 978-8808-53622-8]
eBook PLUS Il corpo umano - versione BookTab € 16,20
[isbn 978-8808-73622-2]
eBook per lo studente versione Interactive eBook
eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione
su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione InteractiveEBook € 13,60
[isbn 978-8808-26386-5]
eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione InteractiveEBook € 27,90
[isbn 978-8808-16257-1]
eBook Multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione
InteractiveEBook € 17,80 [isbn 978-8808-26432-9]
eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità FRONTIERE DELLA SCIENZA versione InteractiveEBook € 8,20 [isbn 978-8808-60001-1]
eBook Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano - versione
InteractiveEBook € 21,90 [isbn 978-8808-60087-5]
eBook PLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - versione InteractiveEBook € 12,70 [isbn 978-8808-13483-7]
eBook PLUS Il corpo umano - versione InteractiveEBook € 16,20
[isbn 978-8808-33483-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu
risorse per l’insegnante
eBook per la LIM con prove di verifica [isbn 978-8808-30614-2]
Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni
p. 80 [isbn 978-8808-32440-5]
Idee per insegnare p. 384 [isbn 978-8808-43480-7]
eBook Scuolabook per lo studente
Biologia molecolare, genetica ed evoluzione + Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 440 € 21,90 [isbn 978-8808-24808-4]
PLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - ebook Scuolabook
p. 232 € 12,70 [isbn 978-8808-14809-4]
PLUS Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 304 € 16,20
[isbn 978-8808-44810-1]
Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - ebook Scuolabook p. 184
€ 11,70 [isbn 978-8808-19022-2]
Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 256 € 15,20
[isbn 978-8808-29066-3]
2011
FANTI F. BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie di controllo sanitario con risorse digitali Scuolabook
p. 272 € 18,20 [isbn 978-8808-17753-7]
Tecnologie di controllo ambientale con risorse digitali Scuolabook
p. 208 € 17,40 [isbn 978-8808-17799-5]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fanti
Biotecnologie di controllo sanitario ebook Scuolabook p. 272 € 11,40
[isbn 978-8808-27710-7]
Tecnologie di controllo ambientale ebook Scuolabook p. 208 € 10,90
[isbn 978-8808-17789-6]
2012
FANTI F. BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE
DI CONTROLLO AMBIENTALE
Volume unico p. 616 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-70232-6]
eBook Volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-48944-9]
Contenuti online in online.zanichelli.it/fanti2ed
2020
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GAINOTTI A., MODELLI A. INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA VITA
Volume unico Seconda edizione di Dentro le scienze della vita p. 280
€ 22,60 [isbn 978-8808-83673-1]
eBook volume unico - versione BookTab € 14,10 [isbn 978-8808-43678-8]
Idee per insegnare p. 448 [isbn 978-8808-93506-9]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-83522-2]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellavita
2014
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131

HELMS D.R. INVITO AL LABORATORIO DI BIOLOGIA
libro per l’allievo p. 176 € 14,50 [isbn 978-8808-15914-4]
guida per l’insegnante p. 64 [isbn 978-8808-02497-8]
Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it
2000
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IL LABORATORIO DI BIOLOGIA
Volume unico p. 128 € 12,40 [isbn 978-8808-73453-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratorio
2017
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NOVITÀ

FANTI F.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, BIOCHIMICA, IGIENE E PATOLOGIA
Volume unico p. 360 € 24,10 [isbn 978-8808-69177-4]
Contenuti online in online.zanichelli.it/fanti2ed
2019

GAINOTTI A., MODELLI A., CERUTI G. IL RACCONTO DELLA BIOLOGIA
Volume unico p. 336 € 25,00 [isbn 978-8808-59083-1]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 18,20
[isbn 978-8808-86305-8]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-66728-1]
Idee per insegnare p. 576 [isbn 978-8808-56256-2]
Contenuti online su online.zanichelli.it/ilraccontodellabiologia
2019

LM

NOVITÀ

FANTI F.
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO
Volume unico p. 656 € 46,50 [isbn 978-8808-82093-8]
Volume 1 p. 376 € 28,70 [isbn 978-8808-59076-3]
Volume 2 p. 288 € 22,70 [isbn 978-8808-68865-1]
eBook Volume unico - versione BookTab € 29,00 [isbn 978-8808-66240-8]
eBook Volume 1 - versione BookTab € 17,90 [isbn 978-8808-29984-0]
eBook Volume 2 - versione BookTab € 14,20 [isbn 978-8808-69139-2]
Contenuti online in online.zanichelli.it/fanti2ed
2019
FANTI F. LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E BIOCHIMICA
Biotecnologie ambientali
Volume unico p. 264 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-30346-2]
Contenuti online in online.zanichelli.it/fanti2ed
2020

LMS 128

FIORIN M.G. BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E SANITARIA
Seconda edizione di Microbiologia - principi e tecniche
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 576 € 41,60
[isbn 978-8808-05979-6]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fiorin
ebook Scuolabook
Volume unico ebook Scuolabook p. 576 € 26,00 [isbn 978-8808-16444-5]
2012

137

LD
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138
138
138

LETIZIA A BIOLOGIA
Volume unico p. 288 € 20,90 [isbn 978-8808-26922-5]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 15,20
[isbn 978-8808-63646-1]
Idee per insegnare p. 96 [isbn 978-8808-63729-1]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-53729-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia
2015
LETIZIA A ELEMENTI DI BIOLOGIA
Volume unico p. 192 € 13,00 [isbn 978-8808-75419-6]
eBook multimediale Elementi di biologia - versione BookTab € 9,50
[isbn 978-8808-42286-6]
Contenuti online in online.zanichelli.it/letiziaelementi
2018
MADER S. IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA Seconda edizione
Volume unico p. 600 € 40,30 [isbn 978-8808-12092-2]
Dalle cellule agli organismi p. 272 € 24,40 [isbn 978-8808-76214-6]
Dalla biologia molecolare al corpo umano p. 352 € 30,10
[isbn 978-8808-74256-8]
Biologia molecolare, genetica, evoluzione PLUS p. 184 € 16,00
[isbn 978-8808-33828-0]
Il corpo umano PLUS p. 256 € 22,80 [isbn 978-8808-79395-9]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 29,30
[isbn 978-8808-33241-7]
eBook Multimediale Dalle cellule agli organismi - versione BookTab € 17,80
[isbn 978-8808-46848-2]
eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione PLUS - versione BookTab € 11,60 [isbn 978-8808-41974-3]
eBook Multimediale Il corpo umano PLUS - versione BookTab € 16,60
[isbn 978-8808-71340-7]
eBook Multimediale Dalla biologia molecolare al corpo umano - versione
BookTab € 21,90 [isbn 978-8808-89036-8]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-39996-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mader2ed
2018
PAGANO A., KREUZER H., MASSEY A. BIOTECNOLOGIE
Volume unico p. 160 € 16,20 [isbn 978-8808-16438-4]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 11,80
[isbn 978-8808-73617-8]
eBook Multimediale Volume unico - versione InteractiveEBook € 11,80
[isbn 978-8808-43489-0]
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
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 456 € 34,90
[isbn 978-8808-05829-4]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pavonepaolucci
ebook Scuolabook
Volume unico ebook Scuolabook p. 456 € 21,80 [isbn 978-8808-26712-2]
2012
PELLEGRINI-GIAMPIETRO D.
LA BIOLOGIA DELLO SPORT Fisiologia, alimentazione, salute
Volume unico p. 112 € 10,00 [isbn 978-8808-16701-9]
eBook Volume unico - versione BookTab € 6,20 [isbn 978-8808-83617-5]
eBook Volume unico - versione InteractiveEBook € 6,20
[isbn 978-8808-53489-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologiadellosport
2014
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PHELAN J., PIGNOCCHINO M BIOLOGIA
Volume unico p. 552 € 38,30 [isbn 978-8808-40269-1]
Dalla cellula ai viventi p. 240 € 20,00 [isbn 978-8808-95086-4]
Dalla biologia molecolare al corpo umano p. 328 € 26,90
[isbn 978-8808-69537-6]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 27,90
[isbn 978-8808-58867-8]
eBook Multimediale Dalla cellula ai viventi - versione BookTab € 14,60
[isbn 978-8808-62783-4]
eBook Multimediale Dalla biologia molecolare al corpo umano - versione
BookTab € 19,60 [isbn 978-8808-62499-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanbiologia
2017
PHELAN J., PIGNOCCHINO M. C. SCOPRIAMO LA BIOLOGIA
Volume unico p. 312 € 24,40 [isbn 978-8808-42075-6]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 17,80
[isbn 978-8808-27466-3]
Idee per imparare p. 160 € 11,10 [isbn 978-8808-81129-5]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-56441-2]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-91093-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo
2018
PICKERING W. LA BIOLOGIA IN SINTESI
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università
Volume unico p. 176 € 13,80 [isbn 978-8808-26572-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor
2014
SADAVA D., HILLIS D. M., HELLER H.C., BERENBAUM M., DALLA E.,
LOSCHI L. BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL
Volume unico p. 168 € 15,90 [isbn 978-8808-62089-7]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 11,60
[isbn 978-8808-98873-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiology
2018
SADAVA D., HELLER H.C., ORIANS G.H., PURVES W.K., HILLIS D. M.
BIOLOGIA La scienza della vita
Volume A+B Multimediale con risorse digitali online + CD-ROM
- La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione p. 408 € 34,60
[isbn 978-8808-12833-1]
I viventi e la loro storia Multimediale con risorse digitali online +
CD-ROM p. 168 € 22,10 [isbn 978-8808-12835-5]
Volume A+B+C La cellula, L’ereditarietà e l’evoluzione, Il corpo umano
p. 656 € 49,00 [isbn 978-8808-04859-2]
Volume A+B La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione p. 400 € 29,20
[isbn 978-8808-12813-3]
Volume C+D Il corpo umano + l’ecologia p. 368 € 28,70
[isbn 978-8808-12815-7]
I viventi e la loro storia p. 168 € 14,80 [isbn 978-8808-12817-1]
Volume A La cellula p. 168 € 15,30 [isbn 978-8808-12820-1]
Volume B L’ereditarietà e l’evoluzione p. 240 € 19,80
[isbn 978-8808-12822-5]
Volume C Il corpo umano p. 264 € 22,40 [isbn 978-8808-12827-0]
Volume D L’ecologia p. 120 € 12,20 [isbn 978-8808-12829-4]
eBook Scuolabook per lo studente
A+B+C ebook Scuolabook € 30,60 [isbn 978-8808-15071-4]
A+B: La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione ebook Scuolabook € 18,20
[isbn 978-8808-12461-6]
I viventi e la loro storia ebook Scuolabook € 9,20 [isbn 978-8808-12465-4]
A: La cellula ebook Scuolabook € 9,50 [isbn 978-8808-15073-8]
Volume B ebook Scuolabook L’ereditarietà e l’evoluzione € 12,40
[isbn 978-8808-20385-4]
Volume C ebook Scuolabook Il corpo umano p. 264 € 14,00
[isbn 978-8808-90072-2]
altri contenuti online per lo studente
Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume unico su ebook.scuola.
zanichelli.it - € 63,90 [isbn 978-8808-12887-4]
Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume B su ebook.scuola.
zanichelli.it - € 12,40 [isbn 978-8808-20238-3]
Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume C su ebook.scuola.
zanichelli.it - € 14,00 [isbn 978-8808-30244-1]
Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume D su ebook.scuola.
zanichelli.it - € 7,60 [isbn 978-8808-20251-2]
Contenuti multimediali - Interactive eBook - I viventi e la loro storia su ebook.
scuola.zanichelli.it - € 9,20 [isbn 978-8808-20257-4]
Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia
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
Libro Digitale Multimediale LDM
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione p. 160 € 17,00
[isbn 978-8808-18930-1]
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo umano con
fascicolo Frontiere della scienza p. 448 € 38,50 [isbn 978-8808-20714-2]
Il corpo umano p. 296 € 26,70 [isbn 978-8808-18932-5]
Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza p. 128 € 12,80
[isbn 978-8808-17709-4]
Libro Digitale LD
La chimica e i suoi fenomeni (di M. C. Pignocchino), Dalle cellule agli
organismi p. 400 € 29,70 [isbn 978-8808-22449-1]
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano p. 448
€ 35,30 [isbn 978-8808-20169-0]
PLUS Il corpo umano p. 360 € 29,20 [isbn 978-8808-40772-6]
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eBook per lo studente - versione BookTab
eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - versione
BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-17335-5]
eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo
umano - versione BookTab € 28,00 [isbn 978-8808-37314-4]
eBook multimediale Il corpo umano - versione BookTab € 19,40
[isbn 978-8808-17337-9]
eBook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi - versione
BookTab € 18,50 [isbn 978-8808-43623-8]
eBook Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano versione BookTab € 22,00 [isbn 978-8808-33623-1]
eBook PLUS Il corpo umano - versione BookTab € 18,20
[isbn 978-8808-53623-5]
eBook per lo studente - versione Interactive eBook
eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione
su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione InteractiveEBook € 12,40
[isbn 978-8808-26314-8]
eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione InteractiveEBook € 28,00
[isbn 978-8808-16859-7]
eBook multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it - - versione
InteractiveEBook € 19,40 [isbn 978-8808-26316-2]
eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza - versione InteractiveEBook € 9,30 [isbn 978-8808-31826-8]
eBook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi - versione
InteractiveEBook € 18,50 [isbn 978-8808-93490-1]
eBook Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano versione InteractiveEBook € 22,00 [isbn 978-8808-83490-4]
eBook PLUS Il corpo umano - versione InteractiveEBook € 18,20
[isbn 978-8808-23491-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu
risorse per l’insegnante
Idee per insegnare La chimica della Natura e La chimica e i suoi fenomeni
p. 80 [isbn 978-8808-32440-5]
eBook per la LIM con prove di verifica [isbn 978-8808-30776-7]
Idee per insegnare p. 264 [isbn 978-8808-30781-1]
ebook Scuolabook per lo studente
La chimica e i suoi fenomeni, Dalle cellule agli organismi ebook Scuolabook
€ 18,50 [isbn 978-8808-25066-7]
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo umano - ebook
Scuolabook p. 448 € 22,00 [isbn 978-8808-26734-4]
PLUS Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 360 € 18,20
[isbn 978-8808-16757-6]
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - ebook Scuolabook p. 160
€ 10,60 [isbn 978-8808-18973-8]
Il corpo umano - ebook Scuolabook p. 296 € 16,70
[isbn 978-8808-18986-8]
2011
SADAVA D., HILLIS D. M., HELLER H.C., BERENBAUM M.
FROM BIOCHEMISTRY TO BIOTECHNOLOGY Biology in English
Volume unico p. 168 € 16,20 [isbn 978-8808-43544-6]
eBook Multimediale From Biochemistry to Biotechnology - versione InteractiveEBook € 11,80 [isbn 978-8808-33544-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiology
2014
SADAVA D., HILLIS D. M., HELLER H.C., BERENBAUM M.
LA NUOVA BIOLOGIA.BLU
Le cellule e i viventi PLUS seconda edizione di Biologia.blu p. 240
€ 24,40 [isbn 978-8808-93773-5]
Dalla cellula alle biotecnologie PLUS p. 416 € 36,20
[isbn 978-8808-44986-3]
Dalla cellula al corpo umano p. 608 € 51,50 [isbn 978-8808-83774-5]
Genetica, DNA e corpo umano p. 392 € 34,80 [isbn 978-8808-53736-2]
Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS p. 476 € 41,60
[isbn 978-8808-49078-0]
Genetica, DNA ed evoluzione PLUS seconda edizione di Biologia.blu
p. 168 € 18,20 [isbn 978-8808-53775-1]
Genetica, DNA, biotecnologie PLUS p. 208 € 19,70
[isbn 978-8808-51302-1]
Genetica, biologia molecolare ed evoluzione S p. 192 € 18,90
[isbn 978-8808-83775-2]
Il corpo umano PLUS seconda edizione di Biologia.blu p. 312 € 28,70
[isbn 978-8808-53774-4]
Anatomia e fisiologia dei viventi S p. 392 € 34,50
[isbn 978-8808-63773-4]
eBook per lo studente - versione BookTab
eBook Multimediale Dalla cellula alle biotecnologie PLUS - versione BookTab € 26,40 [isbn 978-8808-89084-9]
eBook Multimediale Le cellule e i viventi PLUS - versione BookTab € 17,80
[isbn 978-8808-73773-1]
eBook Multimediale Dalla cellula al corpo umano - versione BookTab
€ 37,50 [isbn 978-8808-63774-1]
eBook Multimediale Genetica, DNA e corpo umano - versione BookTab
€ 25,30 [isbn 978-8808-93774-2]
eBook Multimediale Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS versione BookTab € 30,30 [isbn 978-8808-65719-0]
eBook Multimediale Genetica, DNA ed evoluzione PLUS - versione BookTab
€ 13,20 [isbn 978-8808-33775-7]
eBook Multimediale Genetica, DNA, biotecnologie PLUS - versione BookTab
€ 14,30 [isbn 978-8808-43932-1]
eBook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S - versione
BookTab € 13,80 [isbn 978-8808-63775-8]
eBook Multimediale Il corpo umano PLUS - versione BookTab € 20,90
[isbn 978-8808-33774-0]
eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S - versione BookTab
€ 25,10 [isbn 978-8808-70140-4]
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eBook per lo studente - versione Interactive eBook
eBook Multimediale Le cellule e i viventi PLUS - versione InteractiveEbook
€ 17,80 [isbn 978-8808-83773-8]
eBook Multimediale Dalla cellula al corpo umano - versione InteractiveEbook € 37,50 [isbn 978-8808-73774-8]
eBook Multimediale Genetica, DNA e corpo umano - versione InteractiveEbook € 25,30 [isbn 978-8808-23775-0]
eBook Multimediale Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS versione InteractiveEbook € 30,30 [isbn 978-8808-76486-7]
eBook Multimediale Genetica, DNA ed evoluzione PLUS - versione InteractiveEbook € 13,20 [isbn 978-8808-43775-4]
eBook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S - versione
InteractiveEbook € 13,80 [isbn 978-8808-73775-5]
eBook Multimediale Il corpo umano PLUS - versione InteractiveEbook
€ 20,90 [isbn 978-8808-43774-7]
eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S - versione InteractiveEbook € 25,10 [isbn 978-8808-80140-1]
risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM primo e secondo biennio
[isbn 978-8808-70154-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu
2015
SADAVA D., HILLIS D. M., HELLER H.C., HACKER S.
NUOVA
EDIZIONE
LA NUOVA BIOLOGIA.BLU seconda edizione
La biosfera e la cellula PLUS p. 232 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-57340-7]
La biosfera, la cellula e i viventi PLUS p. 272 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-42050-3]
Genetica, DNA, evoluzione, biotech PLUS p. 216 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-96430-4]
Il corpo umano PLUS p. 340 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-73916-2]
L’ambiente, la cellula e i viventi S p. 392 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-76918-3]
Genetica, DNA, evoluzione, biotech S p. 216 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-85760-6]
Anatomia e fisiologia dei viventi S p. 412 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-53457-6]
eBook per lo studente
eBook Multimediale La biosfera e la cellula PLUS (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-27908-8]
eBook Multimediale La biosfera, la cellula e i viventi PLUS - versione BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-71958-4]
eBook Multimediale Genetica, DNA, evoluzione, biotech PLUS - versione
BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-84683-9]
eBook Multimediale Il corpo umano PLUS - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-64127-4]
eBook Multimediale L’ambiente, la cellula e i viventi S - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-59233-0]
eBook Multimediale Genetica, DNA, evoluzione, biotech S - versione
BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-95549-4]
eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S - versione BookTab
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-32901-1]
risorse per l’insegnante
eBook Multimediale docente su DVD-ROM [isbn 978-8808-65204-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lanuovabiologiablu2ed
2020
SARACENI S., STRUMIA G. BIOLOGIA Terza edizione
NUOVA
Volume unico p. 344 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-83095-1] EDIZIONE
eBook multimediale volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-90743-1]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-68989-4]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-44735-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-biologia3ed/
2020
SARACENI S., STRUMIA G.
OSSERVARE E CAPIRE LA VITA Edizione azzurra
• • La genetica - Il corpo umano multimediale con risorse digitali su CD-ROM con Biology in English p. 288 € 26,70
[isbn 978-8808-22256-5]
• La cellula - La varietà dei viventi p. 224 € 18,70
[isbn 978-8808-12641-2]
• • La genetica - Il corpo umano con Biology in English p. 288 € 21,70
[isbn 978-8808-30168-0]
contenuti online per lo studente
Contenuti multimediali con eBook consultabile online - La cellula - La
varietà dei viventi, con chimica su www.online.zanichelli.it - € 22,60
[isbn 978-8808-10587-5]
Contenuti multimediali con eBook consultabile online - La genetica - Il corpo
umano su www.online.zanichelli.it - € 19,40 [isbn 978-8808-26920-1]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenibiologia
risorse per l’insegnante
• eBook per l’insegnante edizione con chimica con prove su DVD-ROM
[isbn 978-8808-20039-6]
eBook per la LIM con prove di verifica volume •• su CD-ROM
[isbn 978-8808-22257-2]
Idee per insegnare volume • p. 192 [isbn 978-8808-30596-1]
Idee per insegnare volume • • p. 160 [isbn 978-8808-22278-7]
eBook Scuolabook per lo studente
• La cellula - La varietà dei viventi, con chimica ebook Scuolabook € 15,10
[isbn 978-8808-12475-3]
• La cellula - La varietà dei viventi ebook Scuolabook € 11,70
[isbn 978-8808-15093-6]
• • La genetica - Il corpo umano ebook Scuolabook € 13,50
[isbn 978-8808-36954-3]
2011
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SARACENI S., STRUMIA G.
NUOVA
EDIZIONE
# VITA Edizione verde Seconda edizione
Volume unico p. 384 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-32059-9]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-69207-8]
Idee per imparare p. 280 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-97693-2]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-65390-1]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-72242-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-vita2ed
2020
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LE PROVE DELLE OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI
a cura di Vincenzo Boccardi, Fabio Fantini, Gabriella Gabrielli
Volume unico p. 112 [isbn 978-8808-22058-5]
Contenuti online in online.zanichelli.it/olimpiadiscienze
2018
CASAGRANDE D., DI STEFANO M., PEDERZOLI S., PIZZIRANI A.
CORSO DI SCIENZE NATURALI
Argomenti di Biologia (a cura di Daniele Casagrande) Le scienze della
vita in 95 lezioni p. 256 € 19,70 [isbn 978-8808-22170-4]
Argomenti di Biologia ebook Scuolabook p. 259 € 12,30
[isbn 978-8808-14013-5]
Guida per Argomenti di Biologia p. 192 [isbn 978-8808-32730-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/distefano
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
CAVALLO P., GEDRESSI C.
METTI LA QUINTA Verso la prova orale di scienze
Volume unico Verso la prova orale di scienze p. 176 € 14,10
[isbn 978-8808-42113-5]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mettilaquintascienze
2016
CURTIS H., BARNES N.S., SCHNEK A., FLORES G., GANDOLA L, ODONE R.
PERCORSI DI SCIENZE NATURALI
Dalla tettonica alle biotecnologie p. 256 € 24,00
[isbn 978-8808-23731-6]
Biochimica e biotecnologie p. 200 € 19,60 [isbn 978-8808-60149-0]
eBook Multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie - versione BookTab
€ 17,50 [isbn 978-8808-43770-9]
eBook Multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie - versione InteractiveEbook € 17,50 [isbn 978-8808-53770-6]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione InteractiveEbook
€ 14,30 [isbn 978-8808-50149-3]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione BookTab € 14,30
[isbn 978-8808-40149-6]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-80154-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi
2016
FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S. LE BASI DELLE SCIENZE NATURALI
Confezione Volume unico con Palestra delle competenze p. 386
€ 39,20 [isbn 978-8808-23509-1]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 28,50
[isbn 978-8808-63537-2]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
FANTINI F., MONESI S., PIAZZINI S.
PROGETTO SCIENZE NATURALI primo biennio versione blu
La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani p. 176 € 14,90
[isbn 978-8808-13079-2]
eBook La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani - versione BookTab € 9,30
[isbn 978-8808-83584-0]
Guida per Progetto Scienze Naturali con CD-ROM p. 144
[isbn 978-8808-32732-1]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fantini/la-terra-e-il-paesaggio
La Terra e il paesaggio plus ebook Scuolabook € 9,30
[isbn 978-8808-13083-9]
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
KLEIN S. IL RACCONTO DELLA CHIMICA E DELLA TERRA
Volume unico p. 704 € 45,50 [isbn 978-8808-69987-9]
Volume primo biennio p. 336 € 27,20 [isbn 978-8808-82127-0]
Volume secondo biennio p. 384 € 33,40 [isbn 978-8808-84769-0]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 33,10
[isbn 978-8808-85650-0]
eBook Multimediale Volume primo biennio - versione BookTab € 19,80
[isbn 978-8808-65191-4]
eBook Multimediale Volume secondo biennio - versione BookTab € 24,30
[isbn 978-8808-74980-2]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-81832-4]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein
2018
KLEIN S. IL RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI
Organica, biochimica, biotecnologie p. 160 € 16,90 [isbn 978-8808-87393-4]
Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle placche p. 264
€ 24,20 [isbn 978-8808-87558-7]
eBook Multimediale Organica, biochimica, biotecnologie - versione BookTab
€ 12,30 [isbn 978-8808-55090-3]
eBook Multimediale Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle
placche - versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-97494-5]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-61373-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein
2018
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LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M., SARACENI S., STRUMIA G.
NUOVA
EDIZIONE
SCIENZE NATURALI terza edizione
Chimica e Scienze della Terra p. 264 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-89046-7]
Biologia p. 288 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-55405-5]
eBook multimediale Chimica e Scienze della Terra - versione BookTab (disp.
da 04/20) [isbn 978-8808-84772-0]
eBook multimediale Biologia - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-49434-4]
Idee per insegnare p. 256 [isbn 978-8808-11355-9]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-87708-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienzenaturali3ed/
2020
METTI LA QUINTA Idee per preparare gli studenti all’esame di scienze
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]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mettilaquintascienze
2016
PHELAN J., PIGNOCCHINO M LE SCIENZE NATURALI
Osservare la Terra e la materia p. 264 € 24,20 [isbn 978-8808-17208-2]
Osservare i viventi p. 288 € 24,80 [isbn 978-8808-43675-7]
I modelli della chimica e della genetica p. 312 € 28,00
[isbn 978-8808-33773-3]
Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano p. 328 € 29,20
[isbn 978-8808-53772-0]
Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi p. 296 € 25,60
[isbn 978-8808-83772-1]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Osservare la Terra e la materia - versione BookTab
€ 17,60 [isbn 978-8808-43706-8]
eBook Multimediale Osservare i viventi - versione BookTab € 18,10
[isbn 978-8808-53706-5]
eBook Multimediale I modelli della chimica e della genetica - versione
BookTab € 20,40 [isbn 978-8808-93772-8]
eBook multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano versione BookTab € 21,30 [isbn 978-8808-73771-7]
eBook Multimediale Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi versione BookTab € 18,60 [isbn 978-8808-63772-7]
eBook Multimediale Osservare la Terra e la materia - versione InteractiveEbook € 17,60 [isbn 978-8808-23675-3]
eBook Multimediale Osservare i viventi - versione InteractiveEbook € 18,10
[isbn 978-8808-33675-0]
eBook Multimediale I modelli della chimica e della genetica - versione
InteractiveEbook € 20,40 [isbn 978-8808-23773-6]
eBook Multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano versione InteractiveEbook € 21,30 [isbn 978-8808-43772-3]
eBook Multimediale Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi - versione InteractiveEbook € 18,60 [isbn 978-8808-73772-4]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-90154-5]
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
Chimica organica, biochimica e biotecnologie Sadava, Hillis, Heller,
Berenbaum, Posca p. 384 € 30,10 [isbn 978-8808-33731-3]
Biochimica e biotecnologie p. 248 € 22,40 [isbn 978-8808-93748-3]
Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica
organica Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini p. 360 € 29,00
[isbn 978-8808-43749-5]
Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica p. 256
€ 23,40 [isbn 978-8808-95477-0]
Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Ranaldi p. 464 € 38,20
[isbn 978-8808-93749-0]
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S p. 464
€ 37,70 [isbn 978-8808-93247-1]
Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S p. 328 € 28,00
[isbn 978-8808-56558-7]
eBook per lo studente
eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie - versione
BookTab € 21,90 [isbn 978-8808-53749-2]
eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie - versione
InteractiveEbook € 21,90 [isbn 978-8808-63749-9]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione BookTab
€ 16,30 [isbn 978-8808-73748-9]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione InteractiveEbook
€ 16,30 [isbn 978-8808-83748-6]
eBook Multimediale Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica - versione BookTab € 21,10
[isbn 978-8808-23749-1]
eBook Multimediale Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra
con elementi di chimica organica - versione InteractiveEbook € 21,10
[isbn 978-8808-33749-8]
eBook Multimedale Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica
organica - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-31849-7]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica
organica - versione InteractiveEbook € 17,00 [isbn 978-8808-33807-5]
eBook Multimediale Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S - versione BookTab € 27,80 [isbn 978-8808-73749-6]
eBook Multimediale Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S - versione InteractiveEbook € 27,80 [isbn 978-8808-83749-3]
eBook Multimediale Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie
2.0 S - versione BookTab € 27,40 [isbn 978-8808-91289-3]
eBook Multimediale Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S - versione
BookTab € 20,40 [isbn 978-8808-95713-9]
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eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-70155-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carbonioenzimidna
2016
TING Y., BARTELLA C., DE CICCO T., LANGELLOTTI M., CAPONSACCO B.
NATURAL SCIENCE.CLIL
Nutrition and Digestive System, Cell Respiration, Orbitals and Periodic
Properties p. 104 € 9,50 [isbn 978-8808-42124-1]
Teacher’s Guide (pdf online)
A CLIL Handbook (pdf online)
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/naturalscience-CLIL
2015
VALITUTTI G., TADDEI N., MAGA G., MACARIO M.
CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH
Chimica organica, biochimica e biotecnologie p. 328 € 24,20
[isbn 978-8808-22065-3]
Biochimica e biotecnologie p. 232 € 20,20 [isbn 978-8808-16697-5]
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di
chimica organica p. 368 € 30,30 [isbn 978-8808-50274-2]
eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie - versione
BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-64076-5]
eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie - versione BookTab € 14,70
[isbn 978-8808-84535-1]
eBook Multimediale Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica - versione BookTab € 22,10
[isbn 978-8808-36569-9]
eBook multimediale docente su DVD-ROM p. 16 [isbn 978-8808-90506-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carboniometabolismobiotech
2018
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BARBONE S. SCIENZE INTEGRATE PROGETTO AMBIENTE E SALUTE
seconda edizione
Volume unico p. 464 € 28,90 [isbn 978-8808-62039-2]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 21,00
[isbn 978-8808-63911-0]
Idee per insegnare con DVD-ROM p. 176 [isbn 978-8808-35599-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienze-integrate-ambiente-salute
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
FERRARI M., MARCON E., MENTA A., CORRADI M., GALLI D. SCIENZE E
TECNOLOGIE APPLICATE per Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Volume unico p. 360 € 26,00 [isbn 978-8808-72074-0]
eBook Volume unico - versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-47719-4]
Contenuti online in online.zanichelli.it/ferrariscienzetecnologie
2018
GAINOTTI A., MODELLI A., CERUTI G.
NOVITÀ
IL RACCONTO DELLA TERRA E DELLA BIOLOGIA
Volume unico p. 440 € 28,90 [isbn 978-8808-56294-4]
Volume 1 p. 224 € 17,20 [isbn 978-8808-74493-7]
Volume 2 p. 224 € 17,80 [isbn 978-8808-79388-1]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-71752-8]
eBook multimediale volume 1 - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-81345-9]
eBook multimediale volume 2 - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-76451-5]
Idee per insegnare volume 1 [isbn 978-8808-82422-6]
Idee per insegnare volume 2 [isbn 978-8808-45225-2]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-43267-4]
Contenuti online online.zanichelli.it/ilraccontodellaterraedellabiologia
2020
GAINOTTI A., MODELLI A. INCONTRO CON LE SCIENZE INTEGRATE
Volume 2 p. 200 € 18,00 [isbn 978-8808-23487-2]
eBook Multimediale volume 2 - versione BookTab € 13,10
[isbn 978-8808-63616-4]
eBook Multimediale volume 2 - versione InteractiveEBook € 13,10
[isbn 978-8808-13487-5]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-73522-5]
Idee per insegnare volume 2 p. 400 [isbn 978-8808-33570-8]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzeintegrate
2014
LETIZIA A SCIENZE INTEGRATE
Volume unico Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Biologia p. 416
€ 25,70 [isbn 978-8808-82046-4]
Volume Chimica - Scienze della Terra - Biologia p. 352 € 22,60
[isbn 978-8808-93013-2]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 18,70
[isbn 978-8808-31098-9]
eBook multimediale Volume Chimica - Scienze della Terra - Biologia - versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-61689-0]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-97662-8]
Idee per insegnare p. 176 [isbn 978-8808-79453-6]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letizia-scienze-integrate
2019
LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M., SARACENI S., STRUMIA G.
SCIENZE INTEGRATE
Volume CD C. Strutture e funzioni degli organismi + D. La Terra, un
pianeta in evoluzione p. 320 € 26,00 [isbn 978-8808-12795-2]
Volume CD ebook Scuolabook € 16,20 [isbn 978-8808-25064-3]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiascienzeintegrate
Idee per insegnare p. 312 [isbn 978-8808-12797-6]
2010
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LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M., SARACENI S., STRUMIA G. #NATURA
Volume unico p. 568 € 41,70 [isbn 978-8808-83680-9]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 30,40
[isbn 978-8808-73680-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupianatura
2015
VALITUTTI G., NERINI S. LE SCIENZE IN CUCINA
Volume unico con Scienze della Terra p. 416 € 30,00 [isbn 978-8808-74757-0]
Volume unico p. 328 € 25,20 [isbn 978-8808-32061-2]
eBook Multimediale Volume unico con Scienze della Terra - versione BookTab € 21,80 [isbn 978-8808-92376-9]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 18,30
[isbn 978-8808-24276-1]
eBook Multimediale docente su DVD-ROM p. 24 [isbn 978-8808-71820-4]
Idee per insegnare p. 160 [isbn 978-8808-81609-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lescienzeincucina
2019
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AMENDOLA A., MESSINA A., PARIANI E., ZAPPA A., ZIPOLI G.
IGIENE E PATOLOGIA Seconda edizione
Volume unico p. 408 € 27,60 [isbn 978-8808-72091-7]
eBook Volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-86631-8]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/igienepatologia2ed
2020

NUOVA
EDIZIONE

BARBONE S., CASTIELLO M., ALBORINO P. IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Organizzazione dei servizi socio-sanitari
volume unico con risorse digitali Scuolabook di Sandro Barbone e
Mario Rosario Castiello p. 432 € 33,20 [isbn 978-8808-12401-2]
Volume 1 Anatomia e fisiologia dell’uomo con risorse digitali Scuolabook di Sandro Barbone e Mario Rosario Castiello p. 288 € 26,50
[isbn 978-8808-14279-5]
Volume 2 Igiene, disabilità e riabilitazione con risorse digitali Scuolabook di Sandro Barbone e Mario Rosario Castiello p. 160 € 14,90
[isbn 978-8808-34282-9]
Volume per il quinto anno Organizzazione dei servizi socio-sanitari con
risorse digitali Scuolabook di Sandro Barbone e Pasquale Alborino
p. 120 € 11,20 [isbn 978-8808-20074-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/igieneculturamedica
volume unico ebook Scuolabook p. 432 € 20,70 [isbn 978-8808-19074-1]
Volume 1 ebook Scuolabook Anatomia e fisiologia dell’uomo p. 288 € 16,50
[isbn 978-8808-19100-7]
Volume 2 ebook Scuolabook Igiene, disabilità e riabilitazione p. 160 € 9,30
[isbn 978-8808-19110-6]
Volume per il quinto anno ebook Scuolabook p. 122 € 7,00
[isbn 978-8808-43488-3]
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
BARBONE S., INFORTUNA T.
NUOVA
EDIZIONE
IL CORPO UMANO seconda edizione
Volume 1 Anatomia, Fisiologia e Igiene p. 288 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-82022-8]
Volume 2 per odontotecnici Anatomia, Fisiologia e Igiene p. 120 (disp.
da 04/20) [isbn 978-8808-32868-7]
Volume 2 per ottici Anatomia, Fisiopatologia oculare e Igiene p. 144
(disp. da 04/20) [isbn 978-8808-91144-5]
eBook multimediale volume 1 Anatomia, Fisiologia e Igiene - versione
BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-14693-9]
eBook multimediale Volume 2 per odontotecnici Anatomia, Fisiologia e
Igiene - versione BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-23079-9]
eBook multimediale Volume 2 per ottici Anatomia, Fisiopatologia oculare e
Igiene - versione BookTab (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-26440-4]
Idee per insegnare [isbn 978-8808-54925-9]
Contenuti online in online.zanichelli.it
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2020
BARBONE S. IL CORPO UMANO Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia
Volume 2 con risorse digitali Scuolabook p. 216 € 27,50
[isbn 978-8808-24620-2]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonecorpoumano
Volume 2 ebook Scuolabook p. 242 € 17,20 [isbn 978-8808-20383-0]
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2010
CAPPELLI P., VANNUCCHI V. ENOLOGIA
Volume unico p. 232 € 16,80 [isbn 978-8808-25600-3]
eBook Volume unico - versione BookTab € 10,50 [isbn 978-8808-53488-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/capvanenologia
2014
CAPPELLI P., VANNUCCHI V.
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Volume 3 con risorse digitali Scuolabook Fisiologia della nutrizione,
Igiene e certificazione di qualità, Consuetudini e tendenze alimentari
p. 200 € 19,40 [isbn 978-8808-17669-1]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cappellivannucchi
Volume 3 con espansione digitale ebook Scuolabook p. 249 € 12,10
[isbn 978-8808-17663-9]
2012
CARNEVALI G., BALUGANI E., MARRA L. ELEMENTI DI IGIENE E PATOLOGIA Terza edizione di Elementi di igiene
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 480 € 34,60
[isbn 978-8808-19624-8]
Volume unico con espansione digitale ebook Scuolabook € 21,60
[isbn 978-8808-17675-2]
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Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carnevalibalugani
2013
CIABATTI N., DI CAPUA U., DI COSTANZO G. L’ARTE DELL’OSPITALITÀ
Laboratori di servizi enogastronomici - Settore sala e vendita
Volume primo biennio p. 336 € 22,70 [isbn 978-8808-32063-6]
eBook multimediale volume primo biennio - versione BookTab € 16,50
[isbn 978-8808-14779-0]
Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/arte-ospital/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
DE BENEDETTO A., GALLI L., LUCCONI G. FONDAMENTI DI GNATOLOGIA
Volume unico p. 416 € 33,80 [isbn 978-8808-25766-6]
eBook Volume unico - versione BookTab € 21,10 [isbn 978-8808-63488-7]
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2015
DE BENEDETTO A., GALLI L. LABORATORIO ODONTOTECNICO
Volume 1 Esercitazioni pratiche p. 336 € 30,40 [isbn 978-8808-92121-5]
Volume 2 Tecniche protesiche p. 400 € 31,10 [isbn 978-8808-26595-1]
eBook volume 1 Esercitazioni pratiche - versione BookTab € 19,00
[isbn 978-8808-59415-0]
eBook volume 2 - versione BookTab € 19,40 [isbn 978-8808-94931-8]
Guida per l’insegnante p. 128 [isbn 978-8808-99885-9]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/labodonto/
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli., 2018
DE ROSA T., RISTORATORE A.
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
Volume unico p. 272 € 20,90 [isbn 978-8808-16299-1]
Gestione manageriale p. 192 € 19,20 [isbn 978-8808-83675-5]
eBook Multimediale volume unico - versione BookTab € 15,20
[isbn 978-8808-73488-4]
eBook volume Gestione manageriale - versione BookTab € 12,00
[isbn 978-8808-63691-1]
Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/prodotti-dolciari/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2014
DE ROSA T., RISTORATORE A. S.O.S. CHEF
... primi passi in cucina edizione arancione p. 376 € 25,20
[isbn 978-8808-23609-8]
Volume per il quinto anno con risorse digitali Scuolabook Management
ristorativo p. 184 € 14,00 [isbn 978-8808-83488-1]
eBook v... primi passi in cucina edizione arancione - versione BookTab
€ 15,70 [isbn 978-8808-73691-8]
Contenuti online in www.clitt.it/libri/s-o-s-chef-3/
Volume per il quinto anno ebook Scuolabook Management ristorativo p. 185
€ 8,70 [isbn 978-8808-93488-8]
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
DONEGANI G., MENAGGIA G., PEDRAZZI W.
SERVIZI E TECNICHE DI ENOGASTRONOMIA
•• Sala e vendita p. 336 € 26,90 [isbn 978-8808-14285-6]
•• Sala e vendita ebook Scuolabook p. 336 € 16,80
[isbn 978-8808-18991-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/enogastronomiasala/
Guida per l’insegnante Sala e vendita p. 64 [isbn 978-8808-11643-7]
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
DONISOTTI C.
NOVITÀ
IGIENE, ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DEL CORPO UMANO
Volume unico p. 600 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-82033-4]
Ebook multimediale volume unico - versione BookTab (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-27517-2]
Contenuti online in www.clitt.it
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2020
FAVA N., GALLI L.
RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
Confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata con
risorse digitali Scuolabook p. 336 € 36,20 [isbn 978-8808-60052-3]
Volume 2 ristampa modificata con risorse digitali Scuolabook con modellazioni di Roberto Apri p. 264 € 25,60 [isbn 978-8808-23515-2]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/rmo
Guida per l’insegnante p. 96 [isbn 978-8808-22470-5]
Confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata ebook Scuolabook € 22,60 [isbn 978-8808-83692-2]
Volume 2 ristampa modificata ebook Scuolabook con modellazioni di Roberto Apri € 16,00 [isbn 978-8808-93692-9]
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2011
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GIORILLI P.G., LAURI S. IL PANE: UN’ARTE, UNA TECNOLOGIA
Volume unico p. 256 € 27,30 [isbn 978-8808-17744-5]
Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 1996
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GIORILLI P.G., LIPETSKAIA E. PANIFICANDO
volume unico (brossura) p. 288 € 31,60 [isbn 978-8808-07597-0]
Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2003
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HUBER R., RUSSO G. COMPETENZE IN CUCINA
NOVITÀ
Confezione Volume unico + Ricettario p. 416 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-22019-6]
eBook multimediale confezione volume unico + Ricettario (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-45016-6]
Contenuti online in www.clitt.it
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2020
MARIEB E.N., KELLER S. IL CORPO UMANO Terza edizione
Volume unico p. 448 € 35,10 [isbn 978-8808-62091-0]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,60
[isbn 978-8808-98807-2]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/marieb3ed
2018
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MATTEO P, MONTAGNESE P
QUALITÀ E BENESSERE A TAVOLA Scienza e cultura dell’alimentazione
per i Servizi di Enogastronomia e di Sala e vendita
Volume per il quarto e quinto anno con risorse digitali Scuolabook
p. 488 € 33,90 [isbn 978-8808-17501-4]
Volume per il quarto e quinto anno ebook Scuolabook p. 488 € 21,20
[isbn 978-8808-17585-4]
Contenuti online su www.clitt.it
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
MENAGGIA G., PEDRAZZI W.
ENOGASTRONOMIA - TECNICHE E PRATICA DI CUCINA
Volume 1 Basi di cucina e di pasticceria p. 336 € 25,30
[isbn 978-8808-22087-5]
eBook Volume 1 Basi di cucina e di pasticceria - versione BookTab € 15,80
[isbn 978-8808-83994-7]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tecnichedicucina/
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2017
NANNI C., FINI A. GNATOLOGIA
Vol.1 Biomeccanica dell’apparato stomatognatico, protesi, ortognatodonzia p. 384 € 50,00 [isbn 978-8808-09048-5]
Vol.2 Fisiopatologia, implantoprotesi, ortognatodonzia p. 352 € 48,50
[isbn 978-8808-17736-0]
Prove di valutazione diagnostica e sommativa 1 p. 80
[isbn 978-8808-17678-3]
Prove di valutazione diagnostica e sommativa 2 p. 64
[isbn 978-8808-00299-0]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/gnatologia
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2000
RECCHIA S., DE BENEDETTO A.
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 544 € 46,00
[isbn 978-8808-26400-8]
Volume unico ebook Scuolabook p. 546 € 28,70 [isbn 978-8808-20070-9]
Guida dell’insegnante p. 128 [isbn 978-8808-50070-0]
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/smd
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2013
RODATO S ALIMENTAZIONE OGGI Scienza e cultura dell’alimentazione
per i servizi di enogastronomia e di sala e vendita
Volume unico per il quinto anno p. 320 € 23,00 [isbn 978-8808-73788-5]
eBook multimediale volume unico per il quinto anno - versione BookTab
€ 16,70 [isbn 978-8808-63788-8]
Guida per l’insegnante volume per il quinto anno p. 144
[isbn 978-8808-53789-8]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-oggi/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2015
RODATO S ALIMENTAZIONE OGGI Scienza e cultura dell’alimentazione
per i servizi di enogastronomia e di sala e vendita seconda edizione
Confezione volume per il secondo biennio + Quaderno operativo p. 544
€ 32,80 [isbn 978-8808-72048-1]
Volume per il quinto anno p. 320 (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-76294-8]
eBook multimediale confezione volume per il secondo biennio + Quaderno
operativo - versione BookTab € 23,90 [isbn 978-8808-35611-6]
eBook multimediale volume per il quinto anno - versione BookTab (disp. da
04/20) [isbn 978-8808-92221-2]
Idee per insegnare con DVD docente p. 216 [isbn 978-8808-90298-6]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-oggi-2ed/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
RODATO S ALIMENTI TURISMO E AMBIENTE Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica seconda edizione
Confezione volume per il secondo biennio + Quaderno operativo p. 544
€ 32,80 [isbn 978-8808-51087-7]
Volume per il quinto anno p. 240 (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-39097-4]
eBook multimediale Confezione volume per il secondo biennio + Quaderno
operativo - versione BookTab € 23,90 [isbn 978-8808-90242-9]
eBook multimediale volume per il quinto anno (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-53066-0]
Idee per insegnare con DVD docente p. 216 [isbn 978-8808-90298-6]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alim-turismo-e-amb-2ed/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
RODATO S ALIMENTAZIONE & TERRITORIO Scienza e cultura dell’alimentazione per i Servizi di Accoglienza turistica
Volume per il quinto anno p. 288 € 17,80 [isbn 978-8808-73489-1]
eBook Multimediale Volume per il quinto anno - versione BookTab € 13,00
[isbn 978-8808-63489-4]
Guida per l’insegnante volume per il quinto anno p. 104
[isbn 978-8808-63628-7]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-territorio/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
RODATO S ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica
Volume unico per il quinto anno p. 256 € 20,20 [isbn 978-8808-93788-9]
eBook multimediale volume unico per il quinto anno - versione BookTab
€ 14,70 [isbn 978-8808-83788-2]
Guida per l’insegnante volume per il quinto anno p. 144
[isbn 978-8808-53789-8]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimenti-turismo-e-ambiente/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2015
RODATO S, GOLA I CIBO CHE NUTRE seconda edizione
Volume per il primo biennio con chimica p. 432 € 28,60
[isbn 978-8808-12049-6]
eBook multimediale volume per il primo biennio - versione BookTab € 20,80
[isbn 978-8808-46269-5]
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Idee per insegnare con DVD docente p. 288 [isbn 978-8808-43991-8]
Contenuti online in http://www.clitt.it/scienze/cibo-che-nutre-2ed/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2019
RODATO S CONOSCERE GLI ALIMENTI Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di enogastronomia, di sala e vendita
Volume per il quinto anno p. 288 € 17,80 [isbn 978-8808-53490-3]
eBook Multimediale Volume per il quinto anno - versione BookTab € 13,00
[isbn 978-8808-43490-6]
Guida per l’insegnante p. 224 [isbn 978-8808-19978-2]
Guida per l’insegnante volume per il quinto anno p. 104
[isbn 978-8808-63628-7]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/conoscere-gli-alimenti/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2012
RODATO S, GOLA I
PERCORSI DI NUTRIZIONE Seconda edizione di Cibo che nutre
Volume unico p. 432 € 28,60 [isbn 978-8808-32111-4]
eBook multimediale volume unico - versione BookTab € 20,80
[isbn 978-8808-35412-9]
Idee per imparare p. 136 € 9,00 [isbn 978-8808-29462-3]
eBook per l’insegnante su DVD-ROM [isbn 978-8808-89887-6]
Guida per l’insegnante p. 224 [isbn 978-8808-47747-7]
Contenuti online in www.clitt.it/scienze/percorsi-di-nutrizione/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2017
RODATO S SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE Quaderno di
approfondimento per Enogastronomia, Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica
Volume unico p. 144 € 9,50 [isbn 978-8808-26160-1]
Contenuti online in www.clitt.it
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2013
ROSSETTI A., GHELLER P.
MANUALE DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA Seconda edizione
volume unico p. 496 € 48,00 [isbn 978-8808-14772-1]
Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it
2003
SCOLA M.
COMPETENZE DI BIOMECCANICA E GNATOLOGIA a cura di Luigi Galli
volume unico p. 384 € 52,00 [isbn 978-8808-07613-7]
Prove di valutazione per l’insegnante con prove di verifica p. 48
[isbn 978-8808-10845-6]
Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli, 2003
TORTORA G. J., DERRICKSON B. CONOSCIAMO
IL CORPO UMANO EDIZIONE AZZURRA Seconda edizione
volume unico p. 448 € 34,90 [isbn 978-8808-32053-7]
eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 25,40
[isbn 978-8808-75580-3]
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tortoraderrickson
2020

NUOVA
EDIZIONE

TORTORA R COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
seconda edizione
Volume per il secondo biennio p. 576 € 40,00 [isbn 978-8808-52063-0]
Volume per il quinto anno (disp. da 04/20) [isbn 978-8808-48886-2]
eBook multimediale volume per il secondo biennio - versione BookTab
€ 29,10 [isbn 978-8808-52232-0]
eBook multimediale volume per il quinto anno (disp. da 04/20)
[isbn 978-8808-44615-2]
Idee per insegnare p. 88 [isbn 978-8808-82724-1]
Contenuti online in www.clitt.it/libri/comp-igiene-cult-med-san/
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli., 2018
TORTORA R
IGIENE, ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DEL CORPO UMANO
Volume unico con risorse digitali Scuolabook p. 528 € 38,30
[isbn 978-8808-19475-6]
Volume per il quinto anno con risorse digitali Scuolabook p. 272
€ 20,80 [isbn 978-8808-83491-1]
Guida per l’insegnante per il secondo biennio p. 64 [isbn 978-8808-19910-2]
Guida per l’insegnante volume per il quinto anno p. 56
[isbn 978-8808-23629-6]
Contenuti online su www.clitt.it
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