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La carta del docente

Per fare acquisti sul catalogo Zanichelli

Per saperne di più 
► su.zanichelli.it/cartadeldocente
► cartadeldocente.istruzione.it

 ✔ Entra in myZanichelli

 ✔ Hai uno sconto del 15% su tutto il catalogo

Il buono deve essere di importo uguale o superiore a quello del carrello degli acquisti:  
viene consumato solo per l’importo del carrello e l’eccesso resta nel borsellino dell’utente.



► www.invalsi.it

Nella scuola superiore

Le prove INVALSI al computer

In seconda

In quinta

Le prove
 ✔ Italiano e matematica
 ✔ Si fanno al computer
 ✔ Sono costituite da domande, che cambiano da studente a studente, di difficoltà equivalente
 ✔ Si svolgono tra il 7 e il 19 maggio 2018, in più sessioni

Le prove
 ✔ Italiano, matematica e inglese
 ✔ Verificheranno i livelli di apprendimento  
in italiano, matematica e inglese (comprensione 
e uso della lingua, secondo  
il Quadro comune di riferimento europeo  
per le lingue)

 ✔ Saranno un requisito necessario  
per accedere all'esame di Stato

 ✔ Si faranno al computer
 ✔ Saranno costituite da domande, che cambiano  
da studente a studente, di difficoltà equivalente

Il curriculum della studentessa  
e dello studente

 ✔ Sarà allegato al diploma e vi saranno indicati, 
in forma descrittiva, i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle prove di italiano, matematica 
e inglese

90 minuti - 90 minuti per italiano 
- 90 minuti per matematica

2019



Al computer

Per fare pratica con le prove INVALSI

Sul sito Verso l’INVALSI  
lo studente trova: 

 ✔ le prove online per abituarsi a svolgere  
la verifica al computer
– 3 prove di italiano
– 3 prove di matematica
– 3 prove di inglese

 ✔ i suggerimenti per prepararsi ad affrontare  
le prove con tranquillità 

 ✔ gli aggiornamenti sulle nuove prove INVALSI 

► su.zanichelli.it/invalsi



Sulla carta

Su                    trovi tutte le prove INVALSI  
di italiano e matematica fino al 2017
da stampare per le tue simulazioni in classe

 ✔ Puoi stamparle così come sono state proposte o modificarle 
 ✔ Trovi anche gli esercizi singoli delle prove INVALSI da inserire  
nelle tue verifiche

► tutor.scuola.zanichelli.it/creaverifiche



L'accesso alle risorse digitali

I tuoi studenti possono accedere  
a myZanichelli con l’email  
e la password di Zaino Digitale

Registrati su zainodigitale.it. 
La registrazione è gratuita,  
bastano 2 minuti.► my.zanichelli.it



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

Idee per insegnare con il digitale

Il tuo libro digitale 
per fare lezione

La classe virtuale  
per vedere i risultati  
dei tuoi studenti

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



2500 video realizzati  
dai nostri autori: 

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

Creare una collezione è facile

http://collezioni.scuola.zanichelli.it1

3

2

4

Vai su  
collezioni.scuola.zanichelli.it 
ed entra con le tue credenziali 

myZanichelli

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

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

o collegare il tuo account Drive.

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

e aggiungine altri, magari presi da Youtube

Salva la collezione e condividila  
con la tua classe virtuale:  

basta un clic!

►  collezioni.scuola.zanichelli.it

Collezioni

Scegli tra 2500 video d’autore

PER FARE LEZIONE



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

Crea una lezione con i video

►  collezioni.scuola.zanichelli.it

Collezioni

Puoi creare una lezione da assegnare  
come compito a casa con:

 ✔ video
 ✔ immagini
 ✔ esercizi interattivi

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

1

2

Video Zanichelli che illustrano  
e spiegano il fenomeno  
in modo analitico

Esercizi interattivi ZTE  
per consolidare i concetti appresi

Video che puoi trovare in rete,  
per esempio su Youtube

Slides di testo, per guidare  
gli studenti nell’esplorazione



L’eBook

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

Costruisci schemi  
di parole e immagini 
con il Costruttore  
di mappe

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

Guarda i video

Con video, animazioni ed esercizi interattivi

PER FARE LEZIONE

Svolgi gli esercizi del libro  
in modo interattivo



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

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

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

Con matite ed evidenziatori  
metti in risalto le parti importanti

Ascolta le tracce audio  
con un clic

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

Proietta in classe le pagine del tuo libro

* o supporto alternativo

Con gli Strumenti richiami  
tante funzioni per personalizzare  
il tuo libro



Fate i test del capitolo 5
per martedì!

Martedì pomeriggio 
guardo il registro,  

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

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

Bernardo Poli

Marta Bianchi

Sergio Benvenuti

Claudio Avanzi

Federica Armeni

Giulia Pastori

TEST SUL CAPITOLO 5

8,6

8,42,2 

6,4

8,47,4

6,8

Zanichelli Test

 ✔ 60 000 esercizi 
per tutte le materie

PER ASSEGNARE I COMPITI

Il sito di esercizi interattivi con 200 000 esercizi svolti alla settimana

Meno tempo per correggere, più tempo per insegnare
► zte.zanichelli.it
Per creare la classe virtuale guarda il video
► su.zanichelli.it/classivirtuali

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

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

Esercizi interattivi per ogni capitolo

Con la classe virtuale assegni 
un test online, poi guardi  
come è andato



Matematica Matematica

Le prove di ingresso e le prove comuni

Le scarichi, le stampi e le fai fare in classe

Le prove di ingresso e le prove comuni che ti servono  
 ✔ in PDF
 ✔ con soluzioni e griglie di valutazione

Le prove di ingresso Le prove comuni

►  online.scuola.zanichelli.it/tutteleprove

Scienze Chimica

Storia dell'arte

Inglese

Disegno

Spagnolo

Fisica ScienzeItaliano Italiano

Chimica Inglese

PER FARE LE VERIFICHE



Tante idee per creare le tue verifiche  
in meno tempo

Su CreaVerifiche ci sono tanti esercizi di:

matematica fisica chimica biologia

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

italiano inglesescienze 
della Terra

1

3

PER FARE LE VERIFICHE

Tutte le prove INVALSI fino al 2017:

matematicaitalianoN
O

V
IT

À



Su CreaVerifiche ci sono tanti esercizi di:

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

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

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

1

3

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

2

Crea le file

Crea la versione  
ad alta leggibilità

Scarica le verifiche

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

Tutte le prove INVALSI fino al 2017:



Nel libro, inquadra l'immagine o il simbolo

Nello smartphone, tocca le icone

Guarda il video o ascolta l’audio

1

2

3

Scarica la app da:

I video e gli audio del libro sullo smartphone

GUARDA! fa accedere lo studente alle risorse digitali del libro 
sul suo smartphone, in modo immediato e senza doversi registrare.  

Può:
 ✔ vedere i video
 ✔ ascoltare gli audio 

Basta inquadrare la pagina con la fotocamera del telefono.

Guarda!



Entra con le tue credenziali myZanichelli: vedrai tutti i contenuti  
della tua materia.
I tuoi studenti, invece, dovranno attivare il loro libro con la chiave  
di attivazione.

Troverai:
 ✔ sintesi di capitolo che aiutano gli studenti a rivedere i concetti base
 ✔ esercizi interattivi con feedback che li aiutano capire che cosa 
sanno e li guidano a ripassare quello che non sanno

Scegli il libro e il capitolo

1

3

2

Scarica la app da:

Ripassa con lo smartphone prima della verifica

LOSAI? è una app per gli studenti. 
Li aiuta a ripassare e a consolidare i concetti chiave  
della disciplina con:

 ✔ sintesi di capitolo per rivedere la teoria
 ✔ esercizi interattivi con feedback per metterli alla prova

Lo Sai?



MUSEOdigitale di Itinerario nell’arte

il

La struttura

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

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

il Laboratorio è uno spazio dedicato alle tecniche e ai restauri

le Mostre temporanee sono gli allestimenti periodicamente curati dagli autori

la Sala proiezioni è la sala dedicata all’attività didattica

Il Museo digitale è organizzato in 5 edifici:

► museo.scuola.zanichelli.it

PER FARE LEZIONE Storia dell'arte

Con 5000 opere d’arte ad alta definizione



di Itinerario nell’arte

La struttura Le funzioni

Il Museo digitale ti permette di:

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

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

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

Crea una lezione con analisi e confronti

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



Il

• Assegna gli esercizi del libro con un clic

• Vede nel registro l’andamento della classe

• Risolve gli esercizi di algebra  
con il checker

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

✘	 Rosso, il passaggio è sbagliato

✔	Verde, il passaggio è corretto

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

• Lo studente scrive un passaggio  
al computer

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

Il checker

L’insegnante Lo studente

L’assistente online di algebra

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

Vincitore del Silver award 
al Best European Learning  
Materials Awards 2015

► su.zanichelli.it/belma2015biennio

PER ASSEGNARE I COMPITI Matematica



Il triennio

• Assegna i compiti già pronti o ne crea  
di nuovi

• Vede nel registro l’andamento della classe

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

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

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

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

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

Il perché dell’errore

L’insegnanteLo studente

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



Verso la seconda prova di matematica

Al liceo scientifico

L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva  
musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio  
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo  
culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate annualmente,  
entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie  
caratterizzanti i percorsi di studio.

► http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg

Il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017

Anche quest’anno, come di consueto, Zanichelli proporrà agli insegnanti:
 ✔ a fine febbraio e metà aprile: due esercitazioni in vista dell’esame, con esercizi di allenamento 
e una prova da fare in tre ore

 ✔ a metà maggio: la simulazione nazionale della seconda prova di matematica
 ✔ il 21 giugno: il giorno dello scritto, la prova d’esame completamente svolta e commentata online.

Verso la seconda prova di matematica del 2018

 ✔ Un archivio con i testi e gli svolgimenti  
di tutte le prove assegnate dal 2001 al 2014 
nei corsi ordinari e PNI del liceo scientifico

 ✔ 24 prove assegnate nelle sessioni suppletive  
e straordinarie

 ✔ 600 quesiti e 100 problemi suddivisi  
per argomento (per esempio, tutti gli esercizi 
sulle derivate), per una preparazione mirata  
sui singoli temi

 ✔ 60 test interattivi per allenarsi e valutare  
la propria preparazione

► online.zanichelli.it/provamatematica

Il nuovo sito La seconda prova di matematica

novit
à 

20
18



Le Aule di Scienze, di Lettere e di LingueVerso la seconda prova di matematica

Leggi gli articoli sul sito, domani ne parli a lezione 

PER AGGIORNARTIPER AGGIORNARTI

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

► aulascienze.scuola.zanichelli.it

Aula di Lingue
Approfondimenti in inglese, spagnolo, tedesco  
e francese. Senza dimenticare l’italiano come L2

► aulalingue.scuola.zanichelli.it

Aula di Lettere
Ogni mese un tema diverso, declinato tra arte, 
storia, cinema e letteratura

► aulalettere.scuola.zanichelli.it



 ✔ Corsi di 30 ore in un mese

 ✔ Con l'assistenza di un tutor, che è un docente esperto delle tue materie 

 ✔ Corsi gratuiti

 ✔ Li segui dove e quando vuoi

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

 ✔ Guardi i video e le presentazioni su PowerPoint

 ✔ Poi metti in pratica quello che hai imparato:  
per esempio, costruire una mappa o un test interattivo

 ✔ Alla fine ottieni un attestato di partecipazione che dichiara  
le competenze acquisite e le ore di formazione seguite

Da ottobre a dicembre, per iniziare l’anno  
con nuove idee didattiche e digitali

Da febbraio ad aprile, per continuare  
e approfondire nuove idee per insegnare  

Come funzionano

Che cosa sono

Corsi autunnali Corsi primaverili

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

Puoi iscriverti ai corsi di Formazione in rete Zanichelli 
anche dalla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.  

il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti

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

La Formazione in rete

Corsi online per insegnare con il digitale INSEGNARE
È UN’ARTE



E COME PER GLI ARTISTI, GLI STRUMENTI GIUSTI POSSONO 
DIVENTARE BACCHETTE MAGICHE. 

COME IMPARIAMO, il nuovo libro sulla didattica con i consigli di cinque 
professori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh (USA). 

SETTE PRINCIPI, riadattati alla scuola italiana da Dany Maknouz,  
nati dall'analisi di casi concreti, dedicati all'apprendimento: come avviene, 
da che cosa può essere ostacolato, come può essere migliorato.

ISBN 978.88.08.52070.8    14,90 

INSEGNARE
È UN’ARTE



L’Alternanza Scuola-Lavoro

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

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

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

Progettare

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

 ✔ Nomina il tutor scolastico che affianca  
gli studenti 

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

 ✔ Progetta eventuali percorsi alternativi  
di impresa formativa simulata

Orientare

 ✔ Coinvolge le famiglie

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

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

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

Sono coinvolti tutti gli studenti del triennio  
della scuola superiore.

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

Che cos’è?

Si può fare

Che cosa deve fare la scuola?

Gli obiettivi

Chi?

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

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

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

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

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



A scuola di lavoro

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

Sono coinvolti tutti gli studenti del triennio  
della scuola superiore.

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

7 moduli di 5 ore per imparare come:
 ✔ scrivere un curriculum vitae
 ✔ scrivere una lettera di presentazione
 ✔ fare un colloquio
 ✔ editare un testo
 ✔ fare un video
 ✔ fare una relazione su un’esperienza  
di lavoro

 ✔ preparare una presentazione

Che cosa deve fare la scuola? I moduli

7 attività da fare in classe in 40 ore

Quello che c’è  
da sapere 
sull’Alternanza 
Scuola-Lavoro

Il mondo del lavoro 
spiegato ai ragazzi

Scopri le attività  
da fare in classe





Che cosa sono

i Bisogni Educativi 
Speciali?

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

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

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

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

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

Disabilità

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi Specifici 
(iperattività, deficit  

di attenzione, funzionamento 
intellettivo limite)

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

personalizzato

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

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

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

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

Che cosa fa  
il consiglio di classe?

CERTIFICAZIONE

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

DIAGNOSI

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAZIONE  
DSA

CERTIFICAZIONE  
Non vedenti, non udenti, 
disabili motori o intellettivi  

PEI

PDP

PDP
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Che cos’è il PEI?

Che cos’è il PDP?

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

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

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

È redatto dal consiglio di classe  
in accordo con la famiglia

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

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

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

È redatto dal consiglio di classe  
in accordo con la famiglia

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

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

PEI

PDP PDP

UNA SCUOLA PER TUTTI
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Osservazione dell’alunno

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

 ✔ Caratteristiche del processo  
di apprendimento dell’alunno

 ✔ Strategie e strumenti utilizzati  
dall’alunno nello studio autonomo

2

Dati personali

 ✔ Dati anagrafici dell’alunno

 ✔ Tipo di disturbo indicato dalla figura 
professionale di riferimento

 ✔ Interventi pregressi

 ✔ Interventi extrascolastici

1

Deve contenere:

 1 

Format  
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

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

1. Dati generali 
 

Nome e cognome 
 

 

Data di nascita 
 

 

Classe 
 

 

Insegnante coordinatore della 
classe 
 

 

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

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico  

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

Scolarizzazione pregressa 
 

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

Rapporti scuola-famiglia  
 
 

 
 
 
 
 

MODELLO

 2 

           
2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  

DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 
 
 
 
        Lettura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Velocità  
 

 

Correttezza  
 

 

Comprensione  
 

 

 
 
       Scrittura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Grafia  
 

 

Tipologia di errori  
 

 

Produzione  
 

 

 
 
       Calcolo  

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Mentale  
 

 

Per iscritto  
 

 

 
         
        
       Altro 
 

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

 

MODELLO

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

Didattica personalizzata  
e individualizzata
Per le varie aree disciplinari:

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

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

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

3

Verifica e valutazione
Per le varie aree disciplinari:

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

 ✔ Le forme di valutazione personalizzate

4

 3 

 
3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 
Strategie e metodi di insegnamento: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

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

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

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

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre 
 

 

 
 
 

MODELLO

 4 

 
4.  VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO

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

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

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

Infine, è possibile prevedere misure dispensative 
(per esempio, tempi più lunghi per la verifica) oltre  
a criteri e modalità di valutazione personalizzati
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Ricapitolando:  
Che cosa bisogna fare?

BES
Bisogni Educativi Speciali

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi 
Specifici (iperattività, 
deficit di attenzione, 

funzionamento 
intellettivo limite)

Svantaggi socio-economico, 
culturale o linguistico,  

per i quali la scuola ritiene 
opportuno formalizzare  

un percorso di apprendimento 
personalizzato

Certificazione  
ai sensi della  

Legge 170/2010

Direttiva Ministeriale 
5669 e relative  

Linee Guida

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

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

sensi: della Direttiva Ministeriale 
27/12/2012

della Circolare Ministeriale  
n.8 06/03/2013

della Nota 22/11/2013

Decreto del Presidente  
della Repubblica 275/1999

Legge 53/2003

PDP redatto dal consiglio  
di classe in accordo  

con la famiglia

Ulteriore normativa
Ulteriore normativa

Definizione, monitoraggio  
e documentazione delle strategie 

didattiche e dei criteri di valutazione

Ulteriore normativa

Legge 517/1977
Decreto del Presidente 

della Repubblica 
24/02/1994

PEI obbligatorio redatto 
dai docenti e dai servizi 
con la collaborazione 

della famiglia

Personalizzazione 
dell’apprendimento

Disabilità sensoriale,  
motoria e intellettiva

Certificazione  
ai sensi della 

Legge 104/1992

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

Ciascuno strumento  
è contrassegnato  
da un’icona: 

strumento studiato  
per esigenze 
specifiche

strumento consigliato

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

✓

✓

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

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

FCL DSA Studenti  
stranieri

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

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA Studenti  
stranieri

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

Disabili intellettivi

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

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

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

FCL DSA Studenti  
stranieri

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

FCL DSA

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

Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

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

Tutti Tutti Tutti Tutti

✓ ✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓
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Visita il sito: www.zanichelli.it/unascuolapertutti

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

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

FCL DSA Studenti  
stranieri

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

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA Studenti  
stranieri

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

Disabili intellettivi

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

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

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

FCL DSA Studenti  
stranieri

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

FCL DSA

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

Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

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

Tutti Tutti Tutti Tutti

✓ ✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

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

Vai al sito del libro

Entra in “BES - Bisogni 
Educativi Speciali”

BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

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

http://www.zanichelli.it

Guido Armellini, Adriano Colombo,  
Luigi Bosi, Matteo Marchesini

2018

Con altri occhi
La letteratura e i testi | Edizione rossa

vai al sito del libro

Cerca 
il tuo libro

Con altri occhi Cerca

Contenuto Disabilità Funzionamento 
cognitivo limite Disturbi evolutivi Svantaggio

Educazione 
speciale

Disabili intellettivi FCL DSA

File per 
sintesi vocale

Disabilità motoria 

Ipovedenti
DSA

Costruttore 
di mappe

FCL DSA Studenti stranieri

1 2

3

5

4
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I 5 quesiti  
più difficili  
della prova 
INVALSI 2017   
di italiano  
e di matematica

► su.zanichelli.it/invalsi
• Prove online
• Aggiornamenti sulle nuove prove INVALSI
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I perché delle risposte sbagliate  
 

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

In italiano, per i sette ambiti di comprensione del testo e della lettura oggetto della prova, lo scoglio principale  
è costituito ancora una volta dalle inferenze: dedurre informazioni dal testo, se non immediate, risulta spesso  
un’operazione difficile, tanto più difficile se l’inferenza è complessa, “esce” dal testo e chiama in causa  
l’enciclopedia del lettore. Per esempio, se non si legge attentamente il brano lo studente non riesce a cogliere 
l’analogia sottintesa dall’autore che lega il gufo a tutte le creature viventi. 
Così anche per i sei ambiti grammaticali, rimangono scogli ancora ardui come la sintassi, per esempio  
individuare quando il se introduce una frase ipotetica o una frase interrogativa indiretta, e la morfologia  
(per esempio all’interno di una frase riconoscere la funzione di prima).

Anche per matematica le analisi sui risultati delle prove INVALSI permetto di avere un quadro dettagliato  
sulle difficoltà che gli studenti italiani hanno incontrato nell’affrontare alcuni quesiti.
Nell’ambito spazio e figure le difficoltà emergono nei quesiti che richiedono di completare o scrivere  
una dimostrazione in ambito geometrico o di calcolare il coefficiente angolare di una retta. Nel primo caso,  
per esempio, molti studenti dimostrano di confondere la definizione di angoli supplementari e di angoli  
complementari. Nel secondo caso emerge che molti studenti non conoscono il concetto di pendenza come  
rapporto tra variazioni.
Difficoltà significative emergono anche nell’ambito dati e previsioni non appena si propongono agli studenti quesiti 
che chiedono un ragionamento in più rispetto al calcolo della media aritmetica e della probabilità di un evento  
semplice, come la probabilità composta di due variabili diverse o la variazione percentuale di una grandezza  
nel tempo.
Nell’ambito relazioni e funzioni gli studenti incontrano difficoltà a tenere in considerazione tutti gli elementi  
del problema o a combinarli tra loro in modo corretto. Nell’ambito numeri, invece, dimostrano maggiore sicurezza 
con basse percentuali di errore.

Nelle pagine che seguono proponiamo i 5 quesiti più difficili di italiano e di matematica con 21 quesiti della stessa  
difficoltà da proporre in classe.  
Riportiamo le percentuali di risposta nazionale e analizziamo la difficoltà intrinseca nell’operazione richiesta dal quesito.  
Di particolare rilievo didattico crediamo sia l’analisi dei distrattori, che può aiutare non solo a superare bene la prova 
INVALSI, ma può essere stimolo e pretesto per una lezione di italiano e di matematica.
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Nelle pagine che seguono proponiamo i 5 quesiti di italiano che sono stati più sbagliati dagli studenti,  
con le più alte percentuali di risposte errate nella prova INVALSI 2017.

► Per gli approfondimenti sulle caratteristiche della prova INVALSI di italiano vai a pag. 5

I 5 quesiti più difficili  
di italiano  
+ 5 da proporre in classe 

a cura di
Angela Martini
Ricercatrice, consulente INVALSI
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I 5 quesiti INVALSI più difficili

1. La struttura del testo 
ASPETTO Ricostruire il significato globale del testo, integrando  
più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse

 

PROVA INVALSI 2017 (Parte prima - testo C) 
T1 Testo poetico - Parabola (Vincenzo Cardarelli, tratto da: G. Raboni, Poesia italiana,  
Firenze, Sansoni Editore, 1981)

Anni di giovinezza grandi e pieni!
Mattini lenti, faticoso ascendere
di gioventù che avanza
come il carro del sole
sulla via del meriggio.
A colpi di frusta,
con grida eccitanti,
noi la sproniamo a passare.
Ed illusioni, errori,
non sono allora che stimoli al tempo
e una maniera d’ingannar l’attesa.
Giunti che siamo al sommo, vòlti all’ombra,
gli anni van giù rovinosi in pendio.
Né il numerarli ha ormai nessun valore
in sì veloce moto.

C1 Il poeta riflette sulla contraddizione che ognuno, nel corso della vita,  
vive e sperimenta. I due termini della contraddizione sono ben evidenti 
nella poesia, chiaramente divisa in due parti. Dove cominciano e dove 
finiscono le due parti?

   A.   La prima va dal verso 1 al verso 11; la seconda dal verso 12 al verso 15
   B.   La prima va dal verso 1 al verso 8; la seconda dal verso 9 al verso 15
   C.   La prima va dal verso 1 al verso 5; la seconda dal verso 6 al verso 15
   D.   La prima va dal verso 1 al verso 13; la seconda dal verso 14 al verso 15

Perché hanno sbagliato
L’opzione corretta è la A. Per individuarla lo studente deve leggere attentamente l’intera poesia, per comprendere  
la relazione che lega gli aspetti di contenuto e la sua struttura formale. A questo fine deve cogliere dove si situano: 
•  il punto di “culmine” che, come nella “parabola”, metafora esplicitamente richiamata dal titolo, così nella vita,  

segna il passaggio tra la fase ascendente e la fase discendente di essa, tra l’apparentemente lento trascorrere 
degli anni della giovinezza nell’impaziente attesa, colma d’illusioni e di speranze, del futuro 

•  il punto del rapido precipitare degli anni della vecchiaia che, nella prospettiva della morte sempre più vicina,  
si confondono in una indistinta irrilevanza. 

Il verso 13 (“Giunti che siamo al colmo, volti all’ombra…”) è evidentemente il verso che inizia la seconda parte  
della poesia: il verso precedente è dunque quello che chiude la prima parte. 
La scelta delle alternative B, C e D suddivide il testo poetico in modo non coerente con il tema che ne costituisce  
il contenuto.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di identificare  
le due parti in cui si suddivide  

la poesia.
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Suggerimenti didattici 
Nel decreto sulle Indicazioni nazionali per i licei si afferma che “la competenza linguistica nell’uso dell’italiano  
è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna.  
La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità  
di esprimersi e argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni  
propongono come obiettivo di tutti”.
Tra i descrittori della competenza pragmatico-testuale di lettura nel Quadro di riferimento INVALSI per l’obbligo  
di istruzione si prevede che lo studente sia in grado di: 
•  cogliere e tener conto dell’organizzazione generale del testo e dei fenomeni locali che contribuiscono  

alla coerenza testuale.

Abilità da sviluppare
•  Saper comprendere la relazione fra la struttura di un testo e i suoi contenuti
•  saper cogliere il tema centrale di un testo. 

Quesito da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016 (Parte prima - testo D) [► percentuali delle risposte a pag. 57] 
T2 Testo argomentativo - La democrazia  
(Tratto e adattato da: Gherardo Colombo, Democrazia, Torino, Bollati Boringhieri, 2011)

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

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

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

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

D1 Questo testo è diviso in quattro capoversi. Attribuisci a ciascuno di essi il titolo più adatto  
scegliendolo fra quelli proposti.

 Fai attenzione: nella colonna dell’elenco dei titoli ci sono due elementi in più. 
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Capoversi
1. righe 1-2
2. righe 3-8
3. righe 9-13
4. righe 14-21

Elenco dei titoli
A. Gli atteggiamenti utili alla costruzione della democrazia
B. La democrazia e i conflitti di potere
C. Vantaggi della democrazia per le persone
D. Le fatiche della democrazia
E. Svantaggi del sistema della democrazia
F. La democrazia e i limiti degli uomini
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2. Individuare le informazioni esplicite 
ASPETTO Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 

 

PROVA INVALSI 2017 (Parte prima - testo B) 
T3 Testo espositivo-argomentativo - Sua maestà il gufo accecato dalle luci  
(Tratto e adattato da: Raffaele La Capria, Corriere della Sera, 30 Novembre, 2011) 

Come sono misteriosi gli uccelli notturni, i gufi, le civette, i barbagianni! Il gufo reale 
è uno dei più grandi e merita veramente il suo nome. È sempre difficile avvistarlo. 
Una sera d’estate, nella casa di campagna, ne ho visto uno volare dal tetto verso gli alberi vicini. 
Mi sembrò un fantasma familiare, una creatura arrivata dal mondo oscuro della Natura, 
ma benevola, che portava con sé qualcosa di ignoto. Il suo arrivo suscitò in me sorpresa 
e meraviglia. Sentii il fruscio delle sue grandi ali, poi vidi nel buio il folto piumaggio, 
e non diversa da quella di un nume fu la sua apparizione. Pochi momenti ed era già sparito. 
Raramente la sua maestà si lascia ammirare in tutta la sua piumata bellezza. 
 In un’altra sera, una sera in città, ho visto un gufo reale esposto su un trespolo 
in una trasmissione televisiva. Era una di quelle trasmissioni culturali che vanno in onda 
dopo la mezzanotte, e la presenza del gufo, simbolo di saggezza, era come una sigla che voleva dire: 
trasmissione notturna, o forse culturale. Stava lì nello studio mentre i due presentatori 
parlavano di Bisanzio, una civiltà dove raffinatezza e crudeltà andavano di pari passo, 
e accecare un nemico era cosa normalmente praticata, per asservirlo o per renderlo innocuo. 
I due presentatori parlavano, e dietro di loro sul trespolo, come un idolo, assolutamente 
immobile, con la testa eretta stava il gufo reale, accecato dalle luci dello studio. Sentivo 
che la sua immobilità nasceva proprio dalla sua intolleranza per la luce, ed era l’immobilità 
che assumono certi animali di fronte a un nemico inevitabile e invincibile. Non riuscivo a seguire 
le parole dei presentatori che parlavano di migliaia di prigionieri accecati dopo una battaglia 
vinta dai bizantini, perché ero distratto e come ipnotizzato dagli occhi splendenti del gufo. 
Due occhi grandissimi, due biglie di vetro luminose e trasparenti, di un colore topazio 
con in mezzo un puntolino nero. E com’era veramente regale quell’uccello, con che dignità stava 
su quel trespolo, come su un trono. E com’era misteriosa la fissità del suo sguardo! Stava lì, 
in quel luogo così diverso dai suoi ascosi rifugi notturni e totalmente a lui estraneo, 
e io in quel momento guardandolo mi sorpresi a pensare a tutte le creature, uomini e animali e uccelli, 
gettate senza un perché su questa terra, come lui era stato gettato in quello studio 
televisivo. Mentre il gufo reale immobile sul trespolo teneva per tutto il tempo 
della trasmissione i suoi grandi occhi luminosi sbarrati sul nulla come quelli dei ciechi, 
i due presentatori parlavano di Bisanzio, e la crudeltà di cui parlavano, forse a causa di quel gufo 
accecato dalle luci, mi sembrò più mostruosa e terribile, e perfino la parola, la parola 
«crudeltà», mi sembrò talmente intollerabile da non poterla sentire nemmeno pronunciare. 
Mi trasmetteva, sapendo a cosa si riferiva, un malessere fisico. Volevo che tutto finisse al più presto, 
e avevo già preso il telecomando per spegnere, quando la trasmissione finì. 
Il padrone del gufo reale — che presumibilmente era stato dato in affitto per quella serata — 
mentre sgombravano lo studio dall’arredo di scena, si avvicinò al trespolo, e senza tanti riguardi, 
come chi ha fretta e deve spicciarsi, prese quel nobile e fiero figlio della Natura 
per i piedi, che aveva grandi e unghiuti e possenti, da predatore notturno, e come fosse un pollo 
qualsiasi da portare al mercato se lo portò via. Mentre veniva così trascinato penzoloni, 
a testa in giù, sentii in me tutta l’umiliazione cui era stato sottoposto e pensai ai suoi grandi 
occhi splendenti, aperti sul mondo assurdo dove chissà perché era precipitato.
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B8 L’immagine del gufo gettato nello studio televisivo spinge l’autore  
a riflettere e, per analogia, a pensare alla sorte di

tutte le creature/tutti gli esseri viventi.

Perché hanno sbagliato
L’alunno deve completare la frase data nella consegna, ritrovando nel testo il passaggio cui la domanda  
fa riferimento e l’espressione specifica necessaria per il completamento richiesto. Il passaggio in questione  
è alle righe 24-27: “… e io in quel momento guardandolo mi sorpresi a pensare a tutte le creature, uomini e animali 
e uccelli, gettate senza un perché su questa terra, come lui era stato gettato in quello studio televisivo”. 
La difficoltà della domanda è data, oltre che dal formato aperto, dal fatto che non è fornita nessuna indicazione 
sulle righe dove è collocata l’informazione desiderata: ciò rende indispensabile esplorare il testo scorrendolo dall’inizio. 
La ripresa, nella domanda, del participio “gettato”, attributo che connota la condizione esistenziale comune a tutte 
le creature della Terra, fornisce l’appiglio per individuare il punto ricercato, creando il legame analogico tra la sorte 
del gufo e quella degli altri esseri viventi. 
Da notare che la domanda ha avuto, a livello nazionale, un tasso di omissioni del 29,3% e una percentuale  
di risposte errate del 35,3%. 

Suggerimenti didattici 
Nel decreto sulle Indicazioni nazionali per i licei si afferma che “la competenza linguistica nell’uso dell’italiano  
è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna.  
La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità  
di esprimersi e argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni  
propongono come obiettivo di tutti”.
Nel Quadro di riferimento INVALSI per l’obbligo di istruzione si prevede che per comprendere, interpretare  
e valutare un testo, lo studente sia in grado di: 
•  individuare specifiche informazioni
•  ricostruire il senso globale e il significato di singole parti 
•  cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e il genere cui esso appartiene. 

Abilità da sviluppare
•  Saper compiere una lettura veloce del testo, a scopo esplorativo, per ricercarvi un passaggio o un’informazione 

specifici.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di ritrovare 

un’informazione data nel testo. 

✔ 35,3%

✘ 35,5%

m.r. 29,3%

ITA
LIA

N
O

 C
o

m
p

rensio
ne d

el testo
 e lettura

Risposte
sbagliate

35,5%

Risposte
mancate

29,3%



4848

I 5 quesiti INVALSI più difficili

Quesito da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016 (Parte prima - testo A)   [► percentuali delle risposte a pag. 57] 
T4 Testo espositivo-argomentativo - L’AMACA  
(Tratto e adattato da: Michele Serra, L’AMACA, la Repubblica, 4 gennaio 2014) 

L’AMACA1
      MICHELE SERRA

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

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

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

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

A7 L’autore ritiene che ci sono informazioni che non ammettono discussione.  
Trascrivi la frase che esprime questa opinione.
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1 L'AMACA è il titolo di una rubrica di Michele Serra che appare quotidianamente sulla Repubblica.
2 manichea: fondata su un'opposizione radicale di vero e falso, bene e male.
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3. Cogliere il significato di una parte 
del testo 
ASPETTO Ricostruire il significato di una parte  
più o meno estesa del testo, integrando più informazioni  
e concetti, anche formulando inferenze complesse  

 

PROVA INVALSI 2017 (Parte prima - testo D) 
T5 Testo argomentativo - Intervista a Roberto Denti  
(Tratto e adattato da: Alessandra Bruscagli, LiBeR 66, 2005) 

Questa intervista, fatta da Alessandra Bruscagli a Roberto Denti è stata pubblicata nel 2005  
nella rivista di letteratura per ragazzi LiBeR 66, all’interno del dossier “Raccontare  
la Resistenza”. Denti giovanissimo partigiano nel 1944, è stato un grande autore di libri  
per ragazzi, spesso dedicati ai diritti democratici e ha fondato e diretto la “Libreria dei ragazzi” 
di Milano, che ha svolto e svolge un’intensa opera di promozione della lettura  
e delle competenze civiche. 

Domanda. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale hai partecipato attivamente alla
Resistenza come partigiano, in carcere nel 1944. La tua è stata una scelta, che sappiamo ha
segnato profondamente la tua vita ma che è maturata in momenti caratterizzati da vicende
e da un’atmosfera complessiva della quale oggi è difficile rendersi conto. Ce ne puoi parlare?
Risposta. Quando, l’8 settembre 1943, il governo Italiano (Presidente del Consiglio il generale  
Badoglio, che aveva preso il posto di Mussolini dopo il 25 luglio dello stesso anno)
fuggì da Roma per rifugiarsi a Brindisi dove già era arrivato l’esercito angloamericano e si
costituì a Salò la Repubblica Sociale Fascista sostenuta dai tedeschi1, la decisione politica
divenne indispensabile.
La scelta era di tipo assoluto, senza possibilità di ripensamenti o con i fascisti o contro  
di loro. Sono molti gli elementi che hanno trasformato l’Italia dall’adesione incondizionata al
fascismo a una situazione di avversione e di lotta. Io credo che, oltre la convinzione della
sconfitta, sia stata determinante la fine. Mamme e nonni (gli uomini validi erano al fronte  
o – dopo l’8 settembre del 1943 – a lavorare in Germania pur di sopravvivere) che non erano
in grado di soddisfare l’appetito dei bambini e dei ragazzi divennero nemici di un Governo
incapace di far fronte alle esigenze primarie della popolazione. Io ero di famiglia e ambiente
borghese: per merito dei miei compagni di cella (nel 1944) e di alcuni compagni partigiani
imparai – senza ancora averlo letto sui libri – che la fame è la base concreta della lotta
politica.

D. Ti risulta che, come scrivi in Ancora un giorno (Mondadori, 2001), ci siano state situazioni
in cui ragazze e ragazzi in bande, quasi come in un gioco, hanno realmente aiutato  
i partigiani o gli oppositori del regime fascista?
R. La guerra non è un gioco. I ragazzi e le ragazze che nelle città hanno partecipato alla
Resistenza lo hanno fatto con spirito diverso da quello degli adulti, cercando però di imitarli.
I giochi di tutti i bambini del mondo sono imitazione della vita dei “grandi”. Durante il
periodo della Resistenza i ragazzi venivano utilizzati per trasmettere messaggi all’interno
delle città (le staffette partigiane, in cui predominavano le donne, utilizzavano adolescenti  
di almeno 15-16 anni), per bucare le gomme dei camion e delle auto utilizzate da fascisti  
e tedeschi, per controllare il colore delle mostrine dei soldati che serviva a capire se si stavano
verificando movimenti di truppe e verso quali obiettivi.
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1 La data dell’8 settembre 1943 è una delle più tragiche della Seconda guerra mondiale: la fuga del re, del governo, degli alti gradi 
militari, insomma dei rappresentanti delle istituzioni, in un’Italia tagliata in due tra la “liberazione” degli alleati anglo-americani al Sud 
e la pesantissima occupazione tedesca del Centro e del Nord, lasciò completamente sbandati sia i soldati dell’esercito italiano, 
che non avevano più a chi fare riferimento, sia i civili. Molti di questi sbandati, militari e civili, raggiunsero le brigate partigiane  
della Resistenza armata contro i nazifascisti.
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D. La letteratura per ragazzi ancora oggi – pur in mezzo a tante proposte “d’evasione” –
presenta storie di “Resistenza civile” che coinvolgono bambini e ragazzi alle prese con guerre, 
regimi autoritari, soprusi. Possiamo parlare di un filo rosso che attraversa questa produzione 
letteraria e le conferisce una funzione sociale orientata alla difesa e all’affermazione dei
diritti?
R. La Seconda guerra mondiale ha coinvolto drammaticamente la popolazione civile.  
Nelle guerre precedenti i civili erano sempre stati vittime del passaggio degli eserciti, vincitori  
o sconfitti. Dal 1939 al 1945 nei paesi e nelle città le famiglie, anche lontane dal fronte, sono
state vittime di bombardamenti e della ferocia dei tedeschi che occupavano i territori
europei. Da allora ogni guerra è stata la guerra di tutti, nelle linee di combattimento o
all’interno dei paesi in cui si sono verificati i conflitti. È quindi ovvio che nei libri di narrativa
per ragazzi si trovi un filo che congiunge il passato e il presente, dalle stragi naziste (nei
campi di sterminio o in tutta Europa) e dalla guerra partigiana a ciò che avviene in Palestina,
in Iraq o in Pakistan. Il lavoro minorile, la fame del terzo mondo, i bambini delle favelas2 
venduti nel Sud America non sono definite “guerre” ma ugualmente provocano morte come
o peggio dei conflitti armati. Il filo rosso c’è perché, purtroppo, continuano vicende
drammatiche e tragiche di cui ci si occupa troppo poco. Perché turbare la beata indifferenza
dei bambini europei, abituati al dolciastro mondo disneyano e alle indispensabili merendine,
con notizie che riguardano bambini che muoiono per mancanza di cibo e medicinali?

D7 La domanda finale dell’intervista e la relativa risposta mirano  
soprattutto a 

   A.   raccontare le tragedie che coinvolgono i ragazzi nei conflitti del passato  
e del presente

   B.   sottolineare la funzione della letteratura per ragazzi nell’educazione 
 alla difesa dei diritti

   C.   sostenere che il ruolo dei ragazzi nella Resistenza è stato fondamentale
   D.   esprimere rammarico e pessimismo davanti al ripetersi delle guerre

Perché hanno sbagliato
L’opzione corretta è la B. Lo studente deve cogliere quale sia il punto essenziale nell’ultima domanda  
di un’intervista a un ex-partigiano e nella relativa risposta. 
Per questo deve sapersi concentrare, senza farsi “distrarre” da altre informazioni concomitanti, sulla questione  
di fondo che l’intervistatrice pone, se sia cioè possibile parlare di un filo rosso che lega, dandole una funzione  
sociale (l’educazione alla difesa dei diritti), la letteratura per ragazzi con al centro storie, passate e presenti,  
di resistenza civile di cui sono protagonisti. 
A questa domanda l’intervistato risponde affermativamente (“È quindi ovvio che nei libri di narrativa per ragazzi  
si trovi un filo che congiunge il passato e il presente … Il filo rosso c’è”). 
Gli studenti che scelgono la risposta A, alternativa preferita dalla maggioranza di loro, si fanno trascinare  
nella direzione sbagliata dalla presenza, nella risposta dell’intervistato, di vari accenni alle tragedie, causate  
dalla guerra o dalla povertà, che ieri in Europa come oggi in altre parti del mondo, hanno coinvolto e coinvolgono  
la popolazione, e i bambini e i ragazzi in particolare. Questi accenni però fungono qui solo da esemplificazioni. 
Le opzioni C e D vengono più facilmente scartate dalla maggior parte degli studenti, la prima perché centrata  
su un tema specifico (la resistenza al nazifascismo) di cui si è parlato soprattutto nella parte precedente  
dell’intervista, e la seconda, genericamente riferita alla guerra, perché non ha un riscontro puntuale nella risposta 
dell’intervistato. 

Che cosa chiede il quesito  
Il quesito chiede di ricostruire  

il significato di una porzione di testo. 

42,2%

35,5% 

6,6%

13,4%

m.r. 2,3%
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2 favelas: estese periferie costituite da poverissime baracche, che circondano molte città sud-americane, soprattutto brasiliane.
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Suggerimenti didattici 
Nel decreto sulle Indicazioni nazionali per i licei si afferma che “la competenza linguistica nell’uso dell’italiano  
è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna.  
La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità  
di esprimersi e argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni  
propongono come obiettivo di tutti”.
Nel Quadro di riferimento INVALSI per l’obbligo di istruzione si prevede che per comprendere, interpretare  
e valutare un testo, lo studente sia in grado di: 
•  individuare specifiche informazioni
•  ricostruire il senso globale e il significato di singole parti
•  cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e il genere cui esso appartiene.

Abilità da sviluppare
•  Saper cogliere il concetto essenziale espresso in una parte di un testo. 

Quesito da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016 (Parte prima - testo B)   [► percentuali delle risposte a pag. 57] 
T6 Testo narrativo letterario - Il Giai (Rosetta Loy, Le strade di polvere, Torino, Einaudi, 1987) 

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

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

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

La famiglia su a Moncalvo la rimprovera, è colpa sua dice se tutto va così male, perché non fa
almeno un figlio? Ma i figli non vengono e lei pensa che la colpa è di quel violino, delle corde  
che vibrano nella sera sotto le dita sottili del Giai. E quando lui entra nel letto e la bacia sulla  
bocca, lei dorme, ha sonno, la tristezza e la solitudine le hanno succhiato via anche l’anima.  
Quando va in visita a Moncalvo la sorella la segue con lo sguardo mentre si aggira fra le  
stanze di quando era ragazza come un passero che abbia perduto il senso delle stagioni, che
cerca l’inverno i cibi dell’estate. Nessuna delle due sa che a volte la vita fa strani giri e per  
ritrovarsi là dove era tanto facile arrivare, percorre infiniti labirinti.
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1 In dialetto piemontese, “giai” significa giallo, biondo.
2 In dialetto piemontese, “masten” significa padrone, qui è il capostipite della famiglia del Giai.
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B3 Già dal primo capoverso si capisce che il violino ha un ruolo importante nella relazione tra il Giai  
e sua moglie. Perché? 

   A.   La moglie trova stridente la musica del violino e vorrebbe che il marito suonasse più spesso le furlane
   B.   La moglie non condivide la passione esclusiva del marito per il violino e si sente trascurata
   C.   La moglie pensa ai campi che vanno in rovina e rimprovera al marito il tempo sprecato a suonare  
   il violino
   D.   La moglie è scontenta del fatto che il marito suoni il violino per sé e per gli altri, e non per far divertire lei
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4. Le frasi subordinate
 AMBITO Sintassi  

 

PROVA INVALSI 2017 (Parte seconda - Riflessione sulla lingua)
E3 Nei periodi che seguono il se introduce o una frase ipotetica  

o una frase interrogativa indiretta. Indica la funzione sintattica  
del se in ciascun periodo.

 Metti una crocetta per ogni riga.

Se introduce 
una frase  
ipotetica

Se introduce  
una frase 

interrogativa 
indiretta

A. Non mi hanno ancora detto  
se vengono a cena.

B. Se mi chiedessero la strada  
per il Duomo non saprei rispondere.

C. Vogliono partire oggi, ma se  
non si sbrigano …

D. Volevo sapere se avesse fame  
o sete, ma non capivo la sua lingua.

E. Possiamo parlare con calma  
se vieni a casa mia verso le otto.

F. Gli chiese se per caso avesse  
sentito suonare il campanello.

Perché hanno sbagliato
L’alunno per rispondere correttamente deve riconoscere quali delle frasi, tutte introdotte dalla congiunzione se, 
siano interrogative indirette e quali siano frasi ipotetiche. 
Per compiere la distinzione richiesta, deve conoscere le caratteristiche delle frasi del primo e del secondo genere:
• le frasi interrogative indirette sono frasi subordinate che possono essere introdotte da un pronome o un aggettivo  

interrogativo, o da un avverbio con valore interrogativo (quando perché …) o, come nel caso in esame,  
dalla congiunzione se e sono rette da verbi come chiedere, sapere, ecc.

• le frasi ipotetiche sono frasi subordinate introdotte dalla congiunzione se (o da connettivi di significato analogo) 
che esprimono la condizione da cui dipende il verificarsi di quanto si dice nella frase reggente.  

Poco più del 25% degli alunni ha saputo, a livello nazionale, classificare correttamente tutte e sei le frasi proposte.
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74,4%
✘

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di indicare,  

in sei periodi dati, la funzione 
sintattica della congiunzione se.

✔ 25,6% (6 item su 6)

✘ 74,4%
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Suggerimenti didattici 
Gli argomenti rientranti nell’ambito Sintassi sono così specificati nel Quadro di Riferimento per le prove  
INVALSI di Italiano:  
•  accordo
• sintagma
• frase minima, semplice, complessa
• frase dichiarativa, interrogativa, ecc.
• elementi della frase semplice: soggetto, predicato, complementi predicativi e altri complementi
• gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, subordinate
• uso di tempi e modi nella frase.
Una strategia da suggerire agli studenti per distinguere tra subordinate interrogative e ipotetiche è quella di provare 
a sostituire il se con un altro connettivo (qualora, nel caso in cui …) per vedere se tale sostituzione è praticabile 
senza che la frase ne venga sconvolta, cosa chiaramente possibile solo nel caso in cui questa sia un’ipotetica  
ma non se è un’interrogativa indiretta.

Abilità da sviluppare
•   Saper distinguere in un periodo i vari tipi di frasi subordinate. 

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2015   [► percentuali delle risposte a pag. 57]

E3 La congiunzione perché può avere due valori: causale e finale. Indica se nei seguenti periodi le frasi 
introdotte da perché esprimono una causa o un fine.

 Metti una crocetta per ogni riga 

Causa Fine

A. Non so cosa fare perché tu la smetta di dire bugie!

B. Quest’anno voglio fare una vacanza diversa perché  
sono stanca di andare sempre nei soliti posti.

C. Non si vedeva a un metro di distanza perché la nebbia  
era fittissima.

D. Perché il raffreddore passi alla svelta bisogna starsene  
in casa al caldo.

E. Non ho comprato il vestito perché costava troppo.
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5. Le diverse funzioni grammaticali  
di una stessa parola

 AMBITO Morfologia

 

PROVA INVALSI 2017 (Parte seconda - Riflessione sulla lingua)
E10 Indica la funzione delle parole o espressioni sottolineate,  

mettendo una crocetta nella casella corrispondente.

 Metti una crocetta per ogni riga.

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di indicare  
la funzione grammaticale  

di un termine in contesti frasali 
diversi.

✔ 27,8% (6 item su 6)

✘ 72,2%
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Aggettivo Avverbio Preposizione Congiunzione

A. Cerca di arrivare prima del suono 
della campanella.

B. Cerca di arrivare prima che suoni  
la campanella.

C. Sei sempre in ritardo: cerca  
di arrivare prima

D. Brava! Sei arrivata prima nella gara  
di verbi!

E. Si scoraggia alla prima difficoltà.

F. Sono arrivata prima di lui.

Perché hanno sbagliato
Lo studente deve riconoscere, indicandola di volta in volta fra quattro alternative (aggettivo, avverbio, congiunzione, 
preposizione), la funzione grammaticale di prima in sei frasi diverse. 
Per questo deve sapere che uno stesso termine può svolgere funzioni grammaticali differenti e quali sono  
gli elementi che permettono di riconoscere la funzione svolta. 
• Nelle frasi A e F, prima è parte di una locuzione preposizionale che regge, in un caso, il nome “suono”,  

e nell’altro caso il pronome “lui”. 
• Nella frase B, prima è ancora parte di una locuzione, in questo caso congiuntiva, che introduce la frase  

subordinata “suoni la campanella”. 
• Nelle frasi D ed E, prima è un aggettivo (usato come complemento predicativo del soggetto sottinteso “tu” in D,  

e come attributo di “difficoltà” in E).
• Nella frase C, prima è un avverbio con valore temporale. 
La percentuale di alunni, a livello nazionale, che sono stati in grado di riconoscere la funzione di prima in tutte  
le frasi proposte è solo del 27,8%, probabilmente perché, se la distinzione tra le varie parti del discorso  
è di certo un argomento ampiamente trattato a scuola, è meno diffusa la prassi di far riflettere gli studenti  
sul diverso ruolo grammaticale che uno stesso termine può assumere, quasi come se ciascuna parola possedesse 

Risposte
sbagliate

72,2%
✘
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una natura unica ed esclusiva e non potesse invece mutare la propria funzione a seconda del contesto frasale  
in cui si trova inserita. 

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

e loro funzione nella frase.

Abilità da sviluppare
•  Sapere che alcune parole possono avere funzioni grammaticali diverse
•  saper riconoscere la funzione grammaticale svolta da una parola in base al contesto frasale in cui si trova  

e alla relazione con gli altri termini.

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 57]

F1 Leggi attentamente il testo riportato qui sotto.

 Qualcuno lo1 potrebbe definire lo2 smartphone più di tendenza fra i giovanissimi, anche se i suoi diretti  
concorrenti lo3 superano ampiamente per le numerose funzioni di cui dispongono. A dispetto di questo limite, 
lo4 “Space TS 400” lo5 si ritrova fra le mani di moltissimi ragazzi e straccia tutti gli altri smartphone  
nelle vendite. 

 Nel testo “lo” compare cinque volte (numerate da 1 a 5) con funzione di articolo o di pronome.  
Indica nella tabella quando si tratta di articolo e quando di pronome.

 Metti una crocetta per ogni riga 

Articolo Pronome

A.   lo1

B.   lo2

C.   lo3

D.   lo4

E.   lo5
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1. La struttura del testo 

3. Cogliere il significato di una parte del testo

4. Le frasi subordinate 

5. Le diversi funzioni grammaticali di una stessa parola 

2. Individuare le informazioni esplicite 

Percentuali delle risposte
dei quesiti da proporre in classe

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
D1

1. F   2. D   3. C   4. A ✔  31,8% 
✘  63,6% 
m.r.  4,6%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016 
B3

B A.  11,5%
B.  68,0%
C.  15,1%
D.  4,7%
m.r.  0,7%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2015
E3

A. fine
B. causa
C. causa
D. fine
E. causa

✔  68,2%
✘  31,8%
m.r.  0,0%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
F1

A. pronome
B. articolo
C. pronome
D. articolo
E. pronome

✔  72,3%
✘  27,7%
m.r.  0,0%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
A7

Esistono numeri, dati, eventi che sono proprio quelli ✔  61,6% 
✘  14,9% 
m.r.  24,1%
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a cura di
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I 5 quesiti più difficili  
di matematica
+ 16 da proporre in classe 

Nelle pagine che seguono proponiamo i 5 quesiti di matematica della prova INVALSI 2017 che sono risultati più difficili 
per gli studenti, con le più alte percentuali di errore o risposte non date.

I quesiti delle prove INVALSI sono costruiti tenendo conto di quattro ambiti di contenuto e tre dimensioni  
della competenza matematica. Ogni domanda è collegata a un traguardo di competenza delle Indicazioni nazionali.

► Per gli approfondimenti sulle caratteristiche della prova INVALSI di matematica vai a pag. 5
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1. Argomentare e dimostrare 
AMBITO Spazio e figure 

 

PROVA INVALSI 2017
D15 ABC è un triangolo rettangolo di ipotenusa BC e O è il centro  

della circonferenza inscritta nel triangolo.

 Si vuole dimostrare che l’ampiezza dell’angolo BÔC (segnato in figura)  
è 135°. Completa il testo della dimostrazione scegliendo tra i seguenti  
termini e prestando attenzione al fatto che ogni termine può essere  
utilizzato una sola volta:

 supplementari  |  alterni interni  |  opposti al vertice  |  complementari  |  
interni di un triangolo  |  180°  |  90°  |  45°  |  360°

 Dimostrazione:

 Il centro O della circonferenza inscritta è il punto di incontro delle bisettrici  

degli angoli interni del triangolo ABC.

 Gli angoli ACB e ABC sono   complementari    , cioè la loro somma misura   90°

 perché sono angoli acuti di un triangolo rettangolo. Per quanto affermato  

in precedenza la somma degli angoli OCB e OBC misura   45°   .

 Quindi, poiché la somma degli angoli   interni di un triangolo    misura   180°   

 possiamo concludere che BÔC = 135°, che è la tesi.

Perché hanno sbagliato
La difficoltà presentata dal quesito è duplice: da una parte occorre conoscere le definizioni e le proprietà  
geometriche necessarie per effettuare la dimostrazione, dall’altra è necessario essere in grado di seguire la logica  
di dimostrazione scelta dall’autore. 
La maggior parte degli studenti che sbagliano non effettua alcun controllo di coerenza sui completamenti e quindi 
sulla dimostrazione nel suo insieme. Le tre affermazioni da completare sono spesso viste dagli studenti  
come affermazioni indipendenti.  

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di completare 

la dimostrazione della verità 
di un’affermazione in ambito 

geometrico. La struttura  
del quesito propone per ogni 

spazio da riempire una risposta 
corretta e almeno un distrattore.

La risposta è considerata  
corretta solo se tutti 

i completamenti sono corretti

Generali 
 ✔ 32,6%
 ✘ 51,7%

m.r. 15,8%

Licei 
 ✔ 50,4%
 ✘ 40,6%

m.r. 9,0%

Tecnici 
 ✔ 25,7%
 ✘ 58,1%

m.r. 16,2%

Professionali 
 ✔ 9,4%
 ✘ 63,0%

m.r. 27,6%

Risposte
sbagliate

51,7%
✘
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1. Argomentare e dimostrare 
AMBITO Spazio e figure 

 

PROVA INVALSI 2017
D15 ABC è un triangolo rettangolo di ipotenusa BC e O è il centro  

della circonferenza inscritta nel triangolo.

 Si vuole dimostrare che l’ampiezza dell’angolo BÔC (segnato in figura)  
è 135°. Completa il testo della dimostrazione scegliendo tra i seguenti  
termini e prestando attenzione al fatto che ogni termine può essere  
utilizzato una sola volta:

 supplementari  |  alterni interni  |  opposti al vertice  |  complementari  |  
interni di un triangolo  |  180°  |  90°  |  45°  |  360°

 Dimostrazione:

 Il centro O della circonferenza inscritta è il punto di incontro delle bisettrici  

degli angoli interni del triangolo ABC.

 Gli angoli ACB e ABC sono   complementari    , cioè la loro somma misura   90°

 perché sono angoli acuti di un triangolo rettangolo. Per quanto affermato  

in precedenza la somma degli angoli OCB e OBC misura   45°   .

 Quindi, poiché la somma degli angoli   interni di un triangolo    misura   180°   

 possiamo concludere che BÔC = 135°, che è la tesi.

Perché hanno sbagliato
La difficoltà presentata dal quesito è duplice: da una parte occorre conoscere le definizioni e le proprietà  
geometriche necessarie per effettuare la dimostrazione, dall’altra è necessario essere in grado di seguire la logica  
di dimostrazione scelta dall’autore. 
La maggior parte degli studenti che sbagliano non effettua alcun controllo di coerenza sui completamenti e quindi 
sulla dimostrazione nel suo insieme. Le tre affermazioni da completare sono spesso viste dagli studenti  
come affermazioni indipendenti.  

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di completare 

la dimostrazione della verità 
di un’affermazione in ambito 

geometrico. La struttura  
del quesito propone per ogni 

spazio da riempire una risposta 
corretta e almeno un distrattore.

La risposta è considerata  
corretta solo se tutti 

i completamenti sono corretti

Generali 
 ✔ 32,6%
 ✘ 51,7%

m.r. 15,8%

Licei 
 ✔ 50,4%
 ✘ 40,6%

m.r. 9,0%

Tecnici 
 ✔ 25,7%
 ✘ 58,1%

m.r. 16,2%

Professionali 
 ✔ 9,4%
 ✘ 63,0%

m.r. 27,6%

Risposte
sbagliate

51,7%
✘

ˆ ˆ

ˆ ˆ

È interessante osservare che, tranne in rari casi, i distrattori sono stati trattati come suddivisi in due gruppi,  
quello delle misure e quello delle definizioni o proprietà: per esempio gli studenti hanno spesso inserito, al posto  
di complementari, una voce qualsiasi fra supplementari, alterni interni, opposti al vertice e interni di un triangolo. 
Gli errori più frequenti degli studenti:
•  associano erroneamente le denominazioni angoli complementari e angoli supplementari alla misura della somma  

degli angoli presi in considerazione. Molti associano complementari ad angoli la cui somma è 180°  
e supplementari ad angoli la cui somma è 360°

•  collegano erroneamente l’informazione sulle bisettrici alla conclusione che se ne può trarre nel contesto  
di questa dimostrazione, cioè che la somma degli angoli OCB e OBC è 45°, perché ciascuno di essi è la metà 
di uno degli angoli acuti del triangolo rettangolo. 

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

Le Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, primo biennio, richiedono invece:
Conoscenze: 
•  nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio
• le principali figure del piano e dello spazio

Abilità: 
•  comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2012  [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D8 La seguente figura rappresenta in prospettiva un cubo che è stato  
sezionato con il piano passante per i vertici B, D, E.

 Marina afferma: “Il triangolo BDE è un triangolo equilatero”.  
Marina ha ragione?
Scegli una delle due risposte e completa la frase.

   Sì, perché  

   No, perché

ˆ ˆ
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PROVA INVALSI 2014  [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D23 Il triangolo ABC è isoscele sulla base AB.  
L’angolo in C è la metà dell’angolo in B e AD è la bisettrice dell’angolo BÂC.

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

Vero Falso

a. AD è anche l’altezza relativa al lato BC

b. L’angolo in B misura 72°

c. L’area del triangolo ADC è il doppio dell’area  
del triangolo ABD

d. AD : AC = BD : AB

PROVA INVALSI 2016  [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D25 Osserva la figura, in cui AD è parallelo a BC

 L’angolo x è uguale a

   A.   α + β
 B.   2β – α
   C.   180° – α
   D.   180° – β

PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D26 Le diagonali di un trapezio lo dividono in quattro triangoli.

 Completa il testo, scegliendo tra i termini riportati. 

 alterni interni  |  corrispondenti  |  ABO  |  OCD  |  CÔD  |   
DÔA  |  congruenti  |  simili

 (Attenzione: ogni termine può essere usato una volta sola)

  

Considera i triangoli ABO e CDO. I due triangoli hanno gli angoli AÔB e            congruenti, perché sono  

angoli opposti al vertice. L’angolo OÂB è congruente all’angolo               perché sono angoli formati  

dalle parallele AB e CD tagliate dalla trasversale AC. Quindi i triangoli ABO e CDO sono                        

tra loro.

 

ˆ ˆ
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2. Formalizzare 
AMBITO Relazioni e funzioni

 

PROVA INVALSI 2017
D14 Una casa editrice propone all’autore di un libro di scegliere  

uno tra due diversi tipi di contratto relativi al suo compenso.
•  Contratto forfettario: compenso di 50 000 €,  

indipendentemente dal numero di copie vendute.
•  Contratto a partecipazione: compenso di 5000 €  

a cui si aggiunge il 10% del prezzo di copertina  
per ogni copia venduta.

 Il prezzo di copertina del libro è di 30 €.

a. L’autore sceglie il contratto a partecipazione.  
Completa la tabella.

Numero di copie vendute
Contratto a partecipazione 

Compenso per l’autore (in euro)

0 5000

1000 8000

2000 11 000

b. Completa la formula che esprime il compenso C (in euro) dell’autore  
in funzione del numero n di copie vendute nel caso del contratto  
a partecipazione.

Risposta: C =  5000 + 3n    (o formulazioni equivalenti)

c. Qual è il numero di copie che devono essere vendute perché  
il compenso ottenuto con il contratto a partecipazione sia uguale  
a quello ottenuto con il contratto forfettario?

Risposta:    15 000    copie

Perché hanno sbagliato
La difficoltà principale del quesito è nell’item b. Per scrivere la formulazione richiesta è necessario tenere  
in considerazione quattro elementi: 
1. il compenso iniziale
2. il prezzo di copertina di una copia del libro
3. il numero di copie vendute e la percentuale di compenso dovuta all’autore per ogni copia venduta.
Gli errori più frequenti consistono nel trascurare uno o più degli elementi che dovrebbero comparire nella formula  
e nell’utilizzarli o combinarli fra loro in modo errato, come per esempio nell’item b:

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito si apre  

con una domanda a  
di esplorazione iniziale in cui  

si chiede allo studente  
di calcolare il compenso 

dell’autore relativo al numero 
delle copie vendute.

Al punto b si chiede di generaliz-
zare e completare una formula  

che esprime il compenso C  
in funzione del numero di copie 
vendute n. Al punto c il quesito  

richiede la risoluzione  
di un problema, legato  

allo stesso contesto. Il problema 
è risolvibile mediante un’equa-

zione, per tentativi o in modo 
iterativo, procedendo in modo 

analogo al completamento  
della tabella dell’item a.
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ARisposte
sbagliate
a. 40,3%
b. 36,1% 
c. 32,1% 

✘

Risposte
mancate
a. 16,6%
b. 35,1% 
c. 30,6% 

Generali 
 ✔ a. 43,2%   b. 28,8%   c. 37,3% 
 ✘ a. 40,3%   b. 36,1%   c. 32,1%
m.r. a. 16,6%   b. 35,1%   c. 30,6%

Licei 
 ✔ a. 54,7%   b. 39,8%   c. 48,5%
 ✘ a. 34,3%   b. 35,0%   c. 28,8%
m.r. a. 10,9%   b. 25,2%   c. 22,7%

Tecnici 
 ✔ a. 43,4%   b. 28,4%   c. 37,7%
 ✘ a. 41,9%   b. 38,5%   c. 33,7%
m.r. a. 14,7%   b. 33,2%   c. 28,6%

Professionali 
 ✔ a. 21,5%   b. 9,3%   c. 16,3%
 ✘ a. 49,0%   b. 34,8%   c. 36,0%
m.r. a. 29,5%   b. 55,9%   c. 47,7%
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• trascurare il numero di libri venduti, n, e sommare a 5000 soltanto la percentuale, senza indicare di cosa  
si sta calcolando il 10%, oppure sommare semplicemente 10 a 5000 (es. C = 5000 + 10%)

• trascurare il numero di libri venduti, n, e aggiungere a 5000 il 10% di 30 (es. C = 5000 +—× 30)

• trascurare il prezzo di copertina di una copia e sommare a 5000 il 10% di n o sommare a n il 10% di 5000  

(es. C = —n + 5000 o C = n +—× 5000)

• trascurare il prezzo di copertina di una copia e associare a n il compenso iniziale, 5000, anziché il prezzo  

di copertina di una copia del libro, oppure entrambi (es. C = 5000n + 30 o C = 5000n +—× 30 × n)

• considerare solamente il 10% del prezzo di copertina.

Alcuni studenti pur tenendo in considerazione tutti gli elementi commettono comunque errori nella trasposizione  
in simboli, travisando il significato della formula [es. C = (30 + 10%)n + 5000].
Si osserva infine che molti studenti, fra coloro che hanno dato la risposta corretta, lasciano indicato il calcolo  
della percentuale senza eseguirlo, probabilmente perché ritengono di dover tradurre letteralmente l’espressione 
verbale in un’espressione simbolica.

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

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

operativa o di teoria delle decisioni.

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

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

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

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2013   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D26 Una sorgente luminosa puntiforme è posta nel vuoto. I è l’intensità luminosa misurata a una distanza 
r dalla sorgente. Il prodotto fra l’intensità luminosa I e il quadrato della distanza r dalla sorgente  
è uguale a una costante k.

a. Quale fra le seguenti formule esprime la relazione tra I e r?

  l A.   — = k  r 2

  l B.   (—)2 = k  r

   C.   l ∙ r2 = k

   D.   (l ∙ r)2 = k

10
—
100

10
—
100

10
—
100

10
—
100

M
A

TE
M

A
TIC

A



6565

I 5 quesiti INVALSI più difficili

b. Se la distanza r raddoppia, allora l’intensità luminosa I

   A.   diventa il doppio
 B.   diventa la metà
   C.   diventa il quadruplo
   D.   diventa un quarto

PROVA INVALSI 2015   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D13 Un palo verticale è piantato in uno stagno. Un quinto del palo è interrato nel fondale, un sesto  
è immerso in acqua e la parte del palo che esce dall’acqua è lunga 8,9 metri.

a. Quale delle seguenti equazioni consente di determinare la lunghezza totale x del palo?

 A.   — + — + 8,9 = x

 B.   —x + —x = x + 8,9

   C.   —x + —x + x = 8,9

   D.   —x + —x + 8,9 = x

b. Qual è la lunghezza totale x del palo? 
Scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e poi riporta il risultato.

  Risultato:                        m

PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D4 Il contratto con l’Internet provider di Carlo prevede, ogni mese, un costo fisso F e un costo variabile, 
proporzionale al tempo t di connessione espresso in ore. Il costo in euro per ogni ora di connessione 
viene indicato con k.

a. Quale delle seguenti formule esprime il costo C che Carlo deve sostenere, ogni mese, in funzione 
delle ore di connessione?

   A.   C = F ∙ t + k ∙ t
 B.   C = F + k ∙ t
   C.   C = k + F ∙ t
   D.   C = F ∙ k ∙ t

b. Nel mese di gennaio Carlo si è connesso per 185 ore e nel mese di febbraio il tempo di connessione  
è cresciuto del 60% rispetto a gennaio. 
Quale delle seguenti espressioni fornisce il costo che Carlo deve sostenere nel mese di febbraio?

     A.   F + k ∙ 185
 B.   F + k ∙ (1 + 0,6 + 185)
   C.   F + k ∙ 1,6 ∙ 185
   D.   F + k ∙ 60 ∙ 185

1
—
5

1
—
6

1
—
5

1
—
6

1
—
5

1
—
6

1
—
5

1
—
6

M
A

TE
M

A
TIC

A



6666

I 5 quesiti INVALSI più difficili

3. La probabilità
 AMBITO Dati e previsioni

 

PROVA INVALSI 2017
D17 In una gara motociclistica la moto M ha probabilità  

di vincere la gara:
•  0,3 se il terreno è bagnato;
•  0,6 se il terreno è asciutto.

La probabilità che il giorno della gara il terreno sia asciutto è 0,2.

Il diagramma può aiutare a determinare, per esempio, la probabilità  
che il terreno sia asciutto e che la moto M perda la gara.  
Essa è 0,2 ∙ 0,4 = 0,08.

Qual è la pobabilità che la moto M vinca la gara?

Risposta:    0,36    

Risoluzione:

La probabilità che la moto vinca la gara dipende dalla probabilità che il terreno

sia asciutto o bagnato. La modalità corretta per calcolare la probabilità 

composta che il terreno sia in una certa condizione e la moto vinca o perda 

la gara è fornita nel testo e illustrata nell ’esempio che segue: 

Risposte
sbagliate

68,3%
✘
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terreno bagnato

vince

vince

perde

perde

terreno asciutto

0,8

0,3

0,6

0,7

0,4

0,2

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di calcolare una 

probabilità totale tramite  
la corretta lettura  

di un diagramma ad albero.

Generali 
 ✔ 18,7%
 ✘ 68,3%

m.r. 13,0%

Licei 
 ✔ 26,5%
 ✘ 64,4%

m.r. 9,2%

Tecnici 
 ✔ 17,2%
 ✘ 70,7%

m.r. 12,1%

Professionali 
 ✔ 6,6%
 ✘ 72,0%

m.r. 21,4%
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3. La probabilità
 AMBITO Dati e previsioni

 

PROVA INVALSI 2017
D17 In una gara motociclistica la moto M ha probabilità  

di vincere la gara:
•  0,3 se il terreno è bagnato;
•  0,6 se il terreno è asciutto.

La probabilità che il giorno della gara il terreno sia asciutto è 0,2.

Il diagramma può aiutare a determinare, per esempio, la probabilità  
che il terreno sia asciutto e che la moto M perda la gara.  
Essa è 0,2 ∙ 0,4 = 0,08.

Qual è la pobabilità che la moto M vinca la gara?

Risposta:    0,36    

Risoluzione:

La probabilità che la moto vinca la gara dipende dalla probabilità che il terreno

sia asciutto o bagnato. La modalità corretta per calcolare la probabilità 

composta che il terreno sia in una certa condizione e la moto vinca o perda 

la gara è fornita nel testo e illustrata nell ’esempio che segue: 

Risposte
sbagliate

68,3%
✘

Si legge il diagramma seguendo il percorso evidenziato per calcolare 

la probabilità che il terreno sia asciutto e la moto perda la gara:

P = 0,2 × 0,4 = 0,08

Siano allora: 

A) l ’evento: ”Il terreno è bagnato e la moto M vince la gara”

B) l ’evento: ”Il terreno è asciutto e la moto M vince la gara”

E) l ’evento: ”La moto M vince la gara”.

La probabilità che ”la moto vinca la gara” è data dalla somma della probabilità 

che ”il terreno sia asciutto e la moto vinca la gara” con la probabilità 

che ”il terreno sia bagnato e la moto vinca la gara”, entrambe calcolate 

come illustrato nell ’esempio:

P(E) = P(A) + P(B) = 0,8 • 0,3 + 0,2 • 0,6 = 0,24 + 0,12 = 0,36 

Perché hanno sbagliato
I risultati mostrano che gli studenti hanno avuto molte difficoltà a trovare una strategia risolutiva soddisfacente.  
Gli errori sono molto diversificati, non sempre riconducibili a processi noti. 
La maggior parte degli studenti sbaglia perché esegue la somma delle probabilità riportate sui rami finali dell’albero 
e corrispondenti alla vittoria della moto M (0,9 o 90%), senza comporre tali probabilità con quelle relative  
alle condizioni del terreno.
Altri studenti calcolano solamente una delle due probabilità:
•  la probabilità composta che il terreno sia asciutto e la moto M vinca la gara, 0,2 ∙ 0,6 = 0,12
•  la probabilità che il terreno sia bagnato e la moto M vinca la gara, 0,8 ∙ 0,3 = 0,24
Altri infine riportano solamente la probabilità che la moto ha di vincere la gara se il terreno è asciutto, 0,6 o 60%,  
o bagnato, 0,3 o 30%, considerando le condizioni del terreno un evento certo.
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Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i Licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di utilizzare:
•  la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di statistica.

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

Abilità: 
•  calcolare la probabilità di eventi elementari.

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D8 Nelle classi prime di una scuola ci sono 100 studenti.  
Tutti studiano almeno una lingua straniera.

 50 studiano inglese 
40 studiano francese 
40 studiano spagnolo 
8 studiano solo l’inglese e il francese 
6 studiano solo l’inglese e lo spagnolo 
4 studiano solo il francese e lo spagnolo

a. Il numero x di studenti che studiano tutte e tre le lingue è 

                       

 Il numero y di studenti che studiano solo il francese è

b. Qual è la probabilità che uno studente, preso a caso dall’elenco delle classi prime della scuola, 
studi solo l’inglese?

  Risposta:                        

inglese francese

spagnolo

24

30
8

6 4

y

x
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PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D10 La seguente tabella riporta i dati relativi alla popolazione P dei diciannovenni residenti in Italia  
nel 2012 (fonte: ISTAT). Alcuni dati sono stati tolti.

a. Completa tu la tabella

Popolazione residente all’1 gennaio 2012 - Età 19 anni

Maschi Femmine Totale

Mai sposati 308 653 288 014 596 667

Sposati 325 4067

Divorziati 25

Vedovi 2 6

Totale 308 994 291 785 600 779

b. Utilizzando i dati della tabella, scrivi la frazione corrispondente alla probabilità che un individuo 
estratto a caso dalla popolazione P sia una femmina mai sposata.

   
 Risposta:—

c. Dalla popolazione P è stato estratto a caso un individuo che non si è mai sposato. Utilizzando  
i dati della tabella, scrivi la frazione corrispondente alla probabilità che sia un maschio.

   
 Risposta:—

PROVA INVALSI 2017   [► percentuali delle risposte a pag. 76]

D20 Due urne A e B contengono ciascuna tre bigliettini numerati con i numeri 1, 2 e 3.  
Si estrae un bigliettino dall’urna A e poi un bigliettino dall’urna B.

a. Completa l’elenco di tutti i possibili esiti che si possono ottenere:

 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1),

b. Si estrae un bigliettino dall’urna A e poi un bigliettino dall’urna B e si esegue la somma dei due 
numeri estratti. Fra tutte le possibili somme che si possono ottenere, qual è la più probabile?

  Risposta: la somma più probabile è                      
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 4. Le rette
 AMBITO Spazio e figure

 

PROVA INVALSI 2017
D21 Considera la retta passante per i punti A (-1; 3) e B (2; 1).

La pendenza (o coefficiente angolare) della retta AB è

  3
   A.   —

  2

  2
   B.   —

  3

  2
   C.   –—

  3

  3
   D.   –—

  2

Risoluzione:

Per rispondere correttamente alla domanda lo studente deve conoscere 

il concetto di pendenza come rapporto tra variazioni o almeno la formula 

per poterla calcolare.

Esistono tre strategie per risolvere l ’esercizio:

 1. utilizzo la formula per calcolare la pendenza sostituendo in essa 

le coordinate dei punti A e B:

Risposte
sbagliate

65,9%
✘

m = — = — = - — yB - yA

xB - xA

1 - 3
2 - (-1)

2
3
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–2

–3

–4

0
–1 1 2

+3

–2

3
4

5 6–2–3–4–5
x

y

A

B

Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di individuare  

la pendenza di una retta  
utilizzando le coordinate  

di due dei suoi punti, A e B.

Generali 
 A. 23,7%
 B. 18,1%
 C. 29,6%
 D. 24,1%

m.r. 4,5%

Licei 
 A. 18,7%
 B. 15,3%
 C. 37,9%
 D. 23,4%

m.r. 4,7%

Tecnici 
 A. 24,7%
 B. 17,9%
 C. 27,1%
 D. 26,0%

m.r. 4,3%

Professionali 
 A. 31,4%
 B. 23,6%
 C. 17,7%
 D. 22,5%

m.r. 4,8%
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 4. Le rette
 AMBITO Spazio e figure

 

PROVA INVALSI 2017
D21 Considera la retta passante per i punti A (-1; 3) e B (2; 1).

La pendenza (o coefficiente angolare) della retta AB è

  3
   A.   —

  2

  2
   B.   —

  3

  2
   C.   –—

  3

  3
   D.   –—

  2

Risoluzione:

Per rispondere correttamente alla domanda lo studente deve conoscere 

il concetto di pendenza come rapporto tra variazioni o almeno la formula 

per poterla calcolare.

Esistono tre strategie per risolvere l ’esercizio:

 1. utilizzo la formula per calcolare la pendenza sostituendo in essa 

le coordinate dei punti A e B:

Risposte
sbagliate

65,9%
✘

m = — = — = - — yB - yA

xB - xA

1 - 3
2 - (-1)

2
3
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2. muovendomi da A a B osservo la variazione nella direzione delle ascisse, 

 tre quadretti verso destra, e quella nella direzione delle ordinate, 

 due quadretti verso il basso. In relazione al verso di percorrenza dato 

 per l ’asse delle ascisse e per quello delle ordinate, assegno a ciascuna 

 variazione il segno corretto e calcolo il rapporto fra le due variazioni:

3. in alternativa, se sono in grado di associare a rette decrescenti pendenze 

 negative, posso escludere le opzioni A e B e ragionare sulle variazioni 

 indipendentemente dal segno ma non dalla direzione. 

Perché hanno sbagliato
I distrattori rappresentano tutte le possibili combinazioni del rapporto fra i valori 2 e 3, sia con segno positivo  
sia con segno negativo. In generale le risposte errate sono distribuite in modo abbastanza uniforme fra le risposte. 
Quella corretta risulta la più attrattiva in tutti gli indirizzi tranne nei professionali.

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

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

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

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

geometriche del piano e dello spazio.

m = — = — = - — Dy
Dx

-2
3

2
3
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Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 77]

D16 In figura sono rappresentate le tre rette a, b, c  
e sono date quattro equazioni.

 A.   y = x + 1
 B.   y = x – 1
 C.   y = –x + 1
 D.   y = –x – 1

 Completa la seguente tabella associando  
a ogni retta il numero dell’equazione  
corrispondente. 

Retta Equazione corrispondente

a

b

c

PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 77]

D17 Sul piano cartesiano in figura sono assegnati i punti A e B di coordinate intere.

 Il coefficiente angolare della retta AB è                      

PROVA INVALSI 2017   [► percentuali delle risposte a pag. 77]

D13 Considera l’equazione y = 2x + k. Per quale valore di k essa rappresenta una retta che passa per il 
punto di coordinate (1; 5)?

 Risposta: k =                       

4

3

2

1

–1

–2

–3

0
–1 1 2 3 4 5–2–3

x

y

c

ba

4

3

2

1

8

7

6

5

–1

0
–1 1 2 3 4 5–2

x

y

6 7 8

B

A
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5. La variazione percentuale
 AMBITO Dati e previsioni

 

PROVA INVALSI 2017
D11 La seguente tabella indica di quanto è aumentata ogni anno  

in percentuale la produzione di un’azienda rispetto all’anno  
precedente negli anni dal 2010 al 2015.

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aumento  
percentuale annuo

+2% +5% +12% +8% +4% +8%

 Basandoti sui dati della tabella indica se ciascuna delle seguenti  
affermazioni è vera (V) o falsa (F).

Vero Falso

A. Dal 2012 al 2013 la produzione è dimunuita

B. Dal 2014 al 2015 la produzione è raddoppiata

C. Nel periodo 2010-2015 il massimo di produzione  
si è avuto nel 2015

 
Perché hanno sbagliato
La difficoltà principale di questo quesito sta probabilmente nella corretta interpretazione dei dati riportati in tabella. 
Gli studenti che sbagliano considerando vera l’affermazione A, interpretano un aumento percentuale della produzione  
inferiore a quello dell’anno precedente come un calo nella produzione. Leggono i dati pensando che nel 2012  
la produzione sia stata pari al 12%, considerato o come valore assoluto di una qualche grandezza rappresentativa 
della produzione, o come il 12% di una grandezza di riferimento. In entrambi i casi i valori ottenuti per l’anno  
successivo risultano inferiori a quelli del 2012. 
Questo tipo di interpretazione dei dati porta a sbagliare anche l’attribuzione di verità dell’affermazione C. Questa 
affermazione suggerisce, infatti, l’idea che nei sei anni in oggetto la produzione abbia avuto un andamento  
altalenante aumentando fino al 2012, diminuendo poi fino al 2014, per crescere infine nel 2015. 
La corretta interpretazione dei dati chiarisce invece che la produzione negli anni è aumentata sempre: tutte  
le variazioni percentuali riportate sono infatti positive, e l’affermazione C risulta dunque vera.
È probabile che gli studenti che sbagliano, considerando vera l’affermazione B, confondano un raddoppio  
dell’aumento percentuale in due anni consecutivi, con un raddoppio della produzione. Per ottenere il raddoppio  
bisognerebbe invece avere, dal 2014 al 2015, un aumento percentuale del 100%. In questo caso va osservato  
che per molti studenti l’associazione fra la relazione di raddoppio di una grandezza e un aumento percentuale  
del 100% risulta di difficile comprensione.
È da osservare, inoltre, che analizzando le tre affermazioni separatamente gli studenti commettono lo stesso  
numero di errori su ciascuna affermazione. Coloro che sbagliano una sola affermazione si distribuiscono  
in maggioranza e all’incirca equamente fra la prima e la seconda affermazione.

Risposte
sbagliate

71,1%
✘
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Che cosa chiede il quesito 
Il quesito chiede di stabilire  

la verità di alcune affermazioni 
relative alla serie storica  

della variazione percentuale 
della produzione di un’azienda  

da un anno all’altro,  
in un intervallo di sei anni.  

La risposta è considerata corretta  
solo se lo studente  

ha risposto bene ad almeno due 
delle affermazioni. Per rispondere 

non sono necessari calcoli,  
ma lo studente deve comprendere  
che le cifre riportate nella tabella  

in corrispondenza di un certo 
anno rappresentano la variazione 

percentuale della produzione 
rispetto all’anno precedente.

Generali 
 ✔ 28,9%
 ✘ 71,1%

m.r. 0,0%

Licei 
 ✔ 36,0%
 ✘ 64,0%

m.r. 0,0%

Tecnici 
 ✔ 28,0%
 ✘ 72,0%

m.r. 0,0%

Professionali 
 ✔ 17,4%
 ✘ 82,6%

m.r. 0,0%
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Suggerimenti didattici 
Le Indicazioni nazionali per i Licei come obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio raccomandano  
che lo studente sia capace di conoscere:
• le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso di strumenti di calcolo  

(calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche.

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

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

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

Quesiti da proporre in classe  
PROVA INVALSI 2012   [► percentuali delle risposte a pag. 77] 
D9 Osserva i seguenti grafici relativi alle operazioni effettuate con carte di credito dal 2004 al 2008.

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

Vero Falso

a. Il numero di operazioni effettuate con carte di credito è diminuito dal 2004 
fino al 2006, poi è aumentato e, successivamente, è di nuovo diminuito  
fino al 2008.

b. I due grafici sono in contraddizione perché il primo mostra una continua 
crescita nel tempo, mentre il secondo no.

c. L’aumento del numero di operazioni effettuate con carte di credito che  
si è avuto dal 2006 al 2007 è stato superiore all’aumento che si è avuto  
dal 2007 al 2008.

d. Nel 2006 il numero di operazioni effettuate con carte di credito si è quasi 
azzerato.
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PROVA INVALSI 2016   [► percentuali delle risposte a pag. 77]  
D11 A novembre il prezzo di un paio di scarpe è di 100 €. A dicembre il prezzo aumenta del 10%.  

A gennaio, nel periodo dei saldi, il prezzo viene scontato del 10% rispetto al prezzo di dicembre.  
Qual è il prezzo delle scarpe in saldo?

   A.   100 €
 B.   99 €
   C.   90 €
   D.   91 €

PROVA INVALSI 2017   [► percentuali delle risposte a pag. 77]  
D26 Il seguente grafico mostra il numero di studenti stranieri presenti in Italia dal 2001 al 2011,  

espresso in migliaia.

a. Di quanto sono aumentati gli studenti stranieri tra il 2002 e il 2004?

  Risposta:                       migliaia

b. Di quanto sono aumentati in percentuale gli studenti stranieri nel 2008 rispetto al 2006?

   A.   Circa del 26%
 B.   Circa del 20%
   C.   Circa dell’80%
   D.   Circa del 64%
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100

0
2001

196,4
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370,8
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629,4
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1. Argomentare e dimostrare

2. Formalizzare

3. La probabilità

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
D8

Sì, perché i lati sono diagonali delle facce del cubo ✔  47,2% 
✘  41,4% 
m.r.  10,3%

Prova INVALSI 2014
D23

a. F
b. V
c. F
d. V

a.  ✔ 60,7% ✘ 34,5% m.r. 4,7%
b.  ✔ 58,8% ✘ 34,8% m.r. 6,2%
c.  ✔ 45,1% ✘ 48,5% m.r. 6,2% 
d.  ✔ 43,2% ✘ 50,6% m.r. 6,1%

Prova INVALSI 2016
D25

A A.  45,9%   
B.  8,9%  
C.  22,6%   
D.  16,7%  
m.r.  5,9%

Prova INVALSI 2016
D26

Considera i triangoli ABO e CDO. I due triangoli hanno  
gli angoli AÔB e CÔD congruenti, perché sono angoli opposti 
al vertice. L’angolo OÂB è congruente all’angolo OĈD perché 
sono angoli alterni interni formati dalle parallele AB e CD 
tagliate dalla trasversale AC. Quindi i triangoli ABO e CDO 
sono simili tra loro. 

✔  27,2% 
✘  58,9% 
m.r.  13,9%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2013
D26

a. C
b. D

a. A.  9,8%   B.  8,3%   C.  69,2%    
D.  8,4%   m.r.  4,3%

b. A.  30,6%   B.  33,7%   C.  13,7%    
D.  17,1%   m.r.  4,9%

Prova INVALSI 2015
D13

a. D
b. Si accetta un qualunque risultato compreso tra 14 e 14,8  

- estremi inclusi espressi in qualunque forma - anche 
lasciando il calcolo incompiuto (x = 8,9 ∙ 30/19 ).

a. A.  25,0%   B.  10,4%   C.  8,0%    
D.  49,4%   m.r.  7,1%

b.  ✔ 39,0% ✘ 26,1% m.r. 34,9%

Prova INVALSI 2016
D4

a. B
b. C

a. A.  12,8%   B.  66,3%     C.  9,0%   
D.  9,4%   m.r.  2,6%

b. A.  14,4%   B.  32,1%   C.  27,9%      
D.  19,8%   m.r.  5,8%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
D8

a.   6 e 22
b.   0,3 o scritture equivalenti

a.  ✔ 42,6% ✘ 44,7% m.r. 12,7%
b.  ✔ 41,0% ✘ 35,3% m.r. 23,8%

Prova INVALSI 2016
D10

a.   3742; 14; 39; 4
      288 014b.—
      600 779
      308 653c.—
      596 667

a.  ✔ 19,2% ✘ 14,2% m.r. 66,6%
b.  ✔ 37,0% ✘ 30,0% m.r. 33,0%
c.  ✔ 37,8% ✘ 31,7% m.r. 30,5%

Prova INVALSI 2017
D20

a.   (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3) 
b.   4

a.  ✔ 77,2% ✘ 11,6% m.r. 11,2%
b.  ✔ 58,8% ✘ 22,4% m.r. 18,8%

Percentuali delle risposte
dei quesiti da proporre in classe
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4. Le rette

5. La variazione percentuale

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2016
D16

a. D
b. C
c. A

✔  21,3% 
✘  62,5% 
m.r.  16,2%

Prova INVALSI 2016
D17

 1
 — o risposte equivalenti
 2

✔  18,4% 
✘  40,0% 
m.r.  41,5%

Prova INVALSI 2017
D13

3 ✔  32,8% 
✘  25,7% 
m.r.  41,6%

Quesito Risposta corretta Percentuali risposte

Prova INVALSI 2012
D9

a. F
b. F
c. V
d. F

a.  ✔ 54,7% ✘ 43,9% m.r. 1,1%
b.  ✔ 32,9% ✘ 65,3% m.r. 1,5%
c.  ✔ 67,6% ✘ 30,5% m.r. 1,6% 
d.  ✔ 39,3% ✘ 58,6% m.r. 1,9%

Prova INVALSI 2016
D11

B A.  49,3%   
B.  35,4%  
C.  9,9%   
D.  3,7%  
m.r.  1,7%

Prova INVALSI 2017
D26

a. 131
b. A

a.  ✔ 67,8% ✘ 24,9% m.r. 7,3%
b. A.  44,7%   B.  33,7%   C.  7,9%    

D.  10,1%   m.r.  3,6%
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Novità 2018
Una selezione dal catalogo

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

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 dalla pagina 31 alla 42 e in www.zanichelli.it/unascuolapertutti

ZTE – Zanichellitest  zte.zanichelli.it
È un sito internet di test interattivi e multimediali progettati per alcuni dei più importanti libri 
Zanichelli. Gli 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. 

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.

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO
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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 2018, 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 2018 fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
• consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2018-2019;
• 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.

Avvertenze per la consultazione
Le opere descritte sono in ordine di materia con le novità in testa. 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 2019 o 2020.
I prezzi del presente catalogo sono comprensivi di IVA e validi per l’anno 2018.  
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). 
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume 1 Dal Duecento al Trecento | 608 pagine | € 21,00 | isbn 978.88.08.82084.6

Volume 2 Il Quattrocento e il Cinquecento | 640 pagine | € 21,00 | isbn 978.88.08.84319.7

Volume 3 Dal tardo Cinquecento al Settecento | 656 pagine | € 21,90 | isbn 978.88.08.79425.3

Volume 4 Il primo Ottocento | 544 pagine | € 18,90 | isbn 978.88.08.43304.6

Volume 5 Il secondo Ottocento | 672 pagine | € 21,00 | isbn 978.88.08.36452.4

Volume 6 Dal Novecento a oggi | disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.66797.7

Giacomo Leopardi | 160 pagine | € 6,80 | isbn 978.88.08.37529.2

Scrivere e parlare bene. Verso l’esame di Stato | 192 pagine | € 8,90 | isbn 978.88.08.51625.1

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• brani letterari letti da attori
• analisi visuali che smontano e analizzano i testi 
• percorsi tematici con documenti poetici, artistici, filosofici e storici
• Biblioteca, un ambiente online con 1000 testi tratti dalla BIZ 

(Biblioteca Italiana Zanichelli), analisi visuali, percorsi tematici  
e oltre 500 risorse

• testi antologici in più
• esercizi interattivi online su ZTE

Guido Armellini Adriano Colombo
Luigi Bosi Matteo Marchesini

Con altri occhi
La letteratura e i testi

Un autore, un testo esemplare 
• Una via d’accesso privilegiata agli autori maggiori è costituita dall’incontro 

ravvicinato con un testo che ne rappresenta esemplarmente la poetica,  
i temi e lo stile. Un ampio commento lo analizza, lo colloca nel suo 
contesto, ne propone un’interpretazione. Traccia un metodo  
e dà suggerimenti su come leggere gli altri testi dell’antologia.

I Dialoghi con il testo 
• La stessa opera può suscitare letture diverse e tutte ugualmente preziose 

per costruire un significato condiviso. I Dialoghi suggeriscono piste  
di analisi, contestualizzazione, interpretazione, confronto, saldamente 
ancorate alla concretezza dei testi e insieme aperte agli apporti soggettivi 
degli studenti. 

Verso l’INVALSI e l’esame di Stato 
• Laboratori di analisi e scrittura, Percorsi tematici, Verso la prova INVALSI 

guidano gli studenti a scrivere di letteratura, ad argomentare una tesi  
e a comprendere i testi di critica letteraria.

L’esperienza letteraria, 
se vissuta pienamente, 
ci aiuta a guardare 
a noi stessi e al mondo 
“con altri occhi” 
e a uscirne arricchiti. 
A scuola la scommessa 
è affidata all’esito 
dell’incontro fra gli 
scrittori, gli studenti 
e i loro insegnanti.  
Il libro vuole 
accompagnare questa 
avventura, puntando 
sulla forza comunicativa 
della letteratura 
e sull’intelligenza 
e l’immaginazione 
degli studenti.

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/conaltriocchi
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Scrivere e parlare bene 
Verso l’esame di Stato

Un volume dedicato all’esame di Stato e alle sue prove, con guida alle prove 
d’esame ed esercizi e attività di allenamento.

Quattro capitoli:
1. L’argomentazione e il pensiero critico
2. La prova INVALSI di italiano
3. La prima prova scritta

• Riscrivere testi in breve: il riassunto
• Analizzare i testi (ambito letterario, artistico, storico, filosofico, scientifico, 

tecnologico, sociologico, economico)
• Scrivere un testo argomentativo
• Collegare testi diversi

4. Il colloquio orale
• Parlare in pubblico
• Cittadinanza e Costituzione all’esame
• L’Alternanza Scuola-Lavoro all’esame

Sei percorsi tematici per la prima prova scritta: 
• L’errore tra sbaglio e creatività 
• L’esplorazione tra accettazione del limite e anelito all’infinito
• Il bacio tra sentimento e convenzione 
• La rivoluzione tra grandi ideali e disillusioni 
• Il lavoro tra opportunità e schiavitù 
• Le origini tra fascinazione e inquietudine

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Didattica inclusiva
• Mappe Fissa i concetti ad alta leggibilità relative a ciascuna unità  

dei volumi
• Prove di verifica guidate per capitolo (sugli stessi concetti, con domande 

più semplici)

Prove di verifica 
• Prove di verifica a risposta chiusa per ciascuna unità  

Prove di verifica delle abilità e delle competenze (Analisi del testo  
e scrittura di testi argomentativi)

• Esercitazioni verso la prova INVALSI
• Simulazione TARM (Test di accertamento dei requisiti minimi preliminare  

ai corsi di laurea ad accesso libero)

Lezioni
• Flipped classroom: suggerimenti pratici per la didattica “capovolta”
• Percorsi di critica letteraria relativa agli autori principali
• Compiti di realtà per prepararsi all’esperienza dell’Alternanza  

Scuola-Lavoro (con griglie di valutazione delle competenze)

Soluzioni degli esercizi del libro

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/conaltriocchi
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L’esperienza letteraria, 
se vissuta pienamente, 
ci aiuta a guardare 
a noi stessi e al mondo 
“con altri occhi” 
e a uscirne arricchiti. 
A scuola la scommessa 
è affidata all’esito 
dell’incontro fra gli 
scrittori, gli studenti 
e i loro insegnanti.  
Il libro vuole 
accompagnare questa 
avventura, puntando 
sulla forza comunicativa 
della letteratura 
e sull’intelligenza 
e l’immaginazione 
degli studenti.

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• brani letterari letti da attori
• analisi visuali che smontano e analizzano i testi 
• percorsi tematici con documenti poetici, artistici, filosofici e storici 
• Biblioteca, un ambiente online con 1000 testi tratti dalla BIZ  

(Biblioteca Italiana Zanichelli), analisi visuali, percorsi tematici  
e oltre 500 risorse 

• testi antologici in più
• esercizi interattivi online su ZTE

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Confezione Volume 1 + Divina Commedia
Dal Duecento al Cinquecento
944+352 pagine | € 38,90
isbn 978.88.08.34541.7

Volume 1 
Dal Duecento al Cinquecento
944 pagine | € 28,90
isbn 978.88.08.65445.8

Volume 2 Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento
864 pagine | € 36,00 | isbn 978.88.08.63078.0

Confezione Volume 3A + 3B | (3A) Il secondo Ottocento + (3B) Dal Novecento a oggi 
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.56225.8

Scrivere e parlare bene. Verso l’esame di Stato
192 pagine | € 8,90 | isbn 978.88.08.51625.1

Guido Armellini Adriano Colombo
Luigi Bosi Matteo Marchesini

Con altri occhi
La letteratura e i testi | Edizione rossa

Un autore, un testo esemplare 
• Una via d’accesso privilegiata agli autori maggiori è costituita dall’incontro 

ravvicinato con un testo che ne rappresenta esemplarmente la poetica,  
i temi e lo stile. Un ampio commento lo analizza, lo colloca  
nel suo contesto, ne propone un’interpretazione. Traccia un metodo  
e dà suggerimenti su come leggere gli altri testi dell’antologia.

I Dialoghi con il testo 
• La stessa opera può suscitare letture diverse e tutte ugualmente preziose 

per costruire un significato condiviso. I Dialoghi suggeriscono piste  
di analisi, contestualizzazione, interpretazione, confronto, saldamente 
ancorate alla concretezza dei testi e insieme aperte agli apporti soggettivi 
degli studenti. 

Verso l’INVALSI e l’esame di Stato 
• Laboratori di analisi e scrittura, Percorsi tematici, Verso la prova INVALSI 

guidano gli studenti a scrivere di letteratura, ad argomentare una tesi  
e a comprendere i testi di critica letteraria.

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/conaltriocchi
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Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Didattica inclusiva
• Mappe Fissa i concetti ad alta leggibilità relative a ciascuna unità  

dei volumi
• Prove di verifica guidate per capitolo (sugli stessi concetti, con domande 

più semplici)

Prove di verifica 
• Prove di verifica a risposta chiusa per ciascuna unità  

Prove di verifica delle abilità e delle competenze (Analisi del testo  
e scrittura di testi argomentativi

• Esercitazioni verso la prova INVALSI
• Simulazione TARM (Test di accertamento dei requisiti minimi preliminare 

ai corsi di laurea ad accesso libero)

Lezioni
• Flipped classroom: suggerimenti pratici per la didattica “capovolta”
• Percorsi di critica letteraria relativa agli autori principali
• Compiti di realtà per prepararsi all’esperienza dell’Alternanza  

Scuola-Lavoro (con griglie di valutazione delle competenze)

Soluzioni degli esercizi del libro

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

Scrivere e parlare bene 
Verso l’esame di Stato

Un volume dedicato all’esame di Stato e alle sue prove, con guida alle prove 
d’esame ed esercizi e attività di allenamento.

Quattro capitoli:
1. L’argomentazione e il pensiero critico
2. La prova INVALSI di italiano
3. La prima prova scritta

• Riscrivere testi in breve: il riassunto
• Analizzare i testi (ambito letterario, artistico, storico, filosofico, scientifico, 

tecnologico, sociologico, economico)
• Scrivere un testo argomentativo
• Collegare testi diversi

4. Il colloquio orale
• Parlare in pubblico
• Cittadinanza e Costituzione all’esame
• L’Alternanza Scuola-Lavoro all’esame

Sei percorsi tematici per la prima prova scritta: 
• L’errore tra sbaglio e creatività 
• L’esplorazione tra accettazione del limite e anelito all’infinito
• Il bacio tra sentimento e convenzione 
• La rivoluzione tra grandi ideali e disillusioni 
• Il lavoro tra opportunità e schiavitù 
• Le origini tra fascinazione e inquietudine

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/conaltriocchi
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Leggere è vivere tante 
vite, non solo la propria. 
Una vita da lettori  
dà gli strumenti  
per capire i testi  
che leggiamo e coglierne 
i segreti, per scoprire  
la gioia di leggere 
e ritrovare se stessi 
leggendo.

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video
• tutti i brani dell’antologia letti da attori
• analisi visuali
• esercizi interattivi online su ZTE

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Narrativa 720 pagine | € 21,80 | isbn 978.88.08.92095.9

Poesia e teatro 
560 pagine | € 17,50 |  
isbn 978.88.08.52270.2

Poesia e teatro  
con Letteratura delle origini 
640 pagine | € 19,50 |  
isbn 978.88.08.87509.9

Epica 384 pagine | € 13,00 | isbn 978.88.08.24763.6

I testi e la scrittura | 128 pagine | € 7,80 | isbn 978.88.08.46934.2

Idee per imparare | 160 pagine | € 7,80 | isbn 978.88.08.51272.7

Marzia Fontana   Laura Forte
Maria Teresa Talice

Una vita  
da lettori

Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele,  
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito…  

perché la lettura è un’immortalità all’indietro. 
Umberto Eco

Metodi e tecniche della narrazione in 60 racconti integrali
• 60 racconti in cinque sezioni che attraversano forme, modi e tecniche 

della narrazione: la narrazione realistica, dalle forme storiche al giallo,  
la narrazione fantastica, dal fantasy all’horror, la narrazione sentimentale, 
l’umoristica, la simbolica. Ogni genere si definisce nelle sue forme 
specifiche e nelle tecniche che meglio lo caratterizzano: spazio, tempo, 
punto di vista, forma del discorso.

Generi e forme del romanzo in 40 incipit
• Da Madame Bovary a Il visconte dimezzato, 40 incipit che sono “assaggi” 

dei romanzi e un invito a leggerli. Perché, per i libri come nella vita,  
ogni inizio è una promessa: negli incipit dei romanzi è custodita  
la promessa di quello che riveleranno e doneranno in futuro.

Scrittura creativa
• Scrivere è un esercizio faticoso, ma può anche essere divertente  

e creativo: smontando e rimontando testi, cambiando punto di vista  
o forma della narrazione ci si impadronisce di forme e contenuti.  
Le storie diventano nostre e le ricordiamo meglio. 

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/vitadalettori
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Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze  
Didattica inclusiva
• PowerPoint delle lezioni
• Idee per la Flipped classroom

Esercitazioni
• Compiti di realtà 

Prove di verifica 
• Test d'ingresso
• Prove comuni
• Prove di verifica standard 

Prove di verifica guidate
• Sei pronto per la verifica?
• Le prove INVALSI nell’antologia
• La comprensione del testo e la lettura

Soluzioni delle prove di verifica e delle attività del libro di testo

I testi e la scrittura
Un piccolo manuale di regole, esempi e attività per esercitarsi nella scrittura,  
a scuola e per la vita.

Perché si scrive: descrivere, argomentare, raccontare
• Le tipologie testuali sono i tanti volti che il testo scritto assume nella pratica 

quotidiana. Conoscere i testi nelle loro caratteristiche e nella loro struttura aiuta  
a praticarli: si riconoscono, si ricordano, si sanno riprodurre.

Come si scrive: 5 regole pratiche
• Come organizzare le idee, quali parole usare e come. Poche regole utili e chiare  

per scrivere testi efficaci.

L’avventura dello scrivere
• Scrivere un testo narrativo significa fare tante scelte. Si procede con ordine,  

dalle idee iniziali alla caratterizzazione dei personaggi e all’assunzione di un punto 
di vista. 37 testi esempio per imparare a scegliere nel modo giusto e scrivere  
una storia. 

Idee per imparare
Una selezione di racconti integrali, poesie e brani epici accompagnati da un’analisi  
del testo guidata passo passo e schematizzata. 

Racconti a colpo d’occhio
• Sei racconti presentati integralmente, divisi in sequenze e sempre accompagnati  

da brevi riassunti. Le analisi nel colonnino permettono allo studente di ritrovare  
nel testo gli elementi analizzati.  

Poesie guidate
• Una selezione di poesie presentate come i racconti, con parafrasi e note  

a colpo d’occhio che mostrano direttamente sul testo metrica, figure retoriche, 
scelte lessicali. 

I tre poemi 
• Tre brani di epica provenienti da Iliade, Odissea  ed Eneide completi di parafrasi  

e analizzati; con riquadri sui temi ricorrenti, lo stile, le figure retoriche. 

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/vitadalettori
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Forse le storie  
che leggiamo, scriviamo 
e raccontiamo non sono 
che una seconda luna,  
inventata dagli umani  
per sconfiggere il buio
nelle notti di tempesta.

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video dedicati ad autori e movimenti letterari
• tutti i brani da ascoltare letti da attori

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Leggere 1
Costellazioni di racconti e poesie 
776 pagine | € 24,00  
isbn 978.88.08.92074.4

Leggere 2
Costellazioni di poesie e racconti
672 pagine | € 21,00  
isbn 978.88.08.53464.4

Narrare - Viaggi nell’epica e nel teatro
544 pagine | € 15,80  
isbn 978.88.08.85767.5

Scrivere - Parole: istruzioni per l’uso
176 pagine | € 8,00  
isbn 978.88.08.21161.3

ideato da ALESSANDRO BARICCO
scritto alla SCUOLA HOLDEN

La seconda luna

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lasecondaluna 

LEGGERE  

Costellazioni di racconti e poesie 
La prima parte, Letture, è una galleria di poesie e racconti, tutti integrali:  
per coltivare il gusto della lettura e imparare a comprendere e interpretare  
i testi. La seconda parte, Costellazioni, presenta la teoria: per riflettere  
sui testi e scoprire come funzionano. 

Si può partire dalle stelle, i testi, e unire i punti per scorgere una figura:  
la costellazione. Oppure si può fare il contrario: cominciare dalla teoria  
e ritrovarla nei testi punto per punto.

Un tour attraverso le costellazioni
• Ogni costellazione suggerisce altri percorsi di lettura all’interno 

dell’antologia (Tour) per scoprire nuovi testi o per ritornare a testi già letti 
con un punto di vista diverso.

Scrittori che raccontano scrittori
• Alessandro Baricco, Valerio Magrelli e gli autori della Scuola Holden 

hanno scelto e commentato i testi dell’antologia: i Commenti, scritti  
con stile vivido e coinvolgente, raccontano perché un testo è bello  
e perché vale la pena leggerlo.

Esplorare, smontare e costruire
• Gli esercizi di comprensione (Esplorare) e analisi (Smontare) aiutano  

a sviluppare le competenze di lettura e a interpretare liberamente i testi. 
Gli esercizi di produzione (Costruire) stimolano a scrivere testi descrittivi  
e argomentativi, raccontare storie, stendere riassunti, partecipare  
a dibattiti e a confrontarsi con opere in lingua straniera, film e fumetti.
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NARRARE   
Viaggi nell’epica e nel teatro

SCRIVERE   
Parole: istruzioni per l’uso

Narrare è un gesto che facciamo in continuazione e che accomuna  
gli ambiti più diversi: i miti e i poemi epici, così come le tragedie  
e le commedie dell’antichità e del presente. Ma anche lo sport, il cinema,  
il fumetto e l’architettura.

A raccontare questo viaggio sono grandi maestri: Alessandro Baricco 
spiega come le narrazioni nascono e cambiano nel tempo, Enrico Manera 
racconta i miti della Grecia antica, Maria Grazia Ciani esplora l’Iliade  
e l’Odissea, Alessandro Fo racconta l’Eneide e Alessandro Barbero l’epica 
medievale e rinascimentale. 
Il teatro greco è presentato da Luciano Canfora; Gabriele Vacis  
e Roberto Tarasco raccontano la storia del teatro dal Medioevo a oggi.
Gianni Mura parla dei campioni sportivi, eroi del nostro tempo; Tito Faraci 
presenta il fumetto, Bruno Fornara il cinema e Renzo Piano lo spazio  
e le architetture.

È una palestra per imparare a tradurre i pensieri in parole scritte:  
come scegliere quelle giuste, quando è meglio aggiungere parole  
e quando è meglio toglierne, come ordinarle nel modo giusto  
e come usare bene la punteggiatura. 
Per arrivare a costruire paragrafi, e – da lì – riassunti, parafrasi, temi,  
testi argomentativi e diari di bordo.
Senza perdere di vista il lettore e, soprattutto, divertendosi.

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi  

Prove di verifica 
• Test d’ingresso e test d’uscita
• Prove di verifica a risposta chiusa per ogni costellazione 
• Prove di verifica delle competenze (comprensione, analisi e produzione) 

per ogni costellazione
• Prove di preparazione all’INVALSI
• Prove autentiche 

Prove di verifica ad alta leggibilità
• Prove di verifica guidate

Soluzioni degli esercizi del libro

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lasecondaluna 
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Confezione Volume 1 + Atlante Dalla preistoria all’età di Cesare 
504+48 pagine | € 25,80 | isbn 978.88.08.62075.0

Volume 2 Da Augusto all’anno Mille | 480 pagine | € 26,30 | isbn 978.88.08.97748.9

Idee per imparare 1 Dalla preistoria all’età di Cesare  
120 pagine | € 8,00 | isbn 978.88.08.82851.4

Idee per imparare 2 Da Augusto all’anno Mille  
120 pagine | € 8,00 | isbn 978.88.08.38801.8

Luoghi del passato, luoghi del presente
• Quali paesi ha toccato Alessandro Magno nel suo lungo viaggio  

in Oriente? A quali Stati odierni corrispondono? Dove si trovano l’antica 
Messenia o la Laconia dei poemi omerici? Carte storiche e geografiche 
aiutano a ricostruire i luoghi del passato; il presente si anima e lascia 
intravedere in filigrana la sua storia.

Geografia: temi di attualità e Stati del mondo
• Anche duemila anni fa l’acqua era una risorsa scarsa?  

Gli squilibri esistenti fra le diverse aree del mondo sono una caratteristica 
esclusiva del nostro tempo? Le sezioni di geografia, divise per temi  
(per esempio, Il cambiamento climatico, Nord e Sud del mondo)  
e per aree di riferimento (L’America anglosassone) riscoprono le radici  
antiche di problemi ancora oggi attuali.

Verificare le informazioni: le false notizie nella storia 
• Le origini di Roma nel racconto di Livio sono storia o mito?  

E quando Tacito parla di Nerone lo fa in modo imparziale?  
Interrogare le fonti significa saper valutare l’attendibilità  
o la veridicità di una notizia. Una competenza importante oggi,  
nel mondo dell’informazione alla portata di tutti.

Marco Lunari   Maria Rosa Maccio

Luoghi e civiltà

Il presente non è piatto; 
ha una profondità che 
gli deriva dal passato  
e che nel passato 
ritrova le sue radici, 
l’origine di questioni 
ancora oggi attuali. 
Studiare la storia 
antica significa ritrovare 
spazi e tempi lontani 
ma ancora attualissimi, 
scoprire la prima 
scintilla di conflitti 
secolari, comprendere 
momenti, ragioni 
e protagonisti 
che hanno mosso 
il motore della storia, 
del progresso, 
dell’umanità.

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video per la Flipped classroom da guardare a casa o in classe 

prima della lezione 
• carte animate 
• animazioni su scienza e tecnica 
• carte interattive, per confrontare il presente e il passato  

di un territorio 
• esercizi interattivi online su ZTE

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/luoghiecivilta
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Le Idee per insegnare

Idee per imparare
Un libro semplice da studiare che segue l’indice del libro di testo,  
con carte e linee del tempo semplificate e mappe sui concetti difficili.

Una narrazione a portata di tutti
• Gli argomenti sono presentati con un linguaggio semplice per lessico e sintassi.  

Le definizioni delle parole nuove sono evidenziate in giallo all’interno del testo,  
così non si perde il segno.

L’indice del libro di testo, paragrafo per paragrafo
• Il volume segue l’indice del libro di testo, capitolo per capitolo e paragrafo  

per paragrafo: si procede tutti insieme. 

Carte semplificate e mappe dei concetti difficili
• Le carte geografiche sono semplificate e mostrano gli eventi chiave del capitolo. 
• Le mappe concettuali aiutano a comprendere i concetti più difficili. 

Edizione per l’insegnante
Proposte didattiche  
• Come realizzare i progetti e i compiti di realtà, quali domande fare agli studenti,  

i preconcetti da sfatare

Compiti di realtà e proposte di lezione Flipped classroom 

• Come organizzare i laboratori didattici, come mettere in pratica l’apprendimento 
cooperativo e proposte di attività flipped per ogni unità 

Idee per lezioni inclusive 

• Come usare le risorse per i BES

Laboratori di approfondimento 

Svolgimento degli esercizi del libro

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Didattica inclusiva
• Verifiche di recupero per capitolo
• Percorsi di approfondimento per le eccellenze
• Fare lezione con la Flipped classroom
• Fare lezione con i PowerPoint

Prove di verifica 
• Prove di verifica per capitolo (Fila A e Fila B) 

Prove di verifica guidate per capitolo  
(sugli stessi concetti, con domande più semplici)

• Griglie di valutazione delle competenze
• Prove INVALSI
• Prove comuni
• Soluzioni delle prove di verifica

Soluzioni degli esercizi del libro

Storia

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/luoghiecivilta
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Marina Spiazzi    
Marina Tavella   Margaret Layton

Performer B1
with Preliminary Tutor
Seconda edizione
Student’s Book + Workbook 

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume one with Preliminary Tutor |
288 pagine | € 23,80 | isbn 978.88.08.42065.7

Inclusive Grammar Level B1
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.66865.3

Flipped classroom: communication, vocabulary  
and culture in motion
• Video su situazioni comunicative di vita quotidiana, lessico e civiltà  

che possono essere usati con il metodo della Flipped classroom,  
per esempio Jake and his dad are planning a trip, Daily routine  
e Teens and the cinema.

Learn by doing: key competences and real life skills
• Compiti di realtà per sviluppare le competenze per la vita (per esempio 

Relating to cultural diversity e Working in teams).

Towards Preliminary 
• Video, Exam description (tabelle con la descrizione dell’esame)  

e simulazioni delle singole parti preparano lo studente alla certificazione 
Preliminary.

Un corso che sviluppa 
competenze 
linguistiche e life 
skills: temi di attualità, 
racconti e video 
per la formazione 
linguistica e personale 
degli studenti.

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• animazioni sul lessico di ogni unità
• video su situazioni comunicative di vita quotidiana 
• animazioni che spiegano le diverse parti del Preliminary 
• video di civiltà e cultura 
• tutti gli audio delle attività di ascolto e dei Reading
• tutti gli esercizi del libro resi interattivi 
• esercizi interattivi di Self-study
• esercizi interattivi online su ZTE

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/performerb1-2ed 



93
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Inclusive Grammar Level B1

Teacher’s Guide and Tests

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

Struttura del corso e insegnare con Performer B1
• Programmazione per competenze
• Preliminary Tutor
• Soluzioni degli esercizi
• Attività extra 
• Strategie per il recupero
• Griglie di valutazione per i compiti di realtà
• Entry tests (Fila A e Fila B)
• Unit tests (Fila A e Fila B)
• Progress tests (Fila A e Fila B)
• Quick tests
• Skills tests 
• Competences tests
• Listening tests
• Recupero tests 
• BES tests
• Prove comuni
• Soluzioni delle prove di verifica

• Una nuova grammatica Level B1 pensata per i BES e per gli studenti più in difficoltà 
• Teoria con mappe e schemi, ed esercizi.

16

09 Avverbi di frequenza

DIRE CON QUALE FREQUENZA  
SI SVOLGE UN’AZIONE

I often watch TV in the evening.

Uso NEVER
0%

RARELY
10%

SOMETIMES
30%

OFTEN  
60%

USUALLY  
80%

ALWAYS  
100%

Frasi affermative:

soggetto

 

avverbio di 
frequenza

 

verbo

Jane often goes to the cinema.

soggetto

 

verbo essere

 

avverbio di 
frequenza

Frank is always on time.

Frasi negative:

soggetto

 

do not /  
does not

 

avverbio di 
frequenza

 

forma base del 
verbo

Jane doesn’t often go to the cinema.

soggetto

 

verbo essere

 

not

 

avverbio di 
frequenza

Frank isn’t always on time.

34

15 Present simple – be

NOME
My name is 
Charlotte.

ETÀ
She is 

16 years 
old.

NAZIONALITÀ
They are from 

the UK.
They are British.

Uso

COME STAI
I am fine.

LAVORO
He is a 

librarian.

Forma affermativa

I’m

CONTRATTA INTERA

you’re

he / she / it’s

we / you / they’re

I

you

he / she / it

we / you / they

am

are

is

are

1 Forma affermativa. Scegli l’alternativa corretta. 
Esempio: Dina is / are Egyptian.
1 I is / am a translator.
2 Laura are / is 17 years old.
3 Mr White are / is our English teacher.
4 You are / is from Paris.
5 Our grandparents are / is well.
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Marina Spiazzi    
Marina Tavella   Margaret Layton

Performer B2
Seconda edizione di 
Performer First Tutor
Student’s Book + Workbook  

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Confezione Student’s Book + Worbook  
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.32065.0

Student’s Book 
224 pagine | € 24,80 | isbn 978.88.08.26241.7

Worbook 
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.60248.0

Un corso che prepara 
alla certificazione First 
e alla prova INVALSI 
e che segue 
la formazione personale  
dello studente  
con lo sviluppo  
delle 21st century skills.  
I Dossier alla fine  
del volume  
che concludono  
il volume sono percorsi 
di esplorazione  
della realtà che creano 
occasioni di dibattito 
e confronto all’interno 
della classe.

Flipped classroom: vocabulary activator
• Video che introducono il lessico della Unit e possono essere usati  

con il metodo della Flipped classroom, per esempio Relationships  
e Travelling.

Language proficiency for First and INVALSI
• Video, Exam description (tabelle con la descrizione dell’esame),  

Tips (suggerimenti) e simulazioni delle singole parti preparano  
lo studente alla certificazione First.

• Towards INVALSI: il primo Reading della Unit prepara all’INVALSI,  
con attività di Reading e Listening, per esempio The new economy   
e Sustainable development.

Learn by doing: 21st century skills 
• I nuovi video con testimonianze e interviste su temi di attualità  

sviluppano le 21st century skills, le competenze trasversali per vivere  
nel mondo di oggi, per esempio Thinking creatively e Adapting  
to change. 

• 5 Dossier specificamente dedicati alle 21st century skills, per esempio 
Economic literacy e Environmental literacy. Il Job gate che li conclude 
attiva competenze da sfruttare in ambito lavorativo, per esempio Social 
and cross-cultural skills e Initiative and self direction.

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video sul lessico di ogni unità 
• video con testimonianze e interviste su temi di attualità 
• animazioni che spiegano le diverse parti del First 
• tutti gli audio di attività di ascolto e dei Reading 
• animazioni per l’esame di Speaking
• tutti gli esercizi del libro resi interattivi
• esercizi interattivi di Self-study
• esercizi interattivi online su ZTE

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/performerb2
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Inglese

Teacher’s Guide and Tests 
Struttura del corso e insegnare con Performer B2
• Programmazione per competenze
• First Tutor
• Soluzioni degli esercizi 
• Attività extra
• Griglie di valutazione per i compiti di realtà
• Entry tests (Fila A e Fila B)
• Unit tests (Fila A e Fila B)
• First tests (Fila A e Fila B)
• Listening tests
• Quick tests
• Competences tests
• Recupero tests 
• BES tests
• Prove comuni
• Soluzioni delle prove di verifica

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/performerb2



96

Novità 2018
Una selezione dal catalogo

Aprende colaborando
• Tanti esercizi per imparare a parlare in spagnolo e a collaborare  

con i compagni: con le attività Juntos tutti sono chiamati a contribuire  
come in un vero gioco di squadra!

Escucha y repasa también con tu móvil
• Le risorse multimediali sempre disponibili, anche sullo smartphone:  

la sit-com Mi pandilla con Alma e la sua compagnia di amici, i video  
di civiltà, le animazioni delle regole grammaticali, gli audio di tutti  
gli esercizi.

Entrénate para el DELE
• Attività e simulazioni per allenarsi alle prove di certificazione DELE.

Carla Polettini    
José Pérez Navarro

Juntos
Segunda edición de ¡Acción!

Juntos è un corso  
di spagnolo che 
coinvolge tutta  
la classe: tante attività 
comunicative a coppie  
e in gruppo, video 
e animazioni  
per mettersi in gioco e 
diventare protagonisti. 
Perché insieme tutti 
imparano e imparano 
meglio. Il corso copre 
i livelli A1-B2  
del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
e prepara agli esami  
di certificazione  
DELE Nivel B1 e B2.

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Confezione  Volume 1 + Conocemos 
el mundo hispánico
184+48 pagine | € 19,60 | 
isbn 978.88.08.82088.4

Confezione Volume A + Conocemos 
el mundo hispánico
272+48 pagine | € 26,90   

isbn 978.88.08.23109.3

Confezione Volume 2 + Ponte a prueba 
192+56 pagine | € 19,90   

isbn 978.88.08.47483.4

Confezione Volume B + Ponte a prueba
248+80 pagine | € 26,90   

isbn 978.88.08.92228.1

Volume 3 | 128 pagine | € 19,90  
isbn 978.88.08.49441.2

Idee per imparare | disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.61099.7

Seguimos Juntos Volume 1 | disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.70888.5              

Seguimos Juntos Volume 2 | disponibile da luglio 2018 | isbn 978.88.08.72846.3

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del corso da sfogliare con: 
• video della sit-com Mi pandilla 
• Gramática animada: animazioni che spiegano le regole grammaticali 
• tutti gli audio 
• tutti gli esercizi resi interattivi 
• autovalutazioni con esercizi autocorrettivi 
• esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato, 

perché…»
• cartine interattive della Spagna e dell’America latina 
• linee del tempo interattive con la storia dei paesi di lingua spagnola 
• Léxico en imágenes: tavole lessicali illustrate 
• glossario interattivo visuale

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/juntos
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Spagnolo

2

00.00

CAPÍTULO

1
#sígueme

00.00
Sábado por la noche. Dos días antes del inicio del curso. Marta mira las redes sociales: 
Instagram, Facebook y Snapchat. Todavía no ha hablado con su amiga Noelia. Noelia 
es la mejor amiga de Marta. Marta ha pasado un mes en Londres para aprender inglés. 
Hace tiempo que no hablan. 
Abre el Whatsapp y escribe:

Hola, Noelia
¡Hola, Marta! ¡Qué alegría! 
¿Cómo estás?

Muy bien, ¿y tú?
Bien. Me estoy vistiendo 
para salir. ¿Quieres venir?

No. He llegado hoy de 
Londres y estoy cansada. Es verdad. ¿Qué tal el viaje? ¡No 

has subido fotos en Instagram!
Muy bien. Mañana publico 
fotos. Hoy estoy cansada. Vale. ¿Sabes que estoy 

saliendo con Adrián?
¡QUÉ FUERTE! Me alegro 
mucho. Ya me contarás… De acuerdo. 

Hasta el lunes.

Marta cierra el Whatsapp. Piensa en sus amigas. Tiene muchas ganas de verlas. Un mes 
fuera de casa es mucho tiempo. Las echa de menos. Pone música y se queda dormida. 
Está muy cansada del viaje a Londres.  
Lunes por la mañana. Primer día de clase. Todos miran a Marta sorprendidos. Ha 
cambiado mucho este verano. Está guapísima. 
– Hola, Marta, ¡cómo estás! Y no es una pregunta – dice Ángel, el gracioso del grupo–, 
es una afirmación.
– ¡Qué tonto, Ángel! – responde Marta–  No cambias, aunque pasen mil años.
– Yo estoy de acuerdo, Marta –le dice Noelia sonriendo mientras le da un fuerte abrazo.
– Hola, Marta, ¿qué tal el verano? – pregunta Adrián.

«A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla 
de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial 

del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: ¿qué tono 
tiene su voz?, ¿qué juegos prefiere?, ¿le gusta coleccionar 

mariposas?, pero en cambio preguntan: ¿qué edad tiene?, 
¿cuántos hermanos?, ¿cuánto pesa?, ¿cuánto gana su 

padre?... Solamente con estos detalles creen conocerle.»
Antoine de Saint Exupery

– Hola, Adrián. El verano muy bien; y tú también, ¿no? Ya me ha dicho Noelia que 
estáis saliendo juntos - le dice en voz baja mientras le guiña un ojo.
En ese momento entra en la clase el profesor y saluda a sus alumnos:
– Buenos días.
– Buenos días – responden todos a la vez.
– Muchos de vosotros ya me conocéis, del año pasado, pero me presento para los que 
son nuevos. Me llamo Alberto Vicos. Soy vuestro tutor y profesor de Informática.
El profesor Vicos pasa lista.
– Enrique Arce... ¿No está? 
– Se ha cambiado de instituto – responde un alumno –. Ahora vive en Orihuela y va 
a estudiar allí.
– Veo una alumna nueva – dice el profesor y señala a una chica que no conoce del curso 
anterior –. ¿Te presentas a tus compañeros?
– Hola, me llamo Guadalupe, pero todos me llaman Guada. Tengo dieciséis años y soy 
mexicana.
– Encantado de conocerte Guada. Bienvenida.
El resto de la clase saluda a la nueva alumna y todos se presentan. El profesor continúa 
con la clase:
– Este curso vamos a estudiar las ventajas, pero también los peligros de Internet y de 
las redes sociales.
– ¡Qué rollo, eso ya lo sabemos! – exclama Ángel intentando llamar la atención de sus 
compañeros.
– Buenos días, Ángel. Gracias por tu comentario. Te he echado de menos – responde 
el profesor Vicos con ironía.
Después de Informática tienen clase de Matemáticas, Biología y Literatura. El primer 
día de clase pasa muy rápido. En el recreo todos se saludan y cuentan qué han hecho 
en las vacaciones de verano. Marta, Noelia, Guada y Adrián se sientan juntos en un 
banco del patio:

Idee per imparare
Un quaderno a colori pensato per i BES con: 
• schede di lessico visuale
• attività semplificate 
• tabelle e norme grafiche che facilitano la lettura
• esempi che guidano lo svolgimento degli esercizi

Seguimos juntos 1 e 2
Due storie a puntate accompagnate da attività: 
• per consolidare quello che si è svolto in classe 
• per ripassare durante l’estate  

i capitoli seguono in parallelo le unità del corso 

Guía del profesor e Carpeta de recursos
Due guide a due colori che riproducono fedelmente le doppie pagine  
del corso con:
• tutte le soluzioni
• trascrizioni dei testo audio
• suggerimenti didattici per ogni attività e attività supplementari
• consigli per presentare le attività a studenti con BES
• attività da fare in classe con l’eBook
• indicazioni delle risorse disponibili per ciascun argomento

Un volume Carpeta de recursos con schede fotocopiabili e modificabili

Didattica inclusiva
• Schede di recupero 
• Schede di potenziamento

Prove di verifica
• Prove di verifica per Unità (Fila A e Fila B)
• Prove di verifica per abilità
• Esercizi in più per costruire prove su misura

Prove di verifica su misura
• Prove di verifica ad alta leggibilità
• Prove di verifica per obiettivi minimi
• Prove di verifica Idee per imparare
Prove di verifica rapida
• Kahoot: test rapidi a scelta multipla

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

• 10 CD audio  
per la classe
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Un approccio 
quantitativo e tanti 
esempi dalla realtà 
quotidiana,  
per interpretare  
i fenomeni fisici 
attraverso gli ordini  
di grandezza  
e le relazioni  
fra grandezze.

Claudio Romeni
Biennio

Realtà  
e fisica.blu
Seconda edizione

Leggi il grafico, fai un’ipotesi, argomenta
Tanti esercizi sulle competenze, per esempio:
• Leggi il grafico, per imparare a estrapolare da un grafico i dati  

che servono per risolvere il problema.
• Fai un’ipotesi, per imparare a indagare le cause del comportamento  

di un sistema fisico.
• Argomenta, per imparare a spiegare il perché delle cose  

in modo rigoroso e con un linguaggio scientifico.

Laboratorio a scuola, laboratorio a casa
• In ogni capitolo, un esperimento da realizzare nel laboratorio  

della scuola e un altro da fare a casa, per imparare il metodo  
sperimentale e imparare la fisica osservando il mondo che ci circonda. 

Problemi su uno o più concetti 
• Problemi svolti su un concetto (in blu) e su più concetti (in rosso),  

per allenarsi gradualmente a risolvere problemi complessi.

SCIENZE

Claudio Romeni

Seconda edizione

Realtà e fisica.blu

Laboratorio  
a scuola, 
laboratorio a casa

Leggi il grafico, 
fai un’ipotesi, 
argomenta

Problemi su uno  
o più concetti 

Video  
di esperimenti

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Esercitazioni
• Test di rinforzo per capitolo

Prove di verifica 
• Prove di verifica per capitolo (Fila A e Fila B) 

Prove di verifica ad alta leggibilità 

Soluzioni degli esercizi del libro

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• video di esperimenti per il laboratorio a scuola
• video di esperimenti per il laboratorio a casa
• video che mostrano da vicino i fenomeni fisici e insegnano  

a osservarli
• esercizi interattivi online su ZTE 

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume unico | 480 pagine | € 27,90 | isbn 978.88.08.22067.7

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/romenirealtabiennio2ed
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Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Esercitazioni
• Test di rinforzo per capitolo

Prove di verifica 
• Prove di verifica per capitolo (Fila A e Fila B) 

Prove di verifica ad alta leggibilità 

Soluzioni degli esercizi del libro

Fisica

Un approccio 
quantitativo e tanti 
esempi dalla realtà 
quotidiana,  
per interpretare  
i fenomeni fisici 
attraverso gli ordini  
di grandezza  
e le relazioni  
fra grandezze.

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume 1 Meccanica e Termodinamica | 576 pagine | € 33,20 | isbn 978.88.08.22113.1

Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
432 pagine | € 28,20 | isbn 978.88.08.83280.1

Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
472 pagine  | € 32,30 | isbn 978.88.08.53741.6

Problemi su uno o più concetti
• Problemi svolti su un concetto (in blu) e su più concetti (in rosso),  

per allenarsi gradualmente a risolvere problemi complessi in vista  
della seconda prova.

Sei pronto per la verifica?
• In ogni capitolo una prova di verifica da fare in 1 ora, con i punteggi  

per l’autovalutazione, per prepararsi alla verifica in classe.

Sei pronto per l’esame?
• Prove nel formato dell’esame da fare in 2 ore, con un problema  

e tre quesiti.

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine da sfogliare con: 
• per ripassare In 3 minuti, un riassunto veloce di leggi e grandezze  

in italiano e in inglese
• video di laboratorio per osservare da vicino i fenomeni fisici
• simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università  

del Colorado
• esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato, 

perché …»

Claudio Romeni

Fisica  
e realtà.blu
Seconda edizione

Triennio

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/romenirealta2ed
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LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume unico Dall’osservazione della materia alle macromolecole organiche
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.72095.5

Volume 1 Dall’osservazione della materia ai legami tra gli atomi 
232 pagine | € 19,20 | isbn 978.88.08.54963.1

Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole organiche 
disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.21779.0

Idee per imparare | disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.51145.4

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 collegare i concetti, applicare le regole  

e risolvere problemi.

Mappe di lezione, mappe di capitolo
• 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 del capitolo 
• video di esperimenti di laboratorio 
• videolezioni
• animazioni 
• esercizi interattivi online su ZTE

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.

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/chimicaverde-2ed 
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Edizione per l’insegnante
L’edizione per l’insegnante contiene le stesse pagine del libro  
per lo studente, con in più: 

• la programmazione per competenze e obiettivi minimi
• note didattiche sull’uso dei contenuti e degli apparati presenti nel testo
• le soluzioni degli esercizi
• l’indicazione degli esercizi adatti a studenti con BES

Idee per imparare
Un volume che segue un percorso parallelo a quello del libro di testo con:
• sintesi
• mappe 
• esercizi semplificati

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Prove di verifica 
• Prove di verifica per capitolo (Fila A e Fila B) 

Prove di verifica guidate per capitolo sugli stessi concetti,  
con domande più semplici (Fila A)

• Soluzioni delle prove di verifica
• Soluzioni degli esercizi del libro

Chimica

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/chimicaverde-2ed 
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Novità 2018
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  

e le scie chimiche). 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 gli sviluppi  
della chimica verde in ambito lavorativo.

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.

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/concettimodelli2ed
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Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze e obiettivi minimi 

Prove di verifica 
• Prove di verifica per capitolo
• Prove per competenze
• Soluzioni delle prove di verifica

Apprendimento cooperativo
• Sezione 1 La chimica può essere cooperativa?
• Sezione 2 Gli strumenti della chimica cooperativa 
• Sezione 3 Attività di cooperative learning (per ogni capitolo del libro)

Per studenti con i Bisogni Educativi Speciali
• Mappe di fine capitolo nel libro di testo
• Esercizi in digitale ad alta leggibilità tra le prove di verifica per il docente 

Chimica

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video (4 ore)
• esercizi interattivi online su ZTE
• schede di Storia della chimica
• schede Per saperne di più
• schede Green Chemistry
• schede Parola d’autore
• mappe sulla nomenclatura
• tavola periodica interattiva

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume unico Dalla materia all’elettrochimica | 640 pagine | € 41,50 | isbn 978.88.08.82074.7

Dalla materia all’atomo | 208 pagine | € 17,20 | isbn 978.88.08.72191.4

Dalla struttura atomica all’elettrochimica | 440 pagine | € 34,90 | isbn 978.88.08.44684.8

Dalla struttura atomica alla chimica organica | 544 pagine | € 42,80 | isbn 978.88.08.76987.9

Chimica organica | 120 pagine | € 12,90 | isbn 978.88.08.87657.7

Dalla materia alla nomenclatura | 376 pagine | € 30,80 | isbn 978.88.08.62206.8

Dalla mole all’elettrochimica | 520 pagine | € 38,80 | isbn 978.88.08.16199.4

Dalla mole alla nomenclatura | 256 pagine | € 22,70 | isbn 978.88.08.85699.9

Dalle soluzioni all’elettrochimica | 280 pagine | € 25,00 | isbn 978.88.08.24128.3

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/concettimodelli2ed
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Novità 2018
Una selezione dal catalogo

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

#Terra 

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume unico | 344 pagine  | € 23,40 | isbn 978.88.08.82091.4

Idee per imparare | disponibile da aprile 2018 | isbn 978.88.08.96849.4

EDIZIONE VERDE

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.

Un argomento: due pagine, una mappa
• I paragrafi, tutti di due pagine, corrispondono a un’ora di 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
• 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.

Seconda edizione

Nell’eBook multimediale 
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:  
•  video introduttivi alle unità per la Flipped classroom, 
•  video che spiegano i fenomeni complessi
• audiolibro letto da un attore, per studiare e ripassare
• esercizi interattivi online su ZTE
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore di mappe  

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-terra-verde-2ed
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Idee per imparare
Un libro semplice da studiare, che accompagna il libro di testo paragrafo  
per paragrafo. Aiuta nello studio grazie a spiegazioni semplificate  
dei concetti più importanti e grandi mappe discorsive.

L’indice del libro paragrafo per paragrafo
• Il volume segue l’indice del libro di testo, unità per unità e paragrafo  

per paragrafo: si procede tutti insieme.

Sintesi per 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.

Mappe discorsive
• Per ogni paragrafo una grande mappa da completare permette di ricapitolare  

i concetti studiati, fissare le relazioni che li legano e imprimerli nella memoria visiva.

Scienze della Terra

1110

Unità 1 L’Universo

Le galassie tendono a:

 ■  riunirsi in ammassi che a loro volta si aggregano 

in superammassi;

 ■  interagire con le galassie vicine fino a disgregarsi a vicenda 

o a fondersi in una nuova galassia, di solito con una forma 

diversa.

Gli astronomi, inoltre, hanno scoperto oggetti spaziali 

lontanissimi che hanno chiamato quasar (quasi stellar 

radiosource). I quasar emettono onde radio di grandissima 

intensità generata, probabilmente, da buchi neri 

supermassicci, cioè con una massa milioni o miliardi di volte 

superiore a quella del Sole.

Come si comportano le 

galassie?

Quali altri oggetti spaziali 

conosciamo?

Mappa

Completa la mappa.

si ________________ in una nuova galassia

si disgregano a vicenda

in ________________ e superammassi

galassia __________________

galassia __________________

galassia __________________

galassia __________________

grandi aggregati di ___________ e di _______________

__________________________________ (polveri e gas)

in base alla _______

sono

sono
classificate

si riuniscono

Le galassie

interagiscono
tra loro

Le galassie 
e l’Universo lontano5

Prima della lezione

Sintesi

Che cos’è una galassia?

Che cos’è la materia

interstellare?

Come interagiscono

fra di loro?

Quali forme hanno

le galassie conosciute?

Le galassie sono

enormi aggregati
di stelle e di

materia
interstellare.

Hanno forme
differenti fra loro

e tendono a riunirsi
in gruppi

o ad interagire 

fra loro.

Galassia ellittica Galassia a spirale

Galassia a spirale barrata Galassia irregolare

Le galassie sono grandi insiemi di stelle e materia 

interstellare, cioè polveri e gas.

La nostra galassia si chiama Galassia o Via Lattea e comprende 

oltre 100 miliardi di stelle e tutte le nebulose visibili dalla Terra.

Le galassie sono classificate in base alla loro forma: ellittica, 

a spirale, a spirale barrata e irregolare.

La nostra Galassia, classificata come galassia a spirale barrata, 

ha la forma di un disco con un nucleo allungato, da cui partono 

lunghi bracci a spirale. La Terra, insieme al Sistema solare, 

si trova su un braccio della Galassia.

La Terra e tutto il Sistema solare si trova in un braccio detto 

«di Orione».

Che cosa sono le galassie?

Come sono classificate?

u
n

ità
 1

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze 

Suggerimenti per la Flipped classroom

Semplici esperienze da fare a casa o in classe

Prove di verifica standard e prove di verifica guidate (per BES)

Griglie di valutazione dei compiti di realtà

Soluzioni degli esercizi del libro di testo

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante  
su DVD-ROM
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Novità 2018
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.

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze 

Esercizi per il recupero

Esempi di lezioni in PowerPoint

Prove di verifica standard e prove di verifica  
guidate (per BES)

Soluzioni degli esercizi del libro di testo

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante su DVD-ROM

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

La Terra nello spazio. Geodinamica esogena 
232 pagine  | € 19,60 | isbn 978.88.08.31166.5

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
• video
• video in inglese
• audio delle pagine in inglese in mp3
• mappe interattive, una per ciascun paragrafo
• esercizi interattivi online su ZTE

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

«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.

Biennio
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Elvidio Lupia Palmieri  
Maurizio Parotto

Scienze  
della Terra  
per tutti

LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE LDM

Volume unico | 256 pagine | € 18,40 | isbn 978.88.08.72089.4

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 
quanto delicato  
sia questo equilibrio. 
Solo così possiamo 
comprendere l’urgenza 
dei problemi ambientali 
e le loro ricadute 
sociali.

Scienze della Terra

Nell’eBook multimediale  
Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 
•  video introduttivi alle unità per la Flipped classroom
•  video per approfondire i fenomeni più complessi
• audiolibro letto da un attore, per studiare e ripassare
• esercizi interattivi online su ZTE
• mappe di paragrafo modificabili con il costruttore di mappe  

Mentre studi, segui i colori sulla mappa
• Ogni lezione si apre con una mappa, suddivisa in «rami» di diverso colore. 

E i colori dei rami caratterizzano i corrispondenti passi nei quali si articola 
il testo della lezione.

Leggi l’immagine
• Le lezioni, tutte di due pagine, sono guidate dalle figure. Ciascuna 

immagine è accompagnata da una domanda che aiuta a individuarne  
gli aspetti più importanti. 

Ricerca, osserva, analizza
• In fondo a ciascuna unità c’è una pagina di attività per lo sviluppo  

delle competenze.

Per l’insegnante

• eBook  
per l’insegnante su DVD-ROM

Le Idee per insegnare
Programmazione per competenze 

Suggerimenti per la Flipped classroom

Semplici esperienze da fare in casa o in classe

Prove di verifica standard e prove di verifica  
guidate (per BES)

Soluzioni degli esercizi del libro di testo

CONTENUTI ONLINE online.zanichelli.it/lupia-per-tutti 
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Opere di consultazione

 LINGUA ITALIANA
1 Commedia  

Con il commento di anna maria Chiavacci Leonardi  di dante alighieri 
Con CD-ROM per Windows, 2001 p. 2152 € 84,00 [isbn 978-8808-10550-9]

AlighieRi D. La Commedia di dante  
interpretata da ivano maresCotti.  
Con introduzione ai Canti di riCCardo BrusCagLi 

2 cofanetto 12 Cd audio+3 volumetti   
p. 760 € 122,00 [isbn 978-8808-32292-0] 
2011

BiBLioteCa itaLiana zaniCheLLi dvd-rom  
per Windows per la ricerca in testi, biografie, trame e concordanze  
della Letteratura italiana  Testi a cura di Pasquale Stoppelli

3 dvd-rom  p. 244 € 123,50 [isbn 978-8808-06641-1] 
2010

dizionario anaLogiCo deLLa Lingua itaLiana   
di donata Feroldi, elena dal pra 19 000 lemmi, 4000 voci svolte

4 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 960 € 65,00 [isbn 978-8808-09089-8] 

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

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

 $$ 4 app ios € 14,90 [isbn 978-8808-63204-3] 
 $$ 4 app android € 14,90 [isbn 978-8808-54394-3] 

2011

5 dizionario dei modi di dire  di giuseppe pittàno 
i libri sempre aperti Versione tascabile di Frase fatta capo ha,  
2009   p. 352 € 10,50 [isbn 978-8808-10509-7]

6 iL mini dizionario dei proverBi   
di Paola Maria Guazzotti, Maria Federica Oddera  
Biblioteca italiana Zanichelli, 2008   p. 672 € 7,60 [isbn 978-8808-04965-0]

7 dizionario di pronunCia itaLiana  il dipi  di Luciano Canepàri 
i libri sempre aperti Versione tascabile di il DiPi,  
2009   p. 592 € 13,10 [isbn 978-8808-10511-0]

8 dizionario di stiLe e sCrittura   
di marina Beltramo, maria teresa nesci  
la lingua italiana in pratica, 2011   p. 1312 € 32,60 [isbn 978-8808-07477-5]

9 dizionario grammatiCaLe  di giuseppe pittàno 
i libri sempre aperti Versione tascabile di Così si dice,  
2009   p. 384 € 10,50 [isbn 978-8808-10507-3]

10 L’etimoLogiCo minore DELI Dizionario etimologico della lingua 
italiana  di Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli a cura di Manlio Cortelazzo, 
Michele A. Cortelazzo  I dizionari minori 37 000 parole, 68 000 significati, 
2004   p. 1440 € 51,00 [isbn 978-8808-09977-8] 

11 grammatiCa itaLiana con esercizi di autoverifica   
di Beatrice panebianco, Cecilia pisoni, Loretta reggiani 
la lingua italiana in pratica, 2012   p. 352 € 27,20 [isbn 978-8808-32768-0]

12 grammatiCa itaLiana di Base con esercizi di autoverifica  
ed esercizi online di ripasso  terza edizione  di pietro trifone,  
massimo palermo, 2014   p. 400 € 26,20 [isbn 978-8808-25554-9]

iL grande dizionario dei proverBi itaLiani   
di Paola Maria Guazzotti, Maria Federica Oddera  
i grandi dizionari 11 000 proverbi

13 rilegato con Cd-rom per Windows   
p. 992 € 53,50 [isbn 978-8808-07943-5] 

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

iL grande dizionario dei sinonimi e dei Contrari   
Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie  
Quarta edizione  di giuseppe pittàno  
46 000 voci, 86 000 accezioni, 330 000 sinonimi, 140 000 analoghi e contrari

14 Versione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)   p. 1088 € 59,50 [isbn 978-8808-19618-7] 

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

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

 $$ 14 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-74167-7] 
 $$ 14 app android € 19,90 [isbn 978-8808-41864-7] 

2013

15 itaLiano Compatto Dizionario della lingua italiana  Quarta edizione    
a cura di anna Cattana, maria teresa nesci  i dizionari compatti,  
2017   p. 960 € 19,70 [isbn 978-8808-82133-1] 

16 La Lingua itaLiana Morfologia Sintassi Fonologia Formazione  
delle parole Lessico Nozioni di linguistica e sociolinguistica   
di Maurizio Dardano, Pietro Trifone 
1985   p. 480 € 39,30 [isbn 978-8808-05990-1]

 LM 17 manuaLe di sCrittura e ComuniCazione  
Per l’università Per l’azienda  Terza edizione a cura di Alessio Cotugno  
e Francesca malagnini  di Francesco Bruni, Gabriella Alfieri,  
Serena Fornasiero, Silvana Tamiozzo Goldmann la lingua italiana in 
pratica Con una grammatica in pillole di Francesca Malagnini,  
2013   p. 544 € 29,50 [isbn 978-8808-17508-3]

18 iL mini di itaLiano  
Dizionario della lingua italiana 
i Mini Zanichelli, 2017   p. 800 € 7,90 [isbn 978-8808-72099-3] 

19 La nuova grammatiCa deLLa Lingua itaLiana  di Maurizio 
dardano, pietro trifone, 1997   p. 768 € 60,50 [isbn 978-8808-10426-7]

20 iL nuovo etimoLogiCo DELI. Dizionario Etimologico della Lingua 
italiana  Seconda edizione con CD-ROM  di Manlio Cortelazzo,  
paolo zolli a cura di Manlio Cortelazzo, Michele A. Cortelazzo   
i grandi dizionari, 1999   p. 1856 € 126,00 [isbn 978-8808-09428-5]

21 iL nuovo manuaLe di stiLe Guida alla redazione di documenti,  
relazioni, articoli, manuali  Edizione 2.0  di roberto Lesina,  
1994   p. 384 € 42,20 [isbn 978-8808-09602-9] 

22 iL nuovo manuaLe di stiLe Guida alla redazione di documenti,  
relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea  di roberto Lesina 
i libri sempre aperti Versione tascabile di il Nuovo manuale di stile edizione 
2.0, 2009   p. 384 € 10,50 [isbn 978-8808-11877-6] 

23 ORTheil h. sCrivere idee. annotazioni e appunti  
Scritture creative, 2012   p. 160 € 15,30 [isbn 978-8808-17864-0] 

24 POROMBkA S. sCrivere neLLa rete. FaCeBook, tWitter, BLog 
& Co. Scritture creative, 2012   p. 160 € 15,30 [isbn 978-8808-27818-0]

iL primo zaniCheLLi vocabolario di italiano   
Quinta edizione  a cura di mario Cannella  

25 brossura con Cd-rom  p. 1264 € 38,90 [isbn 978-8808-04951-3] 
25 brossura  p. 1264 € 30,70 [isbn 978-8808-26606-4] 

2010

26 RAPeTTi MOgOl (CheOPe) A., ANASTASi g. sCrivere una Canzone 
Scritture creative, 2012   p. 160 € 15,70 [isbn 978-8808-17688-2] 

27 riCettario di sCrittura Creativa  Seconda edizione in volume 
unico riveduta e aumentata  di Stefano Brugnolo, Giulio Mozzi,  
2000   p. 480 € 28,90 [isbn 978-8808-09051-5] 

28 SAPieNZA D., MiChieli F. sCrivere La natura  
Scritture creative, 2012   p. 160 € 15,30 [isbn 978-8808-17648-6] 

29 SChäRF C. sCrivere giorno dopo giorno. iL diario  
Scritture creative, 2012   p. 160 € 15,30 [isbn 978-8808-27802-9] 

30 sinonimi Compatto Dizionario dei sinonimi e dei contrari  seconda 
edizione  di Daniela Ratti, Grazia Biorci i dizionari compatti 20 000 lemmi, 
60 000 accezioni, 138 000 sinonimi, 37 000 contrari, 70 inserti, 2008    
p. 624 € 16,90 [isbn 978-8808-06583-4] 

sinonimi e Contrari minore Dizionario fraseologico delle parole 
equivalenti, analoghe e contrarie  Terza edizione  di giuseppe pittàno 
i dizionari minori 34 000 voci, 58 000 accezioni, 270 000 sinonimi, 90 000 
analoghi e contrari, 7000 fraseologie, 870 schede di sfumature di significato, 
700 reggenze, 118 inserti di nomenclatura, oltre 3000 sinonimi geografici, 
oltre 3500 pseudonimi

31 Brossura  p. 1024 € 30,70 [isbn 978-8808-10113-6] 
 $$ 31 versione per kindle € 9,99 [isbn 978-8808-69273-3] 

2009

32 iL mini dei sinonimi Dizionario dei sinonimi e dei contrari   
di Daniela Ratti, Grazia Biorci 
i Mini Zanichelli, 2010   p. 800 € 7,50 [isbn 978-8808-04973-5] 

storia deLL’itaLiano  di riccardo tesi
33 La formazione della lingua comune   

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

p. 288 € 28,30 [isbn 978-8808-19355-1] 
2005

TiBeRii P. dizionario deLLe CoLLoCazioni  
Le combinazioni delle parole in italiano la lingua italiana in pratica

34 Versione Plus  (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 640 € 26,40 [isbn 978-8808-27868-5] 

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

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

 $$ 34 app ios € 14,90 [isbn 978-8808-52534-5] 
 $$ 34 app android € 14,90 [isbn 978-8808-82879-8] 

2012

zaniCheLLi Junior vocabolario di italiano  di Graziana Abbate, Anna 
Addis, Francesco Bianchini, Armando Comi, Andrea Iuli, Alice Mazzetti, 
Elena Pallottini, Francesca Pongiglione, Lorenzo Ambrogio 36 000 voci, 
64 000 significati, 55 000 esempi. Nella versione digitale (ad alta leggibilità): 
51 000 voci, 85 000 significati, 81 200 esempi, la pronuncia sonora di tutte  
le parole, un atlante di oltre 5000 illustrazioni.
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35 Edizione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)   p. 1680 € 30,30 [isbn 978-8808-18992-9] 

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

36 ziBaLdone di pensieri In CD-ROM. Edizione critica  
a cura di Fiorenza Ceragioli e Monica Ballerini  di giacomo Leopardi 
Biblioteca italiana Zanichelli, 2009  € 49,80 [isbn 978-8808-06691-6]

Lo zingareLLi 2019  
vocabolario della lingua italiana   
di nicola zingarelli a cura di Mario Cannella, Beata Lazzarini  i grandi  
dizionari almeno 145 000 voci, oltre 380 000 significati, 115 definizioni d’autore

37 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
(disp. da 06/18) [isbn 978-8808-23257-1] 

37 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e mac e app per ios e android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-24646-2] 

37 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
(disp. da 06/18) [isbn 978-8808-72483-0] 

 $$ 37 app ios  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-82968-9] 
 $$ 37 app android  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-94715-4] 

2018

Lo zingareLLi 2018  
vocabolario della lingua italiana   
di nicola zingarelli a cura di Mario Cannella, Beata Lazzarini  i grandi 
dizionari 145 000 voci, oltre 380 000 significati, 115 definizioni d’autore

38 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
p. 2688 € 82,50 [isbn 978-8808-64457-2] 

38 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e mac e app per ios e android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2688 € 67,50 [isbn 978-8808-97346-7] 

38 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  
€ 49,90 [isbn 978-8808-93823-7] 

 $$ 38 app android € 19,90 [isbn 978-8808-92472-8] 
 $$ 38 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-81705-1] 

2017

Lo zingareLLi digitaLe 2018/2019  
vocabolario della lingua italiana   
di nicola zingarelli  
Ultimo aggiornamento giugno 2017. Prossimo aggiornamento giugno 2018. 
Almeno 145 000 voci, oltre 380 000 significati, 115 definizioni d’autore

39 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  
vocabolario della lingua italiana € 33,90 [isbn 978-8808-23559-6] 

39 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nell’anno) vocabolario della lingua italiana 
€ 13,10 [isbn 978-8808-43559-0] 

39 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline con 
aggiornamenti rilasciati nel trimestre)  vocabolario della lingua italiana 
€ 3,50 [isbn 978-8808-43725-9] 

Lo zingareLLi minore vocabolario della lingua italiana   
Quindicesima edizione  di nicola zingarelli a cura di mario Cannella   
i dizionari minori 67 000 voci, 7000 sinonimi e contrari

40 Brossura vocabolario della lingua italiana  
p. 1440 € 30,70 [isbn 978-8808-15343-2] 

40 Versione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) vocabolario della lingua italiana  
p. 1440 € 48,00 [isbn 978-8808-63523-5] 
2014

 LINGUE CLASSICHE
dizionario di mitoLogia e deLL’antiChità CLassiCa   
Seconda edizione  di Mary Gislon, Rosetta Palazzi

41 volume unico  p. 480 € 19,00 [isbn 978-8808-06819-4] 
 $$ 41 versione per iphone, ipad, ipod touch € 10,99 [isbn 978-8808-31122-1] 

2008

42 greCo antiCo vocabolario greco-italiano etimologico e ragionato  
Terza edizione  di Renato Romizi i dizionari minori,  
2007   p. 1520 € 35,80 [isbn 978-8808-06793-7] 

iL primo Latino vocabolario Latino-italiano italiano-Latino   
Terza edizione  di valentina mabilia, paolo mastandrea

43 Versione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1056 € 39,00 [isbn 978-8808-33715-3] 

43 volume unico  p. 1056 € 30,90 [isbn 978-8808-19915-7] 
2015

 LINGUA FRANCESE
iL BoCh  
Dizionario Francese-Italiano Italiano-Francese  Sesta edizione   
di raoul Boch a cura di Carla salvioni Boch  i grandi dizionari 
oltre 172 000 voci, 225 000 accezioni. Nella versione digitale la pronuncia 
di 76 000 parole francesi e 50 000 italiane

44 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2272 € 68,50 [isbn 978-8808-25912-7] 

44 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2272 € 83,50 [isbn 978-8808-12830-0] 

44 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza  
e app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione 
online)  € 49,90 [isbn 978-8808-42519-5] 

44 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) Dizionario francese-italiano italiano-francese  
€ 33,90 [isbn 978-8808-53557-3] 

44 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) Dizionario 
francese-italiano italiano-francese € 13,10 [isbn 978-8808-73557-7] 

44 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline) Dizionario 
francese-italiano italiano-francese € 3,50 [isbn 978-8808-23727-9] 

 $$ 44 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-80628-4] 
 $$ 44 app android € 19,90 [isbn 978-8808-36363-3] 

2014

BOCh R. iL BoCh minore  
Dizionario Italiano-Francese Francese-Italiano   
Sesta edizione  a cura di Carla salvioni Boch  i dizionari minori

45 Edizione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1488 € 44,90 [isbn 978-8808-80148-7] 

45 versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1488 € 30,70 [isbn 978-8808-36640-5] 

45 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) € 15,80 [isbn 978-8808-20397-7] 
2016

46 dizionario dei FaLsi amiCi di FranCese  di raoul Boch 
i libri sempre aperti Con la collaborazione di Carla Salvioni Boch,  
2009   p. 320 € 10,30 [isbn 978-8808-10513-4] 

47 Français FaCiLe Dizionario per parlare e scrivere in francese senza 
difficoltà  di anne tavard, marc menahem lingua in pratica edizione italiana 
a cura di Debora Mazza, 2015   p. 416 € 19,60 [isbn 978-8808-26988-1]

48 FranCese Compatto  Dizionario Francese-Italiano italiano-Francese 
Quarta edizione   a cura di  edigeo  i dizionari compatti,  
2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-72133-4]

iL mini di FranCese  Dizionario Francese-Italiano italiano-Francese 
Seconda edizione   a cura di  edigeo  i Mini Zanichelli

49 volume unico  p. 640 € 7,90 [isbn 978-8808-42099-2] 
 $$ 49 parole in viaggio - app android € 3,99 [isbn 978-8808-97758-8] 
 $$ 49 parole in viaggio - app ios € 3,99 [isbn 978-8808-67413-5] 

2017

50 grammatiCa FranCese  Seconda edizione  
lingua in pratica, 2015   p. 256 € 20,70 [isbn 978-8808-13657-2] 

51 impara iL FranCese Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2011   p. 368 € 27,50 [isbn 978-8808-25902-8] 

52 Le Faux amis aux aguets Dizionario di false analogie e ambigue  
affinità tra francese e italiano  di raoul Boch Con la collaborazione di Car-
la Salvioni. Oltre 1500 voci, 1988   p. 320 € 32,80 [isbn 978-8808-03104-4]

53 Le petit roBert 2018,  
2017   p. 2880 € 69,80 [isbn 978-2321-01060-9]

54 Le petit roBert miCro poChe,  
2015   p. 1080 € 17,20 [isbn 978-2321-00644-2] 

iL primo zaniCheLLi di FranCese  di simona mambrini
55 volume unico  p. 960 € 21,30 [isbn 978-8808-07307-5] 
55 volume unico con dvd-rom  p. 960 € 26,40 [isbn 978-8808-27756-5] 

2012

56 Le roBert de poChe  nouvelle édition,  
2016   p. 1086 € 9,70 [isbn 978-2321-00861-3]

57 Le roBert de poChe pLus 2018,  
2017   p. 1152 € 12,90 [isbn 978-2321-01057-9]

58 Le roBert miCro  Seconda edizione italiana,  
2015   p. 1680 € 27,70 [isbn 978-8808-12131-8]

59 verBi FranCesi manuale pratico per l’uso  a cura di stefania stefani  
lingua in pratica, 2010   p. 400 € 23,30 [isbn 978-8808-16430-8] 

 LINGUA INGLESE
60 advanCed Learner’s engLish diCtionary Merriam-Webster / 

Zanichelli, 2017   p. 2016 € 28,80 [isbn 978-8808-72088-7] 
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61 Business engLish  di Patrizia Giampieri 
lingua in pratica, 2013   p. 336 € 25,90 [isbn 978-8808-19316-2] 

62 ChamBers CompaCt english dictionary Zanichelli/Chambers 36 000 
voci, 47 000 definizioni, 2007   p. 504 € 16,70 [isbn 978-8808-06649-7]

63 ChamBers essentiaL english dictionary Zanichelli/Chambers 36 000 
voci, 47 000 definizioni, 2007   p. 528 € 9,00 [isbn 978-8808-16650-0]

64 CoBuiLd intermediate Learner’s diCtionary,  
2016   p. 1008 € 25,20 [isbn 978-8808-52089-0] 

65 CoBuiLd advanCed Learner’s diCtionary,  
2015   p. 1968 € 35,80 [isbn 978-8808-62127-6] 

66 dizionario deLLa moda inglese - italiano italiano - inglese   
di mariella Lorusso 30 000 lemmi e locuzioni, 300 illustrazioni,  
170 falsi amici, 2017   p. 640 € 24,50 [isbn 978-8808-16489-6] 

67 duden ingLese itaLiano Dizionario illustrato Inglese e Italiano.  
Pictorial English & Italian Dictionary, a cura delle redazioni del Duden 
e della oxford university press i dizionari minori 384 tavole, 28 000 voci 
inglesi e altrettante italiane, 1995   p. 872 € 53,00 [isbn 978-8808-09368-4]

68 easy grammar Dizionario per parlare e scrivere in inglese senza 
difficoltà lingua in pratica Trad. e rev. S. Mambrini,  
2007   p. 576 € 21,90 [isbn 978-8808-06765-4] 

engLish For Business lingua in pratica Zanichelli / Collins
69 Writing di n. Brieger p. 224 € 20,20 [isbn 978-8808-27246-1] 
69 Speaking con CD mp3 di J. Schofield, A. Osborn  

p. 224 € 20,40 [isbn 978-8808-30063-8] 
69 Listening con Cd mp3 di i. Badger p. 208 € 20,20 [isbn 978-8808-40063-5] 

2013

70 grammatiCa ingLese  Seconda edizione  
lingua in pratica, 2015   p. 256 € 20,70 [isbn 978-8808-13663-3] 

71 impara L’ingLese Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2011   p. 384 € 27,50 [isbn 978-8808-06143-0] 

72 ingLese Compatto  Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese  
Quarta edizione   a cura di  edigeo   
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-22129-2]

L’ingLese deLL’eConomia Dizionario economico e commerciale 
inglese-italiano italiano-inglese con Cd-rom per Windows  di Fernando 
picchii grandi dizionari 80 000 termini e locuzioni

73 volume con Cd-rom per Windows   
p. 1024 € 63,50 [isbn 978-8808-13038-9] 
2005

74 ingLese  
Dizionario essenziale Inglese-Italiano Italiano-Inglese  a cura di  edigeo  
gli essenziali Zanichelli, 2009   p. 432 € 9,00 [isbn 978-8808-10320-8]

iL mini di ingLese   Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese  
Seconda edizione   a cura di  edigeo  i Mini Zanichelli

75 volume unico  p. 640 € 7,90 [isbn 978-8808-52099-9] 
 $$ 75 parole in viaggio - app ios € 3,99 [isbn 978-8808-80412-9] 
 $$ 75 parole in viaggio - app android € 3,99 [isbn 978-8808-34229-4] 

2017

mediCina e BioLogia. mediCine & BioLogy. Dizionario enciclopedico 
di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie Italiano-Inglese 
inglese-italiano  Terza edizione  di Giovanni Delfino, Eudes Lanciotti, 
gianfranco Liguri, massimo stefani

76 volume unico con cd-rom per Windows e Mac e licenza annuale online 
individuale a privati  p. 2126 € 52,00 [isbn 978-8808-06361-8] 

 $$ 76 Versione per iPhone, iPad, iPod Touch Dizionario enciclopedico di 
scienze mediche e biologiche e di biotecnologie Italiano-Inglese 
inglese-italiano € 24,99 [isbn 978-8808-73716-8] 
2012

77 iL nuovo passaporto ingLese Corso di autoapprendimento  
della lingua inglese I Passaporti Contiene: 4 CD audio e un manuale  
di 288 pagine, 2002   p. 288 € 92,50 [isbn 978-8808-07997-8] 

78 phrasaL verBs Compatto inglese-italiano   
di Laura montixi Comoglio i dizionari compatti 1200 phrasal verbs,  
2008   p. 480 € 16,70 [isbn 978-8808-24976-0] 

79 iL dizionario dei phrasaL verBs  di Laura montixi Comoglio 
i dizionari minori 2600 phrasal verbs, 2006   p. 768 € 28,60  
[isbn 978-8808-08815-4] 

iL primo zaniCheLLi di ingLese  di michela Clari, Lucia Cortese, 
roberta martignon-Burgholte 73 000 voci, 300 illustrazioni

80 volume unico  p. 1032 € 21,30 [isbn 978-8808-07225-2] 
80 volume unico con dvd-rom  p. 1032 € 26,40 [isbn 978-8808-27774-9] 

2012

pronunCia deLL’ingLese  
Manuale pratico su regole, origini e difficoltà della pronuncia inglese   
di John Johnson, maria Chiara piccolo lingua in pratica

81 volume unico  p. 368 € 23,30 [isbn 978-8808-06293-2] 
2012

iL ragazzini 2019  
Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese   
di Giuseppe Ragazzini I grandi dizionari almeno 400 000 voci e significati, 
3000 verbi frasali, 120 000 termini specialistici

82 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
(disp. da 06/18) [isbn 978-8808-20320-5] 

82 Versione Base  (volume + 90 giorni di consultazione online e offline  
per Windows e mac e app per ios e android, con aggiornamenti  
rilasciati nel trimestre)  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-61843-6] 

82 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  (disp. da 06/18)  
[isbn 978-8808-57518-0] 

 $$ 82 app ios  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-50665-8] 
 $$ 82 app android  (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-89821-0] 

2018

iL ragazzini 2018  
Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese   
di Giuseppe Ragazzini I grandi dizionari 400 000 voci e significati, 3000 
verbi frasali, 120 000 termini specialistici

83 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)   
p. 2656 € 82,50 [isbn 978-8808-91865-9] 

83 Versione base (volume + 90 giorni di consultazione online e offline per 
Windows e mac e app per ios e android, con aggiornamenti rilasciati 
nel trimestre)  p. 2656 € 67,50 [isbn 978-8808-67001-4] 

83 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza 
e app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  
€ 49,90 [isbn 978-8808-71309-4] 

 $$ 83 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-85307-3] 
 $$ 83 app android € 19,90 [isbn 978-8808-32761-1] 

2017

iL ragazzini digitaLe 2018/2019  
Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese   
di Giuseppe Ragazzini Ultimo aggiornamento giugno 2017. Prossimo 
aggiornamento giugno 2018. Almeno 400 000 voci e significati, 3000 verbi 
frasali, 120 000 termini specialistici

84 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + 365 giorni di consultazione 
online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno) Dizionario Inglese-Italiano 
italian-english dictionary € 33,90 [isbn 978-8808-53558-0] 

84 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline  
con aggiornamenti rilasciati nell’anno) Dizionario Inglese-Italiano  
italian-english dictionary € 13,10 [isbn 978-8808-73558-4] 

84 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline  
con aggiornamenti rilasciati nel trimestre) Dizionario Inglese-Italiano  
italian-english dictionary € 3,50 [isbn 978-8808-73724-3] 

iL ragazzini/Biagi ConCise Dizionario Italiano-Inglese Inglese-Italiano  
Settima edizione  di Giuseppe Ragazzini, Adele Biagi i dizionari minori

85 Edizione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1296 € 44,90 [isbn 978-8808-35558-4] 

85 versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1296 € 30,70 [isbn 978-8808-40147-2] 

85 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) € 15,80 [isbn 978-8808-50644-3] 

 $$ 85 Versione per Kindle (sezione Italiano-Inglese)  
€ 9,99 [isbn 978-8808-39906-9] 

 $$ 85 Versione per Kindle (sezione inglese-italiano)   
€ 9,99 [isbn 978-8808-76125-5] 
2016

86 reFresh your engLish 500 dubbi di inglese e più di 150 esercizi  
di autoverifica con test finale  di erica tancon lingua in pratica,  
2016   p. 272 € 20,20 [isbn 978-8808-29422-7] 

87 verBi ingLesi manuale pratico per l’uso  di Laura montixi Comoglio 
lingua in pratica, 2011   p. 368 € 26,40 [isbn 978-8808-06643-5] 

88 West’s LaW & CommerCiaL diCtionary Dizionario giuridico  
e commerciale inglese-italiano, Francese, spagnolo, tedesco,  
italiano-inglese i grandi dizionari Zanichelli/West Oltre 17 000 voci,  
1988   p. 1856 € 120,50 [isbn 978-8808-03150-1] 

WoW the Word on Words Dizionario Inglese Italiano di parole  
e frasi idiomatiche colloquiali e gergali   
Seconda edizione  di Monica Harvey Slowikowska, Anna Ravano

89 volume unico con CD-ROM e licenza annuale online individuale a privati  
p. 1184 € 49,00 [isbn 978-8808-16992-1] 

 $$ 89 versione per iphone, ipad, ipod touch € 16,99 [isbn 978-8808-19312-4] 
2012

 LINGUA SPAGNOLA
90 diCCionario generaL de La Lengua españoLa  

i grandi dizionari Zanichelli / Vox 53 000 voci, 10 000 locuzioni e frasi,  
112 000 accezioni, 100 000 esempi, 21 000 sinonimi, 3000 contrari, 4700 
etimologie, 2013   p. 2024 € 56,50 [isbn 978-8808-16294-6] 

NOVITÀ
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91 dizionario dei FaLsi amiCi di spagnoLo  di secundí sañé,  
giovanna schepisi i libri sempre aperti Versione tascabile di Falsos amigos 
al acecho, 2009   p. 208 € 10,30 [isbn 978-8808-10515-8] 

iL dizionario di spagnoLo Dizionario Spagnolo-Italiano  
italiano-spagnolo  di secundí sañé, giovanna schepisi 
I grandi dizionari Zanichelli / Vox 83 000 lemmi, 188 000 significati

92 rilegato con Cd-rom per Windows   
p. 1600 € 73,50 [isbn 978-8808-12834-8] 

92 rilegato  p. 1600 € 65,00 [isbn 978-8808-09092-8] 
2005

93 eL españoL ÁgiL diccionario general de la Lengua española  
larousse / Zanichelli, 2015   p. 1344 € 27,70 [isbn 978-8808-52127-9]

94 españoL esenCiaL diccionario de la lengua española   
segunda edición Zanichelli / Vox 28 000 voci, 50 00 accezioni e locuzioni, 
2015   p. 864 € 16,70 [isbn 978-8808-32115-2] 

95 grammatiCa spagnoLa  Seconda edizione  
lingua in pratica, 2015   p. 240 € 20,70 [isbn 978-8808-16246-5] 

iL grande dizionario di spagnoLo  
Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Español  di Rossend Arqués, 
adriana padoani  grandi dizionari oltre 190 000 voci,  
oltre 275 000 accezioni, oltre 360 000 traducenti

96 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2848 € 90,00 [isbn 978-8808-17450-5] 

96 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2848 € 79,00 [isbn 978-8808-08808-6] 

96 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza  
e app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione 
online) € 53,00 [isbn 978-8808-17452-9] 

96 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) Dizionario spagnolo-italiano italiano-español  
€ 33,90 [isbn 978-8808-63570-9] 

96 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) Dizio-
nario spagnolo-italiano italiano-español € 13,10 [isbn 978-8808-83570-3] 

96 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline) Dizionario 
spagnolo-italiano italiano-español € 3,50 [isbn 978-8808-93726-1] 

 $$ 96 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-99325-0] 
 $$ 96 app android € 19,90 [isbn 978-8808-61246-5] 

2012

97 impara Lo spagnoLo Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2011   p. 368 € 27,50 [isbn 978-8808-26384-1] 

Lo spagnoLo ÁgiL Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo   
di Rossend Arqués, Adriana Padoan 
i dizionari minori 60 000 voci, 130 000 accezioni

98 Versione Plus (volume rilegato con download senza scadenza + app 
per iOS e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)  
p. 1488 € 48,00 [isbn 978-8808-13523-0] 

98 Versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1488 € 30,70  [isbn 978-8808-13641-1] 

 $$ 98 Versione per Kindle (sezione Italiano-spagnolo)  
€ 9,99 [isbn 978-8808-93737-7] 

 $$ 98 Versione per Kindle (sezione spagnolo-italiano)  
€ 9,99 [isbn 978-8808-93717-9] 
2014

99 spagnoLo Compatto  Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo 
Quarta edizione   a cura di  edigeo   
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-62133-7]

100 spagnoLo idiomatiCo Dizionario Spagnolo Italiano  
di frasi idiomatiche, colloquiali e gergali   
di secundí sañé, giovanna schepisi 5000 voci, 26 000 frasi idiomatiche, 
2013   p. 984 € 47,00 [isbn 978-8808-06865-1]

iL mini di spagnoLo  Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo  
Seconda edizione   a cura di  edigeo  i Mini Zanichelli

101 volume unico  p. 640 € 7,90 [isbn 978-8808-32099-5] 
 $$ 101 parole in viaggio - app ios € 3,99 [isbn 978-8808-56743-7] 
 $$ 101 parole in viaggio - app android € 3,99 [isbn 978-8808-29335-0] 

2017

 LINGUA TEDESCA
102 grammatiCa tedesCa  Seconda edizione  

lingua in pratica, 2015   p. 256 € 20,70 [isbn 978-8808-13665-7] 

103 das pons WörterBuCh Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco. 
Compilato secondo le regole della nuova ortografia tedesca   
Seconda edizione i dizionari minori Zanichelli/klett Oltre 135 000 lemmi  
e locuzioni; neologismi, tecnicismi, termini di uso colloquiale e gergale; 
espressioni idiomatiche; proverbi, nomi propri geografici e di persona,  
1999  € 67,00 [isbn 978-8808-02323-0] 

das pons kompaktWörterBuCh  
Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco  Terza edizione minore  
i dizionari minori Zanichelli/klett 120 000 lemmi e locuzioni

104 rilegato  p. 1440 € 39,50 [isbn 978-8808-03825-8]                                 2001

iL nuovo dizionario di tedesCo  
Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco  Terza edizione   
a cura di Luisa giacoma, susanne kolb   
I grandi dizionari Zanichelli / Klett Pons 174 000 voci, 212 000 significati

105 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)  
p. 2624 € 68,50 [isbn 978-8808-15928-1] 

105 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2624 € 83,50 [isbn 978-8808-43524-8] 

105 Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza  
e app per iOS e Android senza scadenza + 5 anni di consultazione 
online) € 49,90 [isbn 978-8808-15512-2] 

105 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione  
online per 5 anni) Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch 
€ 33,90 [isbn 978-8808-83557-4] 

105 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)  
Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch  
€ 13,10 [isbn 978-8808-43558-3] 

105 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)    
Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch  
€ 3,50 [isbn 978-8808-53727-0] 

 $$ 105 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-27768-8] 
 $$ 105 app android € 19,90 [isbn 978-8808-59093-0] 

2014

106 dizionario mediCo  italiano-tedesco tedesco-italiano   
di Waldemar eistermeier i grandi dizionari Zanichelli/langenscheidt  
98 000 lemmi e accezioni, 150 000 traduzioni, 75 settori specialistici,  
2004   p. 896 € 124,50 [isbn 978-8808-07881-0] 

107 grossWörterBuCh deutsCh aLs FremdspraChe,  
2017   p. 1744 € 32,00 [isbn 978-8808-32073-5] 

iL tedesCo smart Dizionario Tedesco-Italiano, Italienisch-Deutsch    
a cura di Luisa giacoma, susanne kolb  i dizionari minori

 $$ 108 Versione per Kindle (sezione tedesco-italiano)  
€ 9,99 [isbn 978-8808-33718-4] 

 $$ 108 Versione per Kindle (sezione italiano-tedesco)  
€ 9,99 [isbn 978-8808-33738-2] 
2011

109 impara iL tedesCo Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2011   p. 336 € 27,50 [isbn 978-8808-26318-6] 

110 kompaktWörterBuCh deutsCh aLs FremdspraChe,  
2017   p. 1120 € 22,00 [isbn 978-8808-62073-6] 

111 iL nuovo passaporto tedesCo Corso di autoapprendimento  
della lingua tedesca i Passaporti 4 CD audio, dizionario con 1300 lemmi,  
2006   p. 248 € 89,40 [isbn 978-8808-16818-4] 

112 tedesCo Compatto  Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco 
Quarta edizione   a cura di  edigeo   
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-52133-0]

iL tedesCo deLL’eConomia  
Dizionario economico finanziario e commerciale Tedesco-Italiano 
italiano-tedesco con Cd-rom per Windows  di piergiulio tàino 
i grandi dizionari 76 000 voci, 146 000 frasi e locuzioni, 40 settori specialistici

113 volume unico  p. 1728 € 109,50 [isbn 978-8808-08817-8] 
2004

iL mini di tedesCo  Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco  
Seconda edizione   a cura di  edigeo  i Mini Zanichelli

114 volume unico  p. 640 € 7,90 [isbn 978-8808-22099-8] 
 $$ 114 parole in viaggio - app ios € 3,99 [isbn 978-8808-98835-5] 
 $$ 114 parole in viaggio - app android € 3,99 [isbn 978-8808-49891-5] 

2017

iL tedesCo smart  
Dizionario Tedesco-Italiano, Italienisch-Deutsch  Seconda edizione    
a cura di Luisa giacoma, susanne kolb  i dizionari minori

115 Versione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 1440 € 44,90 [isbn 978-8808-90148-4] 

115 Versione Base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online  
e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)   
p. 1440 € 30,70 [isbn 978-8808-43663-4] 

115 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) € 15,80 [isbn 978-8808-46728-7] 
2016

116 verBi tedesChi manuale pratico per l’uso  
lingua in pratica, 2012   p. 320 € 24,00 [isbn 978-8808-27884-5] 

 ALTRE LINGUE
117 greCo moderno Compatto   

Dizionario Greco-Italiano Italiano-Greco Terza edizione  
i dizionari compatti, 2017   p. 528 € 16,80 [isbn 978-8808-72132-7]

iL dizionario di araBo  
Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano    
Seconda edizione  di eros Baldissera i grandi dizionari



112

118 Versione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza 
+ app per iOS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1400 € 56,50 [isbn 978-8808-19598-2] 

118 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) € 33,90 [isbn 978-8808-53559-7] 

118 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) 
€ 13,10 [isbn 978-8808-73559-1] 

118 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)  
€ 3,50 [isbn 978-8808-63559-4] 
2014

119 araBo Compatto   
Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano  
Terza edizione  di eros Baldissera 
i dizionari compatti, 2017   p. 576 € 16,90 [isbn 978-8808-22133-9]

120 impara L’araBo Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2013   p. 400 € 27,50 [isbn 978-8808-22976-2] 

121 iL mini di araBo Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano   
di eros Baldissera i Mini Zanichelli,  
2009   p. 720 € 7,50 [isbn 978-8808-23782-8]

iL dizionario di Cinese  
Dizionario Cinese-Italiano Italiano-Cinese  di xiuying zhao 
i grandi dizionari 190 000 voci e accezioni, 73 000 esempi e frasi

122 Volume con DVD-Rom (con download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  p. 2112 € 66,00 [isbn 978-8808-07983-1] 

122 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni) € 33,90 [isbn 978-8808-53586-3] 

122 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) 
€ 13,10 [isbn 978-8808-73586-7] 

122 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)   
€ 3,50 [isbn 978-8808-33727-6] 

 $$ 122 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-56352-1] 
 $$ 122 app android € 19,90 [isbn 978-8808-86697-4] 

2013

123 Cinese Compatto  Dizionario Cinese-Italiano Italiano-Cinese  
di xiuying zhao i dizionari compatti, 2017  € 19,70 [isbn 978-8808-26286-8]

124 impara iL Cinese Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2012   p. 336 € 27,50 [isbn 978-8808-22972-4] 

125 Coreano Compatto  Dizionario Coreano-Italiano Italiano-Coreano  
di andrea de Benedittis, Julia Cho Wonjung 
i dizionari compatti, 2016   p. 432 € 16,70 [isbn 978-8808-19373-5]

126 Croato Compatto  Dizionario Croato-Italiano Italiano-Croato  
Seconda edizione  a cura di Aleksandra Spikic,  
2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-12133-2] 

127 esperanto Dizionario Esperanto-Italiano Italiano-Esperanto   
di umberto Broccatelli Con la collaborazione di Nino Vessella,  
2004   p. 520 € 16,50 [isbn 978-8808-07241-2] 

128 FiLippino tagaLog  
Dizionario Filippino-Italiano Italiano-Filippino   
di anabelle david, stefano vecchia,  
2004   p. 480 € 16,50 [isbn 978-8808-07807-0] 

129 FinLandese Compatto   
Dizionario Finlandese-Italiano Italiano-Finlandese  
Terza edizione  di aira hämäläinen 
i dizionari compatti, 2017   p. 552 € 16,90 [isbn 978-8808-92132-1]

130 iL dizionario giapponese Dizionario Giapponese-Italiano  
italiano-giapponese  di Susanna Marino, Yuko Enomoto i dizionari minori 
30 000 voci, 2006   p. 832 € 36,80 [isbn 978-8808-07551-2] 

131 giapponese Compatto   Dizionario Giapponese-Italiano  
italiano-giapponese  di Susanna Marino Seconda edizione  
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-82132-4]

132 impara iL giapponese Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2012   p. 352 € 27,50 [isbn 978-8808-12973-4] 

133 kanJi Grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri   
di simone guerra, 2015   p. 1184 € 39,00 [isbn 978-8808-26334-6]

134 iL mini di giapponese  
Dizionario Giapponese-Italiano Italiano-Giapponese  di susanna marino 
i Mini Zanichelli, 2010   p. 736 € 7,50 [isbn 978-8808-24906-7] 

135 greCo antiCo neogreCo e itaLiano  
Dizionario dei prestiti e dei parallelismi  a cura di amalìa kolonia,  
massimo peri  i dizionari minori 11 800 lemmi ed etimologie,  
100 000 traducenti, 2008   p. 544 € 32,80 [isbn 978-8808-06429-5]

greCo moderno  Dizionario Greco moderno-Italiano  
italiano-greco moderno  Seconda edizione 

136 Volume con DVD-Rom (con download senza scadenza e consultazione 
online per 5 anni)  p. 1440 € 49,50 [isbn 978-8808-29951-2] 

136 Dizionario ebook no-limit (download senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) € 33,90 [isbn 978-8808-83586-4] 

136 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) 
€ 13,10 [isbn 978-8808-13587-2] 

136 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)   
€ 3,50 [isbn 978-8808-43727-3] 
2013

137 iL kovaLev minore Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo   
Terza edizione  di vladimir kovalev 
i dizionari minori, 2009   p. 1600 € 46,50 [isbn 978-8808-10155-6] 

iL kovaLev Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo  Quarta edizione  
di vladimir kovalevI grandi dizionari 125 000 voci, 220 000 significati

138 Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni 
di consultazione offline per Windows e Mac e app per iOS e Android) 
€ 91,00 [isbn 978-8808-19381-0] 

138 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza 
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni)  p. 2528 € 102,00 [isbn 978-8808-73524-9] 

138 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza  
scadenza + app per iOS e Android senza scadenza + consultazione 
online per 5 anni) Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo  
€ 33,90 [isbn 978-8808-83558-1] 

138 Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline) 
Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo € 13,10 [isbn 978-8808-13559-9] 

138 Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)  
Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo € 3,50 [isbn 978-8808-63727-7] 

 $$ 138 app ios € 19,90 [isbn 978-8808-50576-7] 
 $$ 138 app android € 19,90 [isbn 978-8808-90808-7] 

2014

139 iL kovaLev minore Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo   
Quarta edizione  di vladimir kovalev  
i dizionari minori, 2016   p. 1584 € 39,90 [isbn 978-8808-92123-9] 

140 dizionario di neerLandese  
neerlandese-italiano italiano-neerlandese 
di Vincenzo Lo Cascio, 2017   p. 2452 € 100,00 [isbn 978-8808-32066-7]

141 poLaCCo Compatto  Dizionario Polacco-Italiano Italiano-Polacco 
Terza edizione   a cura di viviana nosilia   
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-62132-0]

142 iL mini di poLaCCo Dizionario Polacco-Italiano Wlosko-Polski   
a cura di viviana nosilia  i Mini Zanichelli, 2008   p. 640 € 7,50  
[isbn 978-8808-04963-6] 

143 portoghese Compatto  Dizionario Portoghese-Italiano  
italiano-portoghese  di Anabela  Ferreira Seconda edizione  
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-32133-6]

144 impara iL portoghese e iL BrasiLiano Con zaniCheLLi  
lingua in pratica, 2013   p. 384 € 25,90 [isbn 978-8808-13673-2] 

145 iL mini di portoghese  
Dizionario Portoghese-Italiano Italiano-Português  di anabela Ferreira 
i Mini Zanichelli, 2012   p. 640 € 7,50 [isbn 978-8808-24176-4] 

146 o diCionÁrio português Dizionario Portoghese-Italiano  
italiano-portoghese  Terza edizione  di giuseppe mea 
Zanichelli/Porto editora, 2010   p. 2230 € 115,50 [isbn 978-8808-06157-7]

147 romeno Compatto  Dizionario Romeno-Italiano Italiano-Romeno  
Seconda edizione di Gabriela Hanachiuc Poptean  
i dizionari compatti, 2017   p. 528 € 16,80 [isbn 978-8808-52132-3]

148 russo Compatto   
Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo Quarta edizione  
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-42133-3]

iL mini di russo  Dizionario Russo-Italiano Italiano-Russo  
Seconda edizione   a cura di  edigeo  i Mini Zanichelli

149 volume unico  p. 640 € 7,90 [isbn 978-8808-12099-1] 
 $$ 149 parole in viaggio - app ios € 3,99 [isbn 978-8808-54785-9] 
 $$ 149 parole in viaggio - app android € 3,99 [isbn 978-8808-27377-2] 

2017

150 sLoveno Compatto   Dizionario Sloveno-Italiano Italiano-Sloveno 
Quarta edizione a cura di Maria Bidovec, Sanja Pirc e Luigi Pulvirenti  
i dizionari compatti, 2017   p. 504 € 16,90 [isbn 978-8808-42132-6]

151 svedese Dizionario compatto Italiano-Svedese Svedese-Italiano  
Zanichelli/Norstedts Oltre 32 000 parole ed espressioni,  
1997   p. 792 € 16,90 [isbn 978-8808-14178-1] 

152 turCo Compatto  Terza edizione   a cura di  edigeo   
i dizionari compatti, 2017   p. 480 € 16,90 [isbn 978-8808-32132-9]

 DIZIONARI MULTILINGUI
153 musiCa Dizionario terminologico Italiano Francese Inglese Tedesco   

di roberto Braccini 4000 termini, 2007    
p. 448 € 20,80 [isbn 978-8808-06789-0] 

154 iL visuaLe zaniCheLLi italiano inglese Francese tedesco spagnolo  
35 000 lemmi per 7000 termini, 2000 ill. a colori, 2005    
p. 408 € 52,00 [isbn 978-8808-17052-1] 

 ATLANTI
155 atLante zaniCheLLi Gli Atlanti Zanichelli 14 tavole sull’Italia, 20 tavole 

sull’Europa, 52 tavole sui continenti extraeuropei, 2013    
p. 272 € 41,80 [isbn 978-8808-19416-9] 

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

Opere di consultazione

 Cultura scientifica
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156 AtlAnte cromAtico  a cura di Fulco Douglas Scotti    
220 tavole a colori, 1989   p. 240 € 91,00 [isbn 978-8808-13548-3] 

157 AtlAnte Storico + StoriA DigitAle  
Gli Atlanti Zanichelli, 2013   p. 368 € 30,80 [isbn 978-8808-19341-4]

158 AtlAnte Storico-elettorAle D’itAliA 1861-2008 con cD-rom   
di Piergiorgio corbetta, maria Serena Piretti, istituto carlo cattaneo 150 
cartine a colori, 300 immagini, 2008 p. 208 € 58,30 [isbn 978-8808-06751-7]

 ALTRI DIZIONARI
 ED ENCICLOPEDIE

159 DizionArio biogrAFico Degli ScienziAti e Dei tecnici   
di giorgio Dragoni, Silvio bergia, giovanni gottardi 6000 biografie,  
120 illustrazioni, 1999   p. 1600 € 60,50 [isbn 978-8808-08852-9] 

160 il DizionArio Del grAFico  di giorgio Fioravanti  
2130 voci, oltre 1100 i., 1993   p. 506 € 74,00 [isbn 978-8808-14116-3]

161 il DizionArio encicloPeDico Di inFormAticA ingleSe-itAliAno 
itAliAno-ingleSe  di Daniela cancila, Stefano mazzanti 
I dizionari minori, 2009   p. 784 € 38,90 [isbn 978-8808-19351-3] 

162 DizionArio Delle Scienze PSicologiche  di luciano mecacci  
oltre 18 000 voci, 2012   p. 1456 € 51,50 [isbn 978-8808-09861-0] 

163 encicloPeDiA Degli AneDDoti  di Fernando Palazzi  
Cofanetto 3 volumi. Ristampa anastatica, oltre 15 600 aneddoti,  
2005   p. 3312 € 118,00 [isbn 978-8808-17382-9] 

164 ForSe QueneAu enciclopedia delle scienze anomale  di Paolo Albani, 
Paolo Della bella Con la collaborazione di Berlinghiero Buonarroti.  
Introduzione di Paolo Rossi. 1100 voci, 200 i., 1999    
p. 480 € 38,80 [isbn 978-8808-26070-3] 

165 cArAtteri, teSto, gAbbiA Guida critica alla progettazione grafica  
edizione italiana a cura di marco brazzali e remigio Decarli   
di ellen lupton, 2010   p. 192 € 33,60 [isbn 978-8808-16282-3] 

MoRAndInI L., MoRAndInI L., MoRAndInI M.  
il morAnDini 2018  
Dizionario dei film e delle serie televisive   
27 000 film (16 500 su carta, 27 000 nella versione digitale). 850 serie televisive

166 Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e mac senza 
scadenza + app per ioS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)    
p. 2080 € 40,30 [isbn 978-8808-95683-5] 

166 volume unico  p. 2080 € 34,50 [isbn 978-8808-29119-6] 
166 Dizionario ebook no-limit (download per Windows e mac senza  

scadenza + app per ioS e Android senza scadenza + 365 giorni  
di consultazione online, con aggiornamenti rilasciati nell’anno)  
€ 16,30 [isbn 978-8808-73571-3] 

166 Dizionario ebook 365 (download 365 giorni e consultazione online  
365 giorni) € 9,80 [isbn 978-8808-73633-8] 

 $$ 166 app ioS € 14,90 [isbn 978-8808-47640-1] 
 $$ 166 app Android € 14,90 [isbn 978-8808-77985-4] 

2017

167 oPlePiAnA Dizionario di letteratura potenziale  a cura di raffaele 
Aragona , 2002   p. 208 € 20,00 [isbn 978-8808-07677-9] 

 CHIAVI DI LETTURA
168 ACheson d. 1089 e Altri numeri mAgici un viaggio sorprendente 

nella matematica Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico 
Tibone., 2009   p. 176 € 11,50 [isbn 978-8808-06333-5] 

AMALdI U. SemPre Più Veloci Perché i fisici accelerano le particelle: 
la vera storia del bosone di higgs  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

169 volume unico  p. 280 € 11,90 [isbn 978-8808-06331-1] 
169 ebook € 7,40 [isbn 978-8808-10603-2] 

2012

170 ARMARoLI n., BALZAnI V. energiA Per l’AStronAVe terrA  
Terza edizione: l’era delle rinnovabili  terza edizione aggiornata  
e ampliata  a cura di Federico tibone  Chiavi di lettura,  
2017   p. 288 € 13,90 [isbn 978-8808-52087-6]

171 ATkIns P.W. che coS’è lA chimicA? un viaggio nel cuore  
della materia  a cura di lisa Vozza  Chiavi di lettura,  
2015   p. 160 € 11,90 [isbn 978-8808-62117-7] 

172 ATkIns P.W. il regno PerioDico Viaggio nel mondo degli elementi 
chimici Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone, 
2007   p. 208 € 11,50 [isbn 978-8808-06665-7] 

173 ATkIns P.W. le regole Del gioco come la termodinamica  
fa funzionare l’universo Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza  
e Federico Tibone, 2010   p. 144 € 11,50 [isbn 978-8808-06145-4] 

174 BARBUjAnI G., VoZZA L. il gene riluttAnte  
Diamo troppe responsabilità al DnA?  Chiavi di lettura,  
2016   p. 160 € 11,90 [isbn 978-8808-72125-9] 

BeLLUTTA P., dALLA CAsA s. AutiSti mArziAni come costruire un 
robot spaziale e guidarlo su marte  a cura di lisa Vozza  Chiavi di lettura

175 volume unico + risorse digitali come costruire un robot spaziale  
e guidarlo su marte p. 192 € 11,50 [isbn 978-8808-35880-6] 

175 ebook come costruire un robot spaziale e guidarlo su marte  
€ 7,20 [isbn 978-8808-83560-4] 
2014

BIGnAMI G. i mArziAni SiAmo noi Un filo rosso dal Big Bang alla vita 
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

176 volume unico  p. 208 € 11,50 [isbn 978-8808-26156-4] 
176 ebook (versione ePub) € 7,20 [isbn 978-8808-14671-7] 
176 ebook (versione PDF) € 7,20 [isbn 978-8808-29678-8] 

2010

BIsConTI M. le culture Degli Altri AnimAli è homo l’unico  
sapiens? Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

177 volume unico  p. 208 € 11,50 [isbn 978-8808-06601-5] 
177 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-24558-8] 

2008

BRessAnInI d. ogm trA leggenDe e reAltà  
Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati?  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone.

178 volume unico  p. 224 € 13,50 [isbn 978-8808-06241-3] 
178 ebook € 8,40 [isbn 978-8808-34670-4] 

2009

CAsTeLLAnI C. riSolVere i Problemi DiFFicili  
Sudoku, commessi viaggiatori e altre storie  a cura di Federico tibone, 
lisa Vozza  Chiavi di lettura

 179 volume unico + risorse digitali  p. 160 € 13,50 [isbn 978-8808-17386-7] 
179 ebook € 8,40 [isbn 978-8808-10605-6] 

2013

CenTRAL C. le StrAnezze Del climA  
che cosa sta cambiando, e perché  a cura di Federico tibone, lisa 
Vozza  Chiavi di lettura Trad. di L. doplicher

 180 volume unico + risorse digitali  p. 184 € 13,50 [isbn 978-8808-16290-8] 
180 ebook € 8,40 [isbn 978-8808-80063-3] 

2013

CLeGG B. VolAnDo Si imPArA  
Scoprire la scienza mentre si viaggia in aereo  a cura di Federico tibone  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

181 volume unico  p. 232 € 13,50 [isbn 978-8808-18908-0] 
181 ebook € 8,40 [isbn 978-8808-10601-8] 

2012

CReMAsChI A., GIoMI F. rumore biAnco introduzione alla musica 
digitale Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

182 volume unico  p. 192 € 11,50 [isbn 978-8808-16600-5] 
182 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-14643-4] 

2008

183 CResCenZI P., PAGLI L.  
Problemi, Algoritmi e coDing le magie dell’informatica  
Chiavi di lettura, 2017   p. 192 € 11,90 [isbn 978-8808-32088-9] 

d’InCALCI M., VoZZA L. come nAScono le meDicine  
la scienza imperfetta dei farmaci  a cura di lisa Vozza  Chiavi di lettura

 184 volume unico + risorse digitali la scienza imperfetta dei farmaci  
p. 224 € 13,80 [isbn 978-8808-15193-3] 

184 ebook la scienza imperfetta dei farmaci € 8,60 [isbn 978-8808-93560-1] 
2014

185 FossATI V., sIMone A. curArSi nel Futuro  
come staminali e terapia genica stanno cambiando la medicina  
Chiavi di lettura, 2017   p. 192 € 11,90 [isbn 978-8808-22088-2] 

GoodALL j. lA miA VitA con gli ScimPAnzé  
una storia dalla parte degli animali  a cura di lisa Vozza  Chiavi di lettura

186 volume unico + risorse digitali una storia dalla parte degli animali 
p. 192 € 11,50 [isbn 978-8808-25308-8] 

186 ebook una storia dalla parte degli animali € 7,20 [isbn 978-8808-13561-2] 
2014

187 GRosso M., MonTAnI M DoVe VAnno A Finire i noStri riFiuti? 
la scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti  a cura di lisa Vozza  
Chiavi di lettura, 2015   p. 160 € 11,90 [isbn 978-8808-35548-5] 

188 hAW M. nel monDo Di mezzo il moto browniano tra materia e vita 
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone,  
2008   p. 272 € 13,50 [isbn 978-8808-06483-7] 

LAnoTTe n., LeM s. SPortiVi AD AltA tecnologiA  
la scienza che aiuta a costruire i campioni   
a cura di Federico tibone, lisa Vozza  Chiavi di lettura

 189 volume unico + risorse digitali  p. 200 € 13,80 [isbn 978-8808-25906-6] 
189 ebook € 8,60 [isbn 978-8808-90063-0] 

2013
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L’ arte di fare stime 
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Nicola Armaroli
Vincenzo Balzani 
Energia per 
l’astronave Terra 
Quanta ne usiamo, come la produciamo, 
che cosa ci riserva il futuro

Tue commy nulla facilluptat praestiscil in utem vulla faccum 
delenim ea feu faccum zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, 
vullan heniate feugait num ip ea facipit in ut at. Ut laorper iustie 
dolessed tionulput prate feugue ea facipis molore exerci blam 
aliquat atumsan veliquat nissismod tet ullandre facinci ncilit ex 
erit iustrud tat nim zzriuscil ut lum dion vel ilit vel ea feugue te 
veliquisim quis nis ad modipisim dolorercilis enisit wisim et wis 
et ip enibh ercipsum zzrit adignit at, si endit ing ea faccummy 
niat. Incipit lute eugait nostion sequis nostrud min henibh er 
sim nulputa tuerit verosto core doloborperos delis diamet at.
Min utpatin cidunt am, consed delent am, quis nim dolor sent 
alit volore min ullametueros enit, summy non ut exer si.

2

Le Chiavi di lettura sono piccoli libri 
autorevoli scritti da scienziati e divulgatori 
di valore. Affrontano temi di rilievo per la realtà 
contemporanea con un linguaggio chiaro, 
esatto, rapido. Mettono in risalto il collegamento
tra la storia delle idee e i confini della ricerca, 
e aiutano a capire come la scienza e la tecnologia 
influenzano il nostro modo di vivere e di pensare.

1 Mark Haw
 Il mondo di mezzo

2 Nicola Armaroli  Vincenzo Balzani 
 Energia per l’astronave Terra

3 Francesco Giomi  Andrea Cremaschi
 Rumore bianco

4 Michelangelo Bisconti 
 Le culture degli altri animali

Nicola Armaroli
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in 
utem vulla faccum delenim ea feu faccum 
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan 
heniate feugait num ip ea facipit in ut at. 

Vincenzo Balzani 
Tue commy nulla facilluptat praestiscil in 
utem vulla faccum delenim ea feu faccum 
zzrit nibh ea conse dolum nis ea am, vullan 
heniate feugait num ip ea facipit in ut at. 

Un grande scienziato  
racconta la scoperta 
del bosone di Higgs

Chiavi di lettura

Collana completa dal progressivo 169 e in online.scuola.zanichelli/chiavidilettura

NOVITà NOVITà NOVITà NOVITà
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LUdWIG n., GUeRReRIo G.  
lA ScienzA nel PAllone I segreti del calcio svelati con la fisica 
Chiavi di lettura Collana a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza

190 volume unico  p. 176 € 11,50 [isbn 978-8808-19975-1] 
190 ebook (versione ePub) € 7,20 [isbn 978-8808-19478-7] 
190 ebook (versione PDF) € 7,20 [isbn 978-8808-29680-1] 

2011

191 MAGA G. bAtteri SPAzzini e ViruS che curAno  
come le biotecnologie riscrivono la vita  a cura di lisa Vozza   
Chiavi di lettura, 2016   p. 208 € 13,80 [isbn 978-8808-92083-6] 

MAGA G. occhio Ai ViruS  
Se li conosci sai come difenderti  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

192 volume unico  p. 200 € 11,50 [isbn 978-8808-17380-5] 
192 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-20535-3] 

2012

nosenGo  n. i robot ci guArDAno  
Aerei senza pilota, chirurghi a distanza e automi solidali   
a cura di Federico tibone, lisa Vozza  Chiavi di lettura

 193 volume unico + risorse digitali  p. 208 € 13,80 [isbn 978-8808-17548-9] 
193 ebook € 8,60 [isbn 978-8808-10606-3] 

2013

PACChIonI G. QuAnto è Piccolo il monDo  
Sorprese e speranze dalle nanotecnologie  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

194 volume unico  p. 224 € 13,80 [isbn 978-8808-06715-9] 
194 ebook € 8,60 [isbn 978-8808-14461-4] 

2007

RAPPUoLI R., VoZZA L. i VAccini Dell’erA globAle  
come si progettano, da che cosa ci difendono, perché sono sicuri  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

195 volume unico  p. 200 € 11,50 [isbn 978-8808-06329-8] 
195 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-14669-4] 

2009

196 ReGIs e. coSA è lA VitA? una nuova indagine nell’era della biologia 
artificiale Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone, 
2010   p. 224 € 11,50 [isbn 978-8808-06317-5] 

RIZZoLATTI G., VoZZA L.  
nellA mente Degli Altri  
neuroni specchio e comportamento sociale  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

197 volume unico  p. 112 € 11,50 [isbn 978-8808-06671-8] 
197 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-24490-1] 

2007

RUBALCABA j., RoBeRTshAW P. gli AntenAti  
che cosa ci raccontano i più antichi resti umani  
Chiavi di lettura Collana a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza

198 volume unico  p. 208 € 11,50 [isbn 978-8808-19782-5] 
198 ebook € 7,20 [isbn 978-8808-40488-6] 

2011

199 sARACCo G. chimicA VerDe 2.0  
impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento globale  
Chiavi di lettura, 2017   p. 216 € 12,90 [isbn 978-8808-32094-0] 

200 seCoRd j., CARRoLL s.B., jones s., seABRIGhT P., dUPRé j.  
DArWin l’eredità del primo scienziato globale  
Chiavi di lettura Collana a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza,  
2011   p. 192 € 11,50 [isbn 978-8808-19893-8] 

sTyeR d. F. cAPire DAVVero lA relAtiVità  
Alla scoperta della teoria di einstein  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone

201 volume unico  p. 272 € 13,50 [isbn 978-8808-19495-4] 
201 ebook € 8,40 [isbn 978-8808-20589-6] 

2012

TAMMeT d. lA PoeSiA Dei numeri  
come la matematica mi illumina la vita Chiavi di lettura

202 volume unico + risorse digitali come la matematica mi illumina la vita 
p. 272 € 13,80 [isbn 978-8808-25485-6] 

202 ebook come la matematica mi illumina la vita  
€ 8,60 [isbn 978-8808-23561-9] 
2014

203 VoZZA L., VALLoRTIGARA G. Piccoli eQuiVoci trA noi AnimAli 
Siamo sicuri di capirci con le altre specie?  a cura di lisa Vozza   
Chiavi di lettura, 2015   p. 256 € 13,50 [isbn 978-8808-32121-3] 

204 WeInsTeIn L., AdAM j.A. Più o meno QuAnto?  
l’arte di fare stime sul mondo  
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone.,  
2009   p. 264 € 13,50 [isbn 978-8808-06281-9] 

205 ZeCChInA A. Alchimie nell’Arte  
la chimica e l’evoluzione della pittura  a cura di Federico tibone   
Chiavi di lettura Collana a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone,  
2012   p. 240 € 13,90 [isbn 978-8808-19905-8]

 I MESTIERI DELLA SCIENZA
BonCIneLLI e. iDee Per DiVentAre genetiStA geni, genomi  
ed evoluzione I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 206 volume + risorse digitali  p. 152 € 13,10 [isbn 978-8808-19329-2] 
206 ebook € 8,20 [isbn 978-8808-14179-8] 

2006

hACk M. iDee Per DiVentAre AStroFiSico osservare le stelle  
per spiegare l’universo I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 207 volume + risorse digitali  p. 152 € 13,10 [isbn 978-8808-29346-6] 
207 ebook € 8,20 [isbn 978-8808-14185-9] 

2005

odIFReddI P. iDee Per DiVentAre mAtemAtico  
Strumenti razionali per la comprensione del mondo  
I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 208 volume + risorse digitali  p. 128 € 13,10 [isbn 978-8808-19393-3] 
208 ebook € 8,20 [isbn 978-8808-34196-9] 

2005

PACChIonI G. iDee Per DiVentAre ScienziAto Dei mAteriAli 
Dall’invenzione della carta alle nanotecnologie  
I mestieri della scienza Collana a cura di Lisa Vozza

 209 volume + risorse digitali  p. 128 € 13,10 [isbn 978-8808-19405-3] 
209 ebook € 8,20 [isbn 978-8808-14197-2] 

2005

 SAGGI
210 BoTTAZZInI U., nAsTAsI P. lA PAtriA ci Vuole eroi  

matematici e vita politica nell’italia del risorgimento  
saggi, 2013   p. 448 € 27,00 [isbn 978-8808-19491-6] 

211 FeynMAn R.P. che t’imPortA Di coSA Dice lA gente?  
Altre avventure di uno scienziato curioso raccolte da ralph leighton  
saggi, 2007   p. 232 € 20,20 [isbn 978-8808-06637-4] 

212 FeynMAn R.P. StA ScherzAnDo, mr. FeynmAn!  
Vita e avventure di uno scienziato curioso  
saggi, 2007   p. 352 € 23,50 [isbn 978-8808-06627-5] 

213 GAMoW G., sTAnnARd R. il nuoVo monDo Di mr.tomPkinS  
Avventure di un curioso nel mondo della fisica  
saggi, 2017   p. 296 € 19,90 [isbn 978-8808-61716-3] 

214 GoodsTeIn j.R. Vito VolterrA  
Biografia di un matematico straordinario  
saggi Trad. di C. scaramuzzi, 2009  p. 408 € 28,80 [isbn 978-8808-06599-5]

MAFFeI L., FIoRenTInI A.  
Arte e cerVello  Seconda edizione saggi 200 i.

215 volume unico  p. 400 € 28,20 [isbn 978-8808-06815-6] 
215 ebook € 17,60 [isbn 978-8808-14187-3] 

2008

216 sqUIRe L., kAndeL e. come FunzionA lA memoriA  
meccanismi molecolari e cognitivi saggi, 2010    
p. 368 € 27,30 [isbn 978-8808-06337-3]

217 VIGnALe  G. lA bellezzA Dell’inViSibile  
Creatività e immaginazione nella fisica saggi Trad. A. numi,  
rev. P. Cavallo, 2013   p. 304 € 25,00 [isbn 978-8808-17646-2] 

WALkeR j. il lunA PArk DellA FiSicA   
Seconda edizione saggi Trad. di L. doplicher, L. Civalleri

218 volume 1 moti, liquidi e gas, calore p. 464 € 33,70 [isbn 978-8808-16696-8] 
218 volume 2 elettricità, magnetismo, suono e calore  

p. 344 € 27,30 [isbn 978-8808-14216-0] 
2008

GIUsTI s inSegnAre con lA letterAturA Idee per insegnare
219 volume unico  p. 176 € 13,70 [isbn 978-8808-19929-4] 
219 ebook € 8,50 [isbn 978-8808-14183-5] 

2011

NOVITÀ
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 ITALIANO
ALIGhIeRI d. cAnti Scelti DAllA DiVinA commeDiA   
a cura di tommaso Di Salvo  

 LM 220 Volume unico   p. 672 € 31,60 [isbn 978-8808-15278-7] 
220 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia  

1992

ALIGhIeRI d. commeDiA  a cura di riccardo bruscagli, gloria giudizi  
 LMM 221 Volume unico multimediale con cD con tutti i canti interpretati da ivano 

marescotti p. 992 € 32,80 [isbn 978-8808-35638-3] 
 LM 221 Volume unico  p. 992 € 28,90 [isbn 978-8808-06187-4] 
 LMM 221 inferno multimediale con cD audio   

p. 352 € 17,00 [isbn 978-8808-19407-7] 
 LMM 221 Purgatorio multimediale con cD audio   

p. 328 € 16,20 [isbn 978-8808-29444-9] 
 LMM 221 Paradiso multimediale con cD audio   

p. 328 € 16,20 [isbn 978-8808-19452-7] 
221 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/commedia 
221 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-15661-7] 
221 Volume unico ebook scuolabook € 18,00 [isbn 978-8808-14241-2] 
221 Inferno ebook scuolabook  p. 352 € 10,60 [isbn 978-8808-29454-8] 
221 Purgatorio ebook scuolabook  p. 328 € 10,10 [isbn 978-8808-19468-8] 
221 Paradiso ebook scuolabook  p. 328 € 10,10 [isbn 978-8808-19470-1] 

2011

ALIGhIeRI d. commeDiA  
Antologia dei canti  a cura di riccardo bruscagli, gloria giudizi  

 LDM 222 Volume unico  p. 528 € 26,30 [isbn 978-8808-19928-7] 
222 eBook Multimediale  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 19,10 [isbn 978-8808-30022-5] 
222 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-15661-7] 
222 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/commedia 

2013

ALIGhIeRI d. commeDiA  
con il commento di Anna maria chiavacci leonardi 

 LM 223 inferno con Strumenti  p. 838 € 27,30 [isbn 978-8808-09579-4] 
 LM 223 inferno  p. 638 € 22,60 [isbn 978-8808-01537-2] 
 LM 223 Purgatorio  p. 640 € 22,60 [isbn 978-8808-02365-0] 
 LM 223 Paradiso  p. 672 € 22,60 [isbn 978-8808-02367-4] 

223 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1999

ALIGhIeRI d. lA DiVinA commeDiA  
Annotata e commentata da tommaso Di Salvo, con illustrazioni 

 LM 224 inferno  p. 704 € 26,10 [isbn 978-8808-14284-9] 
 LM 224 Purgatorio  p. 672 € 26,10 [isbn 978-8808-14286-3] 
 LM 224 Paradiso  p. 736 € 26,10 [isbn 978-8808-14288-7] 

224 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1993

ALIGhIeRI d. lA DiVinA commeDiA con commento di giuseppe giacalone 
#LM 225 inferno (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di l. lupo)  

p. 672 € 25,00 [isbn 978-8808-09967-9] 
 LM 225 Purgatorio (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di l. lupo)  

p. 724 € 25,00 [isbn 978-8808-00069-9] 
 LM 225 Paradiso (blocco con quaderno di esercitazioni guidate di l. lupo)  

p. 774 € 25,00 [isbn 978-8808-00071-2] 
225 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 

1988

ARCIeLLo A., MAIoRAno A.  
l’itAliAno che SerVe 

 LDM 226 confezione la grammatica e il lessico + la comunicazione e il testo  
p. 800 € 25,80 [isbn 978-8808-15777-5] 

 LDM 226 la grammatica e il lessico  p. 544 € 20,80 [isbn 978-8808-63648-5] 
 LDM 226 idee per imparare  p. 296 € 10,10 [isbn 978-8808-93682-0] 

ebook per lo studente

226 eBook multimediale La grammatica e il lessico licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-53648-8] 

226 eBook multimediale Confezione La grammatica e il lessico + La comunicazione 
e il testo  licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 18,80 [isbn 978-8808-43648-1] 

226 eBook multimediale Idee per imparare  licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 7,40 [isbn 978-8808-83648-9] 
risorse per l’insegnante

226 Idee per insegnare  p. 424  [isbn 978-8808-73648-2] 
226 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-53709-6] 
226 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/italianocheserve 
226 34 esercitazioni interattive con eugenio. Tutor di italiano 

2015

ARCIeLLo A., MAIoRAno A.  
l’itAliAno che SerVe  grammatica e comunicazione 

 LDM 227 volume unico  p. 688 € 21,60 [isbn 978-8808-43738-9] 
227 ebook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 15,70 [isbn 978-8808-63745-1] 
227 Idee per insegnare volume unico  p. 416  [isbn 978-8808-73745-8] 

2016

ARMeLLInI G., CoLoMBo A., BosI L., MARChesInI M.  
con Altri occhi la letteratura e i testi 

 LDM 228 Volume 1  Dal Duecento al trecento  
p. 608  € 21,00 [isbn 978-8808-82084-6] 

 LDM 228 Volume 2  il Quattrocento e il  cinquecento  
p. 640  € 21,00 [isbn 978-8808-84319-7] 

 LDM 228 Volume 3  Dal tardo cinquecento al Settecento  
p. 656  € 21,90 [isbn 978-8808-79425-3] 

 LDM 228 Volume 4  il primo ottocento p. 544 € 18,90 [isbn 978-8808-43304-6] 
 LDM 228 Volume 5  il secondo ottocento  

p. 672  € 21,00 [isbn 978-8808-36452-4] 
 LDM 228 Volume 6  Dal novecento a oggi  

p. 1168  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-66797-7] 
 LDM 228 giacomo leopardi  p. 160  € 6,80 [isbn 978-8808-37529-2] 
 LDM 228 Scrivere e parlare bene. Verso l’esame di Stato   

p. 192  € 8,90 [isbn 978-8808-51625-1] 

NOVITÀ
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ebook per lo studente
228 eBook multimediale volume 1 dal duecento al Trecento - versione BookTab 

€ 15,30 [isbn 978-8808-35375-7] 
228 eBook multimediale volume 2 Il quattrocento e il Cinquecento 

versione BookTab € 15,30 [isbn 978-8808-74530-9] 
228 eBook multimediale volume 3 dal tardo Cinquecento al settecento 

versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-77467-5] 
228 eBook multimediale volume 4 Il primo ottocento - versione BookTab  

€ 13,80 [isbn 978-8808-41346-8] 
228 eBook multimediale volume 5 Il secondo ottocento - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-35100-5] 
228 eBook multimediale volume 6 dal novecento a oggi - versione BookTab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-75607-7] 
228 eBook multimediale Giacomo Leopardi - versione BookTab  

€ 5,00 [isbn 978-8808-96262-1] 
228 ebook multimediale scrivere e parlare bene. Verso l’esame di stato 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-54101-7] 
228 Idee per insegnare  a cura di Roberta Benali, Lucia Gasperini,   
          Sergio Pasquarella, Angelo Scalisi p. 1000  [isbn 978-8808-64937-9]  

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/conaltriocchi       2018

ARMeLLInI G., CoLoMBo A., BosI L., MARChesInI M.  
con Altri occhi. lA letterAturA e i teSti  edizione rossa 

 LDM 229 confezione volume 1+ Divina commedia a cura di lorenzo Argentieri 
Dal Duecento al cinquecento p. 1296 € 38,90 [isbn 978-8808-34541-7] 

 LDM 229 Volume 1  Dal Duecento al cinquecento  
p. 944 € 28,90 [isbn 978-8808-65445-8] 

 LDM 229 Volume 2 Dal tardo cinquecento al primo ottocento  
p. 864 € 36,00 [isbn 978-8808-63078-0] 

 LDM 229 confezione Volume 3A+3b il secondo ottocento + Dal novecento a oggi 
p. 1120 (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-56225-8] 

 LDM 229 Scrivere e parlare bene. Verso l’esame di Stato   
p. 192  € 8,90 [isbn 978-8808-51625-1] 
ebook per lo studente

229 eBook multimediale volume 1 dal duecento al Cinquecento 
versione BookTab € 21,40 [isbn 978-8808-85592-3] 

229 ebook multimediale divina Commedia - versione BookTab  
€ 8,00 [isbn 978-8808-34524-0] 

229 eBook multimediale volume 2 dal tardo Cinquecento al primo ottocento 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-90486-7] 

229 eBook multimediale confezione volume 3A+3B (3A) Il secondo Ottocento 
(3B) Dal Novecento a oggi - versione BookTab (disp. da 04/18)  
[isbn 978-8808-26859-4] 

229 ebook multimediale scrivere e parlare bene. Verso l’esame di stato 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-54101-7] 

229 Idee per insegnare a cura di Roberta Benali, Lucia Gasperini,   
          Sergio Pasquarella, Angelo Scalisi p. 1000  [isbn 978-8808-28817-2]  

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/conaltriocchi                        2018

ARMeLLInI G., CoLoMBo G.  
lA letterAturA itAliAnA 

 LM 230 confezione 3 (Antologia 6, Antologia 7, Antologia 8, guida storica c)  
p. 2204 € 64,00 [isbn 978-8808-03423-6] 

230 Altri percorsi Manuale per l’insegnante - seconda edizione  
p. 192  [isbn 978-8808-03837-1] 

230 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 
1999

ARMeLLInI G., CoLoMBo G.  
letterAturA letterAture 

 LM 231 confezione 2 (guida storica 2 + Antologia c, D, e)  
p. 1640 € 55,50 [isbn 978-8808-03861-6] 

 LM 231 confezione 3 (guida storica 3 + Antologia F, g, h)  
p. 2112 € 68,50 [isbn 978-8808-13862-0] 

231 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 
231 Materiali per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-03879-1] 

2005

ARMeLLInI G., CoLoMBo G.  
letterAturA letterAture  Versione rossa 

 LMS 232 volume 2 con ebook Scuolabook Dal tardo cinquecento al primo ottocento 
p. 944 € 32,00 [isbn 978-8808-04759-5] 

 LMS 232 confezione 3 con ebook Scuolabook il secondo ottocento + il novecento 
p. 1440 € 48,00 [isbn 978-8808-04761-8] 

232 Materiali per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-30268-7] 
232 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letteraturaletterature 
232 volume 2 ebook scuolabook dal tardo Cinquecento al primo ottocento  

p. 947 € 20,00 [isbn 978-8808-23656-2] 
232 confezione 3 ebook scuolabook Il secondo ottocento + Il novecento  

p. 1446 € 30,00 [isbn 978-8808-33656-9] 
2007

AssAndRI A., AssAndRI P., MUTTI e. leggere i clASSici 
 LDP 233 leggere i classici  p. 416 € 18,40 [isbn 978-8808-30103-1] 

233 eBook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-30116-1] 

 233 Confezione 7 Cdaudio con tutti i brani di Leggere i Classici  
€ 36,10 [isbn 978-8808-20103-4] 
2014

AssAndRI A., AssAndRI P., MUTTI e.  
libro ViSuAle nel cuore Delle Storie 

 LD 234 confezione volume 1 + leggere i classici   
p. 896 € 23,20 [isbn 978-8808-63513-6] 

 LD 234 Volume 2  p. 488 € 21,70 [isbn 978-8808-43635-1] 
 LD 234 Volume 3  p. 504 € 22,00 [isbn 978-8808-63635-5] 
 LDP 234 leggere i classici  p. 416 € 18,40 [isbn 978-8808-30103-1] 

ebook per lo studente
234 eBook confezione volume 1 + Leggere i Classici  licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-73513-3] 
234 eBook volume 2  licenza online triennale individuale a privati - versione 

BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-43639-9] 
234 eBook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-53639-6] 
234 eBook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-30116-1] 
risorse per l’insegnante

234 Idee per insegnare con 2 Cdaudio volume 1 + Leggere i Classici  
p. 336  [isbn 978-8808-83513-0] 

234 Idee per insegnare con 2 cdaudio volume 2  p. 272  [isbn 978-8808-53635-8] 
234 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nelcuoredellestorie 

2014

AssAndRI A., AssAndRI P., MUTTI e.  
Storie SenzA conFini 

 LDP 235 confezione Volume 1 + leggere i classici   
p. 952 € 25,60 [isbn 978-8808-17522-9] 

 LDP 235 Volume 2  p. 536 € 22,90 [isbn 978-8808-40084-0] 
 LDP 235 Volume 3  p. 576 € 23,60 [isbn 978-8808-90103-3] 

235 compiti di realtà e testi argomentativi per l’esame   
p. 128 € 6,90 [isbn 978-8808-43750-1] 

 LDP 235 leggere i classici  p. 416 € 18,40 [isbn 978-8808-30103-1] 
235 in poche parole con 4 cDaudio  p. 200 € 16,20 [isbn 978-8808-90102-6] 
235 Verso la prova nazionale di italiano  p. 112 € 5,20 [isbn 978-8808-80103-6] 
235 Verso il nuovo esame di stato della scuola secondaria di I grado   

[isbn PRo-V-5e-15F2F-B] 
ebook per lo studente

235 eBook confezione volume 1 + Leggere i Classici  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 16,00 [isbn 978-8808-80088-6] 

235 eBook volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-40116-8] 

235 eBook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,70 [isbn 978-8808-50116-5] 

235 eBook Leggere i Classici  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-30116-1] 

235 eBook per l’insegnante su dVd-RoM volumi 1, 2, 3 e Leggere i Classici  
[isbn 978-8808-40103-8] 
risorse per l’insegnante

235 Idee per insegnare con 2 Cdaudio volume 1 + Leggere i Classici   
p. 384  [isbn 978-8808-23687-6] 

235 Idee per insegnare con 2 Cdaudio volume 2  p. 320  [isbn 978-8808-60103-2] 
235 Idee per insegnare con 2 Cdaudio volume 3  p. 320  [isbn 978-8808-70103-9] 

 $ 235 Confezione 7 Cdaudio con tutti i brani di Leggere i Classici  
€ 36,10 [isbn 978-8808-20103-4] 

235 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiesenzaconfini 
2014

AssAndRI P., MUTTI e.  
il riFugio Segreto 

 LMP 236 volume 3 crescere, argomentare e preparazione all’esame  
p. 504 € 23,00 [isbn 978-8808-12313-8] 

 LMP 236 leggere i classici  p. 408 € 18,60 [isbn 978-8808-12315-2] 
236 Cd-RoM per LIM  [isbn 978-8808-10643-8] 
236 Idee per insegnare con Cd audio e Cd-RoM di prove   

p. 208  [isbn 978-8808-12317-6] 
236 contenuti online in www.online.zanichelli.it/rifugiosegreto 
236 simulazioni quarta prova in www.online.zanichelli.it/quartaprova 
236 Volume Leggere i classici ebook scuolabook € 11,60 [isbn 978-8808-25414-6] 

2009
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Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini
Italiano

eBook per lo studente ai progressivi 228 e 229

Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini

Con altri occhi. La letteratura e i testi

Versione 6 Volumi

Volume 1 - Dal Duecento al Trecento - Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.82084.6   21,00

Volume 2 - Il Quattrocento e il Cinquecento - Libro Digitale Multimediale 
p. 640  ISBN 978.88.08.84319.7   21,00

Volume 3 - Dal tardo Cinquecento al Settecento - Libro Digitale Multimediale 
p. 656  ISBN 978.88.08.79425.3   21,90

Volume 4 - Il primo Ottocento - Libro Digitale Multimediale 
p. 544  ISBN 978.88.08.43304.6   18,90

Volume 5 - Il secondo Ottocento - Libro Digitale Multimediale 
p. 672  ISBN 978.88.08.36452.4   21,00

Volume 6 - Dal Novecento a oggi - Libro Digitale Multimediale 
p. 1168  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.66797.7

Giacomo Leopardi - Libro Digitale Multimediale 
p. 160  ISBN 978.88.08.37529.2   6,80

Scrivere e parlare bene. Verso l’Esame di Stato - Libro Digitale Multimediale 
p. 192  ISBN 978.88.08.51625.1   8,90

Idee per insegnare 
p. 1000  ISBN 978.88.08.64937.9

Contenuti online in online.zanichelli.it/conaltriocchi

NOVITà

Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini

Con altri occhi. La letteratura e i testi
Edizione rossa

Versione 3 Volumi

Confezione volume 1 + Divina Commedia a cura di Lorenzo Argentieri - Dal Duecento al Cinquecento 
Libro Digitale Multimediale 
p. 1296  ISBN 978.88.08.34541.7   38,90

Volume 1 - Dal Duecento al Cinquecento - Libro Digitale Multimediale 
p. 944  ISBN 978.88.08.65445.8   28,90

Volume 2 - Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento - Libro Digitale Multimediale 
p. 864  ISBN 978.88.08.63078.0   36,00

Confezione volume 3A Il secondo Ottocento + 3B Dal Novecento a oggi - Libro Digitale Multimediale 
p. 1120  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.56225.8

Scrivere e parlare bene. Verso l’Esame di Stato - Libro Digitale Multimediale 
p. 192  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.51625.1

Idee per insegnare 
p. 1000  ISBN 978.88.08.28817.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/conaltriocchi

NOVITà
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BARICCo A., sCUoLA hoLden  
lA SeconDA lunA 

 LDM 237 leggere 1 costellazioni di racconti e poesie  
p. 776 € 24,00 [isbn 978-8808-92074-4] 

 LDM 237 leggere 2 costellazioni di poesie e racconti  
p. 672  € 21,00 [isbn 978-8808-53464-4] 

 LDM 237 narrare Viaggi nell’epica e nel teatro  
p. 544  € 15,80 [isbn 978-8808-85767-5] 

 LD 237 Scrivere Parole: istruzioni per l’uso  
p. 176  € 8,00 [isbn 978-8808-21161-3] 
ebook per lo studente

237 eBook multimediale Leggere 1 - versione BookTab  
€ 17,50 [isbn 978-8808-96437-3] 

237 eBook multimediale Leggere 2 - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-27915-6] 

237 eBook narrare epica e teatro - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-55422-2] 

237 eBook scrivere - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-97514-0] 
237 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-84690-7] 

 237 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lasecondaluna 
2018

BRUnI V., CeRAnA P., PeGoRARo R.  
nAVigAnDo Antologia di italiano 

 LD 238 confezione Volume 1 + epica e letteratura   
p. 1056 € 26,80 [isbn 978-8808-62116-0] 

 LD 238 epica e letteratura  p. 416 € 18,40 [isbn 978-8808-97367-2] 
 LD 238 Volume 2  p. 640 € 24,80 [isbn 978-8808-33269-1] 
 LD 238 Volume 3  p. 656 € 25,30 [isbn 978-8808-30332-5] 

238 Verso la prova inVAlSi  p. 104 € 5,60 [isbn 978-8808-50428-9] 
 LM 238 idee per imparare tutti a bordo p. 304 € 14,00 [isbn 978-8808-77837-6] 

238 eBook Volume 1 - versione BookTab € 10,30 [isbn 978-8808-92345-5] 
238 eBook epica e letteratura  - versione BookTab  

€ 13,20 [isbn 978-8808-86374-4] 
238 eBook Volume 2 - versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-60677-8] 
238 eBook Volume 3 - versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-62000-2] 
238 Idee per insegnare Volume 1 + epica e letteratura   

p. 448  [isbn 978-8808-79697-4] 
238 Idee per insegnare Volume 2  p. 350  [isbn 978-8808-32809-0] 
238 Idee per insegnare Volume 3  p. 360  [isbn 978-8808-45534-5] 
238 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-86549-6] 
238 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/navigando 

2017

CALITTI F.  
incontri Di Autori e teSti 

 LD 239 Volume 1 Dalle origini ad Ariosto e tasso   
p. 1120 € 30,80 [isbn 978-8808-43744-0] 

 LD 239 confezione volume 1 Dalle origini ad Ariosto e tasso  
+ bruscagli giudizi, commedia Antologia dei canti   
p. 1648 € 41,00 [isbn 978-8808-73789-2] 

 LD 239 Volume 2 Dal barocco a manzoni e leopardi   
p. 960 € 31,90 [isbn 978-8808-83791-2] 

 LD 239 Volume 3.1 Dal naturalismo al Decadentismo   
p. 432 € 13,20 [isbn 978-8808-33792-4] 

 LD 239 volume 3.2 Percorso della poesia del novecento  
+ Percorso della narrativa del novecento   
p. 1152 € 31,60 [isbn 978-8808-53792-8] 
ebook per lo studente

239 eBook Volume 1 dalle origini ad Ariosto e Tasso  - versione BookTab  
€ 19,20 [isbn 978-8808-63791-8] 

239 eBook Confezione volume 1 dalle origini ad Ariosto e Tasso + Bruscagli 
Giudizi, Commedia Antologia dei canti - versione BookTab  
€ 25,60 [isbn 978-8808-63789-5] 

239 eBook Volume 2 dal Barocco a Manzoni e Leopardi - versione BookTab 
€ 19,90 [isbn 978-8808-73791-5] 

239 eBook Volume 3.1 dal naturalismo al decadentismo - versione BookTab 
€ 8,20 [isbn 978-8808-23792-7] 

239 eBook volume 3.2 Percorso della poesia del novecento  
+ Percorso della narrativa del novecento - versione BookTab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-43792-1] 

risorse per l’insegnante
239 Idee per insegnare  p. 392  [isbn 978-8808-93789-6] 
239 eBook su dVd-RoM per il docente  [isbn 978-8808-83789-9] 
239 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/incontridiautorietesti  

2016

CALITTI F.  
lA VitA Dei teSti 

 LD 240 volume 1.1 Dalle origini a Dante e boccaccio  
p. 704 € 20,80 [isbn 978-8808-07057-9] 

 LD 240 volume 1.2 Da Petrarca ad Ariosto e tasso  
p. 784 € 22,50 [isbn 978-8808-33649-1] 

 LD 240 volume 2.1 il barocco e l’età dell’illuminismo  
p. 480 € 17,70 [isbn 978-8808-53649-5] 

 LD 240 volume 2.2 il romanticismo e manzoni  
p. 520 € 19,00 [isbn 978-8808-73649-9] 

 LD 240 volume giacomo leopardi  p. 192 € 6,60 [isbn 978-8808-33651-4] 
 LD 240 volume 3.1 Dal naturalismo al Decadentismo  

p. 616 € 17,60 [isbn 978-8808-93649-3] 
 LD 240 confezione volumi 3.2 Percorso della poesia del novecento  

+ Percorso della narrativa del novecento  
p. 1552 € 38,50 [isbn 978-8808-33650-7] 

 LD 240 volume temi e questioni del contemporaneo   
p. 416 € 16,90 [isbn 978-8808-73650-5] 
ebook per lo studente

240 eBook volume 1.1 dalle origini a dante e Boccaccio  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,00 [isbn 978-8808-93648-6] 

240 eBook volume 1.2 da Petrarca ad Ariosto e Tasso  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,40 [isbn 978-8808-23649-4] 

240 eBook volume 2.1 Il Barocco e l’età dell’Illuminismo  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 11,00 [isbn 978-8808-43649-8] 

240 eBook volume 2.2 Il Romanticismo e Manzoni licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 11,90 [isbn 978-8808-63649-2] 

240 eBook volume Giacomo Leopardi  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 4,10 [isbn 978-8808-23651-7] 

240 eBook volume 3.1 dal naturalismo al decadentismo licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 11,00 [isbn 978-8808-83649-6] 

240 eBook Confezione volume 3.2 + volume 3.2  
Percorso della poesia del novecento + Percorso della narrativa del novecento 
licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 24,00 [isbn 978-8808-23650-0] 

240 eBook volume Temi e questioni del contemporaneo Temi e questioni  
del contemporaneo licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,50 [isbn 978-8808-63650-8] 
risorse per l’insegnante

240 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-83650-2] 
240 Idee per insegnare volumi 1.1 e 1.2  p. 208  [isbn 978-8808-93650-9] 
240 Idee per insegnare volumi 2 e Leopardi  p. 232  [isbn 978-8808-53756-0] 
240 Idee per insegnare volumi 3  p. 288  [isbn 978-8808-63756-7] 
240 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lavitadeitesti 

2015

CARRAdA L., TReqUAdRInI C.  
StuDio, DunQue ScriVo 

 LDM 241 Volume unico  p. 352 € 20,40 [isbn 978-8808-22118-6] 
241 eBook Multimediale volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-53659-4] 
241 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-63659-1] 
241 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/studiodunquescrivo/ 

2015

dARdAno M., TRIFone P.  
grAmmAticA itAliAnA con nozioni di linguistica   
terza edizione, 

 LM 242 Volume unico   p. 824 € 39,90 [isbn 978-8808-09384-4] 
242 Test online in zte.zanichelli.it 

1995

# 243 dARdAno M., GIoVAnARdI C.  
le StrAtegie Dell’itAliAno Scritto  
Modelli di lingua - Tecniche comunicative - Esercizi e verifiche,  
2001   p. 248 € 18,40 [isbn 978-8808-09651-7]

dI sACCo P.  
brAVi in itAliAno 

 LDM 244 Volume unico  p. 544  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-82095-2] 
244 eBook multimediale Volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-42433-4] 
244 idee per imparare   

p. 160  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-74736-5] 
244 edizione per l’insegnante  p. 576  [isbn 978-8808-72778-7] 
244 Idee per insegnare  p. 544  [isbn 978-8808-35581-2] 

 244 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bravinitaliano 
2018

DizionArio Di mitologiA e Dell’Antichità clASSicA   
Seconda edizione  di mary gislon, rosetta Palazzi

245 volume unico  p. 480 € 19,00 [isbn 978-8808-06819-4] 
 $$ 245 Versione per iPhone, iPad, iPod touch  

€ 10,99 [isbn 978-8808-31122-1] 
2008
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FAnTACCI s.  
lA ProVA inVAlSi in teoria e in pratica 

 LD 246 Volume unico  p. 104 € 7,80 [isbn 978-8808-62124-5] 
246 eBook volume unico  licenza online biennale individuale a privati  

€ 4,90 [isbn 978-8808-93715-5] 
246 5 esercitazioni interattive con eugenio - Tutor di italiano 
246 Contenuti online in http://su.zanichelli.it/fantacci-invalsi 

2015

247 FeRRARI A, MedAGLIA C. il bel PAeSe corso di civiltà italiana,  
2011   p. 208 € 12,30 [isbn 978-8808-06669-5] 

FonTAnA M., FoRTe L., TALICe M.  
unA VitA DA lettori  

 LDM 248 narrativa  p. 720 € 21,80 [isbn 978-8808-92095-9] 
 LDM 248 Poesia e teatro  p. 560 € 17,50 [isbn 978-8808-52270-2] 
 LDM 248 Poesia e teatro con letteratura delle origini   

p. 640 € 19,50 [isbn 978-8808-87509-9] 
 LDM 248 epica  p. 384 € 13,00 [isbn 978-8808-24763-6] 
 LD 248 Scrittura  p. 128  € 7,80 [isbn 978-8808-46934-2] 
 LDM 248 idee per imparare  p. 160  € 7,80 [isbn 978-8808-51272-7] 

ebook per lo studente
248 eBook multimediale narrativa - versione BookTab  

€ 15,90 [isbn 978-8808-26721-4] 
248 eBook multimediale Poesia e teatro - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-45466-9] 
248 ebook multimediale Poesia e teatro con Letteratura delle origini 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-55206-8] 
248 eBook multimediale epica - versione BookTab  

€ 9,50 [isbn 978-8808-93285-3] 
248 eBook scrittura - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-25126-8] 
248 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-63918-9] 
248 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/vitadalettori  

2018

FRAnCheLLA  M., RUsso L lA logicA in SinteSi  
per ripassare e prepararsi ai test di ammissione all’università 

 LM 249 volume unico  p. 72 € 9,80 [isbn 978-8808-27066-5] 
249 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/in-sintesi 

2015

GIUsTI s, BRUneLLo P, GIAnGRAnde P l’AltrA città 
 LMS 250 confezione volume 3 + Quaderno delle competenze 3 con ebook Scuolabook  

p. 848 € 26,60 [isbn 978-8808-15447-7] 
 LM P 250 Volume 3  p. 736 € 22,70 [isbn 978-8808-35454-9] 

250 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/laltracitta 
250 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-21515-4] 
250 Italiano per comunicare, italiano per studiare  p. 128  [isbn 978-8808-32374-3] 
250 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-11509-6] 
250 Confezione volume 3 + quaderno delle competenze 3 ebook scuolabook  

€ 16,60 [isbn 978-8808-23276-2] 
2011

GIUsTI s, BRUneLLo P, GIAnGRAnde P, RossI G.A., RossI s.  
l’orA Di itAliAno 

 LDM P 251 confezione 1 con laboratorio delle competenze  
Antologia 1 + laboratorio delle competenze 1 + grammatica  
p. 968 € 36,40 [isbn 978-8808-26398-8] 

 LDM P 251 confezione 2 con laboratorio delle competenze  
Antologia 2 + laboratorio delle competenze 2  
p. 560 € 29,50 [isbn 978-8808-40021-5] 

 LDM P 251 confezione 3 con laboratorio delle competenze  
Antologia 3 + laboratorio delle competenze 3  
p. 608 € 30,70 [isbn 978-8808-50021-2] 

251 eBook Multimediale Confezione 1 Antologia 1 + Laboratorio delle  
competenze 1 + Grammatica licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 26,50 [isbn 978-8808-14519-2] 

251 eBook Multimediale Confezione 2 Antologia 2 + Laboratorio delle  
competenze 2 licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 21,50 [isbn 978-8808-90019-7] 

251 eBook Multimediale Confezione 3 Antologia 3 + Laboratorio delle  
competenze 3 licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 22,30 [isbn 978-8808-60020-2] 

251 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/oraitaliano 
251 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-90041-8] 
251 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-10042-9] 
251 Idee per insegnare. Alta leggibilità  p. 240  [isbn 978-8808-40097-0] 

2013

GIUsTI s, BRUneLLo P, GIAnGRAnde P  
VerSo lA ProVA nAzionAle Di itAliAno test per allenarsi 

#LM 252 Volume unico  p. 80 € 5,60 [isbn 978-8808-25836-6] 
252 soluzioni delle prove per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-20024-2] 

2011

GRIGnAnI M., deL VIsCoVo A., PoLIMenI G.  
ViAggio trA PArole e regole grammatica, uso, scelte 

 LDM 253 Volume unico  p. 672 € 25,70 [isbn 978-8808-06137-9] 
253 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-33514-2] 
253 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-50114-1] 
253 eBook per l’insegnante su dVd-RoM Grammatica, uso, scelte  

[isbn 978-8808-83526-0] 
253 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viaggiotraparoleeregole 

2014

IAnnUCCI A., LonGo F.  
unitutor logicA test di ammissione all’università e concorsi 

254 volume unico  p. 368 € 22,00 [isbn 978-8808-82089-1] 
254 ebook  - versione booktab € 16,00 [isbn 978-8808-94303-3] 
254 risorse digitali in online.zanichelli.it.unitutor/logica  [isbn 978-8808-55148-1] 

2017

LAnGeR s., seGRé C., CLeMenTI M., BARBUsCIA M.  
lettere in moVimento 

 LM 255 confezione volume 1 + Poesia e letteratura Verso la nostra identità 
p. 936 € 27,40 [isbn 978-8808-26338-4] 

 LM 255 Volume 2 realtà e mondi nuovi  
p. 528 € 24,80 [isbn 978-8808-30878-8] 

 LM 255 Volume 3 crescere consapevoli oggi  
p. 568 € 24,80 [isbn 978-8808-20880-4] 

#LMM 255 confezione volume 1 multimediale con risorse digitali su DVD-rom  
+ Poesia e letteratura multimediale con risorse digitali su DVD-rom  
Verso la nostra identità p. 936 € 34,50 [isbn 978-8808-30876-4] 

 LMM 255 Volume 2 multimediale con risorse digitali su DVD-rom realtà e mondi nuovi 
p. 528 € 29,50 [isbn 978-8808-20879-8] 

 LMM 255 Volume 3 multimediale con risorse digitali su DVD-rom crescere consapevoli 
oggi p. 568 € 29,50 [isbn 978-8808-30884-9] 

255 Volume 1 ad alta leggibilità Verso la nostra identità  
p. 104 € 8,00 [isbn 978-8808-10915-6] 

255 Volume 2 ad alta leggibilità realtà e mondi nuovi  
p. 96 € 8,00 [isbn 978-8808-10917-0] 

255 Volume 3 ad alta leggibilità crescere consapevoli oggi  
p. 104 € 8,00 [isbn 978-8808-20925-2] 

 $ 255 Confezione con 7 Cdaudio per la classe € 36,50 [isbn 978-8808-16256-4] 
255 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lettereinmovimento 
255 eBook per l’insegnante con prove su dVd-RoM  [isbn 978-8808-20967-2] 
255 Idee per insegnare  p. 344  [isbn 978-8808-10983-5] 
255 Confezione volume 1 + Poesia e letteratura ebook scuolabook   

p. 936 € 17,10 [isbn 978-8808-14559-8] 
255 Volume 2 ebook scuolabook  p. 528 € 15,50 [isbn 978-8808-14561-1] 
255 Volume 3 ebook scuolabook  p. 568 € 15,50 [isbn 978-8808-34562-2] 

2012

LIVI BACCI M. il lungo ViAggio Dell’umAnità  
Dalle savane dell’Africa alle migrazioni globali 

 LD 256 Volume unico  p. 144 € 9,10 [isbn 978-8808-42100-5] 
256 eBook volume unico  - versione BookTab  

€ 5,70 [isbn 978-8808-17852-7] 
256 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/livi-bacci 

2017

MAnZonI A. i PromeSSi SPoSi  a cura di Sandro invidia  
 LM 257 volume unico  p. 928 € 28,30 [isbn 978-8808-07667-0] 

257 volume unico ebook scuolabook   
p. 898 € 17,70 [isbn 978-8808-31688-2] 

257 Materiali di lavoro per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-21660-1] 
 257 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/promessisposi 

2004

MAnZonI A. i PromeSSi SPoSi   
Seconda edizione  a cura di tommaso Di Salvo  

 LM 258 volume unico   p. 960 € 32,20 [isbn 978-8808-09208-3] 
258 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/promessisposi 

1995

MARIUTTo F. lettere Per le VAcAnze  
Otto settimane per ripassare italiano, storia e geografia 

 LM 259 Volume 1  p. 128 € 9,30 [isbn 978-8808-72096-2] 
 LM 259 Volume 2  p. 128 € 9,30 [isbn 978-8808-30676-0] 

259 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lettereperlevacanze 
2017
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PAneBIAnCo B., VARAnI A.  
cAro immAginAr 

 LDM 260 narrativa  p. 688 € 22,50 [isbn 978-8808-42122-7] 
 LDM 260 Poesia e teatro  p. 544 € 18,20 [isbn 978-8808-93701-8] 
 LDM 260 epica  p. 416 € 15,00 [isbn 978-8808-33701-6] 
 LDM 260 confezione narrativa + Poesia e teatro   

p. 1232 € 39,00 [isbn 978-8808-73700-7] 
 LDM 260 Poesia e teatro con Percorso la letteratura delle origini   

p. 672 € 21,90 [isbn 978-8808-93700-1] 
ebook per lo studente

260 eBook multimediale Poesia e teatro  licenza online biennale individuale  
a privati - versione BookTab € 13,20 [isbn 978-8808-83701-1] 

260 eBook multimediale epica  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,90 [isbn 978-8808-23701-9] 

260 eBook multimediale Confezione narrativa + Poesia e teatro  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 28,40 [isbn 978-8808-63700-0] 

260 eBook multimediale Poesia e Teatro con Percorso La letteratura delle origini  
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,90 [isbn 978-8808-83700-4] 

260 eBook multimediale narrativa  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,40 [isbn 978-8808-73701-4] 
risorse per l’insegnante

260 Idee per insegnare  p. 592  [isbn 978-8808-43701-3] 
260 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-13701-2] 
260 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/caroimmaginar 
260 esercitazioni interattive con eugenio. Tutor di italiano 

Poesia e Teatro con Letteratura delle origini 
260 esercitazioni interattive con eugenio. Tutor di italiano - Poesia e teatro 
260 esercitazioni interattive con eugenio. Tutor di italiano - epica 
260 esercitazioni interattive con eugenio. Tutor di italiano - narrativa 

2015

PAneBIAnCo B., PIsonI C., ReGGIAnI L., GInePRInI M.  
grAmmAbilità 

 LD 261 Volume unico  p. 832 € 29,50 [isbn 978-8808-06205-5] 
 LDM 261 Volume unico con cD-rom tutor  p. 832 € 32,80 [isbn 978-8808-26842-6] 
 LDM 261 grammatica con cD-rom tutor  p. 472 € 23,20 [isbn 978-8808-16843-6] 
 LDM 261 educazione linguistica  p. 360 € 17,00 [isbn 978-8808-16841-2] 

ebook per lo studente
261 eBook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale  

a privati - versione BookTab € 23,90 [isbn 978-8808-80097-8] 
261 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione BookTab € 18,40 [isbn 978-8808-70097-1] 
261 eBook Multimediale Grammatica  licenza online sessennale individuale  

a privati - versione BookTab € 16,90 [isbn 978-8808-60097-4] 
261 eBook educazione Linguistica  licenza online sessennale individuale  

a privati - versione BookTab € 10,60 [isbn 978-8808-50097-7] 
261 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammabilita 
261 Idee per insegnare con Cd audio e Cd-RoM  p. 384  [isbn 978-8808-26910-2] 

ebook Scuolabook per lo studente
261 Volume unico ebook scuolabook  p. 832 € 18,40 [isbn 978-8808-14723-3] 
261 Grammatica ebook scuolabook  p. 300 € 14,50 [isbn 978-8808-14725-7] 
261 educazione linguistica ebook scuolabook   

p. 360 € 10,60 [isbn 978-8808-17733-9]                                                  2012

PAneBIAnCo B., PIsonI C., ReGGIAnI L., GInePRInI M.  
grAmmAbilità eDizione ArAncione 

 LDM 262 Volume unico  p. 640 € 22,50 [isbn 978-8808-15759-1] 
 LDM 262 Volume unico base  p. 528 € 20,30 [isbn 978-8808-40124-3] 

262 eBook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione BookTab € 23,90 [isbn 978-8808-80097-8] 

262 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-90123-1] 
262 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammabilita                          2014

PAneBIAnCo B., PIsonI C., ReGGIAnI L., VARAnI A.  
le regole e l’immAginAzione  Seconda edizione 

#LM 263 grammatica  p. 368 € 16,70 [isbn 978-8808-33558-6] 
#LM 263 educazione linguistica  p. 320 € 15,00 [isbn 978-8808-23556-5] 

263 Idee per insegnare con 2 Cd  p. 368  [isbn 978-8808-23560-2] 
263 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/regoleeimmaginazione 

2007

Tu
tt

o 
il 

te
st

o 
in

 d
ig

ita
le

 c
on

 tu
tt

i i
 b

ra
ni

 le
tt

i d
a 

at
to

ri

 Al pubblico (2015*)  21,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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9 788808 421227
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02A)

Beatrice Panebianco   Antonella Varani   Sara Frigato

Caro immaginar

Pan
eb

ian
co

Va
ran

i - 
Frig

ato

CARO IM
MAGINAR

Narr
ati

va
 - L

DM

Zan
ich

elli
 ed

ito
re

42
12

2

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Perché leggiamo

• Le pagine che aprono il volume e le riflessioni che accompagnano 
ogni brano danno una risposta originale alla domanda Perché 
leggiamo? 

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi chiave della nostra cultura,  
come il conflitto tra padri e figli o la figura del detective. 

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di riassunto, 
analisi e commento, tema, articolo di giornale e recensione.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio. Tutor di Italiano online con 16 analisi del testo guidate
• tutti i brani dell’antologia letti da attori (9 ore e 50 minuti)
• approfondimenti su cinema e altri linguaggi (19 percorsi),  

per esempio Le anacronie (cinema) e Realismo e Verismo (musica)
• glossario interattivo
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• PERCHÉ LEGGIAMO
• UN TEMA DA SCOPRIRE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA
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MULTIMEDIALE
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PAneBIAnCo B., GInePRInI M., seMInARA s.  
letterAutori  edizione verde 

 LD 264 confezione Volume 1 + Strumenti  p. 808 € 32,00 [isbn 978-8808-16399-8] 
 LD 264 confezione Volume 1 + Antologia della Divina commedia   

p. 920 € 30,70 [isbn 978-8808-19496-1] 
 LD 264 Volume 1 Dalle origini al tardo cinquecento  

p. 648 € 23,30 [isbn 978-8808-22252-7] 
 LD 264 Volume 2 Dal Seicento all’ottocento  

p. 752 € 25,60 [isbn 978-8808-16421-6] 
 LD 264 Volume 3 Dal secondo ottocento al Postmoderno  

p. 848 € 28,30[isbn 978-8808-26434-3] 
 LD 264 Strumenti  p. 160 € 9,90 [isbn 978-8808-16409-4] 

ebook per lo studente
264 eBook Confezione Volume 1 + strumenti  licenza online quadriennale  

individuale a privati - versione BookTab € 20,00 [isbn 978-8808-60124-7] 
264 eBook strumenti  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 6,20 [isbn 978-8808-80124-1] 
264 eBook Volume 1 dalle origini al tardo Cinquecento licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-50124-0] 
264 ebook volume 2 dal seicento all’ottocento - versione BookTab  

€ 16,00 [isbn 978-8808-83695-3] 
264 ebook volume 3 dal secondo ottocento al Postmoderno - versione BookTab 

€ 17,70 [isbn 978-8808-93695-0] 
264 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letterautori 
264 Idee per insegnare con Cd-RoM  p. 304  [isbn 978-8808-26738-2] 

ebook Scuolabook per lo studente
264 Confezione Volume 1 + strumenti ebook scuolabook   

p. 808 € 20,00 [isbn 978-8808-26520-3] 
264 Volume 1 ebook scuolabook  p. 648 € 14,50 [isbn 978-8808-26574-6] 
264 strumenti ebook scuolabook  p. 160 € 6,20 [isbn 978-8808-26584-5] 
264 Volume 2 ebook scuolabook  p. 752 € 16,00 [isbn 978-8808-16597-8] 
264 Volume 3 ebook scuolabook  p. 848 € 17,70 [isbn 978-8808-16633-3] 

2012

PAneBIAnCo B., GInePRInI M., seMInARA s.  
letterAutori Percorsi ed esperienze letterarie 

 LMS 265 confezione Volume 1. Dalle origini al tardo cinquecento  
+ Antologia della Divina commedia con ebook Scuolabook   
p. 1344 € 41,00 [isbn 978-8808-22044-8] 

 LMS 265 Volume 1. Dalle origini al tardo cinquecento con ebook Scuolabook  
p. 1072 € 35,70 [isbn 978-8808-06201-7] 

 LMS 265 Volume 2. Dal Seicento all’ottocento con ebook Scuolabook   
p. 1088 € 36,90 [isbn 978-8808-32082-7] 

 LMS 265 confezione Volume 3. il secondo ottocento e il novecento  
+ contemporaneità e Postmoderno con ebook Scuolabook   
p. 1520 € 50,00 [isbn 978-8808-22104-9] 

 LMS 265 Volume 3. il secondo ottocento e il novecento con ebook Scuolabook  
p. 1104 € 36,90 [isbn 978-8808-12091-5] 

 LMS 265 contemporaneità e Postmoderno con ebook Scuolabook   
p. 416 € 15,80 [isbn 978-8808-12095-3] 

 LMS 265 la letteratura delle origini con ebook Scuolabook   
p. 112 € 8,00 [isbn 978-8808-27626-1] 

 LMS 265 confezione volume 1S. Dallo Stilnovo al tardo cinquecento con ebook 
Scuolabook + Antologia della Divina commedia   
p. 1344 € 38,30 [isbn 978-8808-50073-1] 

 LMS 265 Volume 1S con ebook Scuolabook Dallo Stilnovo al tardo cinquecento 
p. 992 € 33,40 [isbn 978-8808-17703-2] 

 LMS 265 confezione 2S con ebook Scuolabook Dal Seicento al romanticismo  
+ giacomo leopardi p. 1128 € 36,20 [isbn 978-8808-17714-8] 
risorse per l’insegnante

265 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-21381-5] 
265 Idee per insegnare volume 1  p. 320  [isbn 978-8808-22144-5] 
265 Idee per insegnare volume 2  p. 304  [isbn 978-8808-22148-3] 
265 Idee per insegnare volume 3  p. 456  [isbn 978-8808-22150-6] 
265 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/letterautori  

ebook Scuolabook per lo studente
265 Confezione Volume 1. dalle origini al tardo Cinquecento + Antologia della 

divina Commedia  ebook scuolabook € 25,60 [isbn 978-8808-21796-7] 
265 Volume 1. dalle origini al tardo Cinquecento ebook scuolabook  

€ 22,30 [isbn 978-8808-19055-0] 
265 Volume 2. dal seicento all’ottocento ebook scuolabook  

€ 23,00 [isbn 978-8808-19067-3] 
265 Confezione Volume 3. Il secondo ottocento e il novecento + Contemporaneità 

e Postmoderno ebook scuolabook € 31,20 [isbn 978-8808-19130-4] 
265 Volume 3. Il secondo ottocento e il novecento ebook scuolabook  

€ 23,00 [isbn 978-8808-19131-1] 
265 Contemporaneità e Postmoderno ebook scuolabook  

€ 9,90 [isbn 978-8808-19139-7] 
2011

PAneBIAnCo B., VARAnI A.  
metoDi e FAntASiA 

 LD 266 confezione narrativa + Poesia e teatro con Percorso la poesia  
delle origini  p. 1280 € 39,50 [isbn 978-8808-22778-2] 

 LDI 266 confezione narrativa + Poesia e teatro   
p. 1264 € 39,30 [isbn 978-8808-12531-6] 

 LD 266 narrativa  p. 672 € 22,50 [isbn 978-8808-06709-8] 
 LD 266 Poesia e teatro con Percorso la poesia delle origini  

p. 608 € 19,60 [isbn 978-8808-22386-9] 
 LD I 266 Poesia e teatro  p. 592 € 19,70 [isbn 978-8808-12656-6] 
 LD 266 la poesia delle origini (a cura di beatrice Panebianco)  

p. 80 € 6,80 [isbn 978-8808-22994-6] 
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 LD 266 epica  p. 432 € 15,00 [isbn 978-8808-32686-7] 
 LMI 266 le abilità linguistiche  p. 96 € 7,00 [isbn 978-8808-21364-8] 

ebook per lo studente
266 eBook narrativa  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,00 [isbn 978-8808-14047-0] 
266 eBook Confezione narrativa + Poesia e Teatro  licenza online triennale  

individuale a privati - versione BookTab € 24,50 [isbn 978-8808-70123-7] 
266 eBook Confezione narrativa + Poesia e Teatro con La poesia delle origini  

licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,60 [isbn 978-8808-60123-0] 

266 eBook Poesia e Teatro  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,30 [isbn 978-8808-14045-6] 

266 eBook Poesia e teatro con La poesia delle origini  licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 12,20 [isbn 978-8808-50123-3] 

266 eBook La poesia delle origini  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 4,20 [isbn 978-8808-24010-1] 

266 eBook epica  licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 9,40 [isbn 978-8808-14011-1] 
risorse per l’insegnante

266 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-27162-4] 
266 Idee per insegnare con Cd prove  p. 608  [isbn 978-8808-12895-9] 

ebook Scuolabook per lo studente
266 Confezione narrativa + Poesia e teatro con Percorso La poesia delle origini 

ebook scuolabook € 24,60 [isbn 978-8808-26390-2] 
266 Volume narrativa ebook scuolabook € 14,00 [isbn 978-8808-31800-8] 
266 Poesia e teatro ebook scuolabook con Percorso La poesia delle origini 

€ 12,20 [isbn 978-8808-21803-2] 
266 Volume epica ebook scuolabook € 9,40 [isbn 978-8808-21804-9] 
266 Volume Le abilità linguistiche ebook scuolabook € 4,40  

[isbn 978-8808-21382-2] 
266 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/metodiefantasia/ 

2009

PAneBIAnCo B., VARAnI A. PArole Per rAccontAre e Per immAginAre 
educazione linguistica e letteraria 

#LM 267 Parole per immaginare  p. 488 € 17,40 [isbn 978-8808-21222-1] 
267 Idee per insegnare  p. 392  [isbn 978-8808-11199-9] 
267 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/paroleperraccontare/ 
267 Parole per immaginare ebook scuolabook  p. 485 € 10,90 [isbn 978-8808-19779-5] 

2008

PAneBIAnCo B., sCARAVeLLI I.  
teSti e immAginAzione  Seconda edizione di l’esperienza del testo 

 LDM 268 Confezione Narrativa + Officina di scrittura   
p. 728 € 24,30 [isbn 978-8808-60114-8] 

 LDM 268 confezione narrativa + Poesia e teatro   
p. 1056 € 33,00 [isbn 978-8808-33502-9] 

 LDM 268 narrativa  p. 576 € 18,70 [isbn 978-8808-30115-4] 
 LDM 268 Officina di scrittura  p. 152 € 7,00 [isbn 978-8808-50115-8] 
 LDM 268 Poesia e teatro (di b. Panebianco, i. Scaravelli, S. lombardi, F. Sinisi) 

p. 480 € 17,20 [isbn 978-8808-60115-5] 
 LDM 268 epica  p. 360 € 13,00 [isbn 978-8808-80114-2] 

ebook per lo studente
268 eBook Multimediale Confezione Narrativa + Officina di scrittura  licenza 

online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 17,70 [isbn 978-8808-40122-9] 

268 eBook Multimediale Confezione narrativa + Poesia e Teatro  licenza online 
biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,00 [isbn 978-8808-83533-8] 

268 eBook Multimediale narrativa  licenza online biennale individuale a privati - 
versione BookTab € 13,60 [isbn 978-8808-80122-7] 

268 eBook Multimediale Officina di scrittura  licenza online biennale individuale  
a privati - versione BookTab € 5,10 [isbn 978-8808-20123-2] 

268 eBook Multimediale Poesia e Teatro  licenza online biennale individuale  
a privati - versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-30123-9] 

268 eBook Multimediale epica  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 9,50 [isbn 978-8808-60122-3] 
risorse per l’insegnante

268 eBook per l’insegnante su dVd-RoM + 3 dVd video A teatro!   
[isbn 978-8808-70114-5] 

268 Idee per insegnare  p. 600  [isbn 978-8808-20115-7] 
268 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/testieimmaginazione 

2014

PAneBIAnCo B., PIsonI C., ReGGIAnI L., MALPensA M.  
teSti e ScenAri letteratura, cultura, arti 

#LM 269 confezione 1+2 Dalle origini a boccaccio + umanesimo e rinascimento 
p. 1368 € 46,50 [isbn 978-8808-07629-8] 

 LM 269 confezione 3+4 Dal barocco al Preromanticismo + il romanticismo  
p. 1312 € 44,70 [isbn 978-8808-12523-1] 

 LM 269 confezione 5+6+7 l’età del naturalismo e del Decadentismo  
+ l’età delle Avanguardie + Dagli anni trenta ai giorni nostri  
p. 2056 € 68,00 [isbn 978-8808-12525-5] 

 LM 269 confezione volumi 5+6 essenziale l’età del naturalismo e del Decadentismo  
+ il novecento p. 1472 € 48,00 [isbn 978-8808-15428-6] 

269 Idee per insegnare 1 con Cd-RoM  p. 400  [isbn 978-8808-12529-3] 
269 Idee per insegnare 2  p. 360  [isbn 978-8808-11093-0] 
269 Idee per insegnare 3  p. 512  [isbn 978-8808-11095-4] 
269 contenuti online in www.online.zanichelli.it/testiescenari 
269 confezione 1+2 + antologia divina Commedia ebook scuolabook   

p. 1624 € 30,90 [isbn 978-8808-19132-8] 
269 confezione 3+4 ebook scuolabook dal Barocco al Preromanticismo  

+ Il Romanticismo p. 1312 € 27,90 [isbn 978-8808-19136-6] 

269 confezione 5+6+7 ebook scuolabook L’età del naturalismo e del decadentismo  
+ L’età delle Avanguardie + dagli anni Trenta ai giorni nostri  
p. 2056 € 42,40 [isbn 978-8808-19144-1] 
2009

PAneBIAnCo B. VerSo lA ProVA inVAlSi Di itAliAno  
idee per insegnare e test per allenarsi 

 LM 270 Volume unico  p. 104 € 6,80 [isbn 978-8808-17563-2] 
270 Soluzioni delle prove di allenamento e delle verifiche   

p. 32  [isbn 978-8808-19775-7] 
270 simulazioni quarta prova in www.online.zanichelli.it/quartaprova 

2011

PAsqUALInI T., FLAMMInI P. noi corso base di italiano per stranieri 
 LM 271 volume unico con cD audio  p. 272 € 16,40 [isbn 978-8808-16720-0] 

271 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-04815-8] 
271 contenuti online in www.zanichelli.it/benvenuti  

2007

PAsqUALInI T., FLAMMInI P.  
noi Due corso avanzato di italiano per stranieri 

 LM 272 volume unico con cD audio  p. 216 € 15,40 [isbn 978-8808-22350-0] 
272 contenuti online in www.zanichelli.it/benvenuti  

2009

PAZZAGLIA M. letterAturA itAliAnA  
testi e critica con lineamenti di storia letteraria  terza edizione 

 LM 273 Vol.3 l’ottocento p. 768 € 33,40 [isbn 978-8808-15846-8] 
 LM 273 Vol.4 il novecento p. 1056 € 40,70 [isbn 978-8808-15848-2] 

273 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ladivinacommedia 
1992

PeReGo n., GhIsLAnZonI e.  
PArole in ViAggio  edizione arancione 

 LD 274 narrativa  p. 544 € 18,60 [isbn 978-8808-11512-6] 
 LD 274 Poesia e teatro  p. 368 € 14,90 [isbn 978-8808-60098-1] 
 LD 274 epica  p. 288 € 11,50 [isbn 978-8808-50098-4] 

274 eBook narrativa  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,60 [isbn 978-8808-63466-5] 

274 eBook Poesia e teatro  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 9,30 [isbn 978-8808-73466-2] 

274 eBook epica  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 7,20 [isbn 978-8808-53466-8] 
2014

PeReGo n., GhIsLAnZonI e.  
un libro SognA 

 LDM 275 narrativa  p. 752 € 23,00 [isbn 978-8808-72107-5] 
 LDM 275 Poesia e teatro con letteratura delle origini   

p. 608 € 19,80 [isbn 978-8808-94547-1] 
 LDM 275 Poesia e teatro  p. 512 € 16,90 [isbn 978-8808-59209-5] 
 LDM 275 epica  p. 416 € 14,50 [isbn 978-8808-96406-9] 
 LD 275 idee per imparare  p. 128 € 6,50 [isbn 978-8808-57614-9] 

275 eBook multimediale narrativa - versione BookTab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-55646-2] 

275 eBook multimediale Poesia e teatro con Letteratura delle origini 
versione BookTab € 14,40 [isbn 978-8808-92589-3] 

275 eBook multimediale Poesia e teatro - versione BookTab  
€ 12,30 [isbn 978-8808-49420-7] 

275 eBook multimediale epica  - versione BookTab  
€ 10,60 [isbn 978-8808-34737-4] 

275 eBook Idee per imparare - versione BookTab € 4,10 [isbn 978-8808-96770-1] 
275 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-69753-0] 
275 Idee per insegnare  p. 640  [isbn 978-8808-93020-0] 
275 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/unlibrosogna                              2017

PIsonI C., CAUZZo B letture in gioco 
 LMS 276 Volume 2 con ebook Scuolabook p. 592 € 19,80 [isbn 978-8808-21544-4] 

276 Volume 2 ebook scuolabook € 12,40 [isbn 978-8808-43462-3] 
276 Idee per insegnare volume A con 2 Cd audio  p. 304  [isbn 978-8808-31548-9] 
276 Idee per insegnare Volume B  p. 408  [isbn 978-8808-17761-2] 
276 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lettureingioco 

2011

Materie umanistiche   ITALIANO
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Natale Perego
Elisabetta Ghislanzoni
Un libro sogna

Narrativa - Libro Digitale Multimediale 
p. 752  ISBN 978.88.08.72107.5   23,00
Poesia e Teatro con Letteratura delle origini 
Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.94547.1   19,80
Poesia e Teatro - Libro Digitale Multimediale 
p. 512  ISBN 978.88.08.59209.5   16,90
Epica - Libro Digitale Multimediale 
p. 416  ISBN 978.88.08.96406.9   14,50
Idee per insegnare 
p. 640  ISBN 978.88.08.93020.0
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.69753.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/unlibrosogna

eBook per lo studente ai progressivi 237, 248, 260 e 275

Alessandro Baricco
Scuola Holden
La seconda luna

Leggere 1 - Costellazioni di racconti e poesie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 776  ISBN 978.88.08.92074.4   24,00
Leggere 2 - Costellazioni di poesie e racconti 
Libro Digitale Multimediale 
p. 672  ISBN 978.88.08.53464.4   21,00
Narrare - Viaggi nell’epica e nel teatro 
Libro Digitale Multimediale 
p. 512  ISBN 978.88.08.85767.5   15,80
Scrivere - Parole: istruzioni per l’uso - Libro Digitale 
p. 192  ISBN 978.88.08.21161.3   8,00
Idee per insegnare 
ISBN 978.88.08.84690.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/lasecondaluna

NOVITà

Marzia Fontana 
Laura Forte
Maria Teresa Talice
Una vita da lettori

Narrativa - Libro Digitale Multimediale 
p. 720  ISBN 978.88.08.92095.9   21,80
Poesia e teatro 
p. 560  ISBN 978.88.08.52270.2   17,50
Poesia e teatro con Letteratura delle origini 
Libro Digitale Multimediale 
p. 640  ISBN 978.88.08.87509.9   19,50
Epica - Libro Digitale Multimediale 
p. 384  ISBN 978.88.08.24763.6   13,00
I testi e la scrittura - Libro Digitale 
p. 128  ISBN 978.88.08.46934.2   7,80
Idee per insegnare 
ISBN 978.88.08.63918.9
Contenuti online in online.zanichelli.it/vitadalettori

NOVITà

Antologia - Primo biennio

Edizione per temi
Libro Digitale Multimediale

Narrativa 
p. 688  ISBN 978.88.08.42122.7   22,50
Poesia e Teatro 
p. 520  ISBN 978.88.08.93701.8   18,20
Poesia e Teatro con Letteratura delle origini 
p. 640  ISBN 978.88.08.93700.1   21,90
Epica 
p. 432  ISBN 978.88.08.33701.6   15,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.13701.2
Idee per insegnare 
p. 600  ISBN 978.88.08.43701.3
Contenuti online in online.zanichelli.it/caroimmaginar
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 Al pubblico (2015*)  21,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

MULTIMEDIALE

Narrativa

C
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m
aginar  N

arrativa
P

anebianco
   

Varani   
Frigato
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

PANEBIANCO*CARO IMM NARRATIVA   LDM 
ISBN 978-88-08-42122-7

9 788808 421227
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02A)

Beatrice Panebianco   Antonella Varani   Sara Frigato

Caro immaginar
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Perché leggiamo

• Le pagine che aprono il volume e le riflessioni che accompagnano 
ogni brano danno una risposta originale alla domanda Perché 
leggiamo? 

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi chiave della nostra cultura,  
come il conflitto tra padri e figli o la figura del detective. 

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di riassunto, 
analisi e commento, tema, articolo di giornale e recensione.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio. Tutor di Italiano online con 16 analisi del testo guidate
• tutti i brani dell’antologia letti da attori (9 ore e 50 minuti)
• approfondimenti su cinema e altri linguaggi (19 percorsi),  

per esempio Le anacronie (cinema) e Realismo e Verismo (musica)
• glossario interattivo
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• PERCHÉ LEGGIAMO
• UN TEMA DA SCOPRIRE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA

Narrativa
MULTIMEDIALE

Beatrice Panebianco    
 Antonella Varani    
 Sara Frigato
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Beatrice Panebianco
Antonella Varani
Caro immaginar
Antologia per il biennio

Confezione Narrativa + Poesia e teatro
p. 1208  ISBN 978.88.08.73700.7   39,00

Edizione in confezione
Libro Digitale Multimediale
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 Al pubblico (2015*)  37,60   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

MULTIMEDIALE

Poesia e teatro

C
aro im

m
aginar  

P
oesia e teatro

P
anebianco

   
Varani   
Frigato
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

PANEBIANCO*CARO IMM CNF NAR+POE LDM 
ISBN 978-88-08-73700-7

9 788808 737007
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02A)

Beatrice Panebianco   Antonella Varani   Sara Frigato
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]
scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  
la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  
di analisi e di rielaborazione.

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 
l’evoluzione di figure e motivi della nostra cultura, come Il viaggio 
o La follia.

Leggere tra le righe

• Pagine di critica letteraria approfondiscono l’analisi di testi  
e di autori chiave.

Dalla lettura alla scrittura

• Una sezione che guida passo passo alla stesura di parafrasi,  
analisi e commento, articolo di giornale e saggio breve.

Inoltre il Laboratorio delle competenze prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  
le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio (12 testi). Tutor di italiano online che ti guida  
nell’analisi dei testi e nella preparazione delle prove INVALSI.  
Eugenio ti presenta i testi, ti fa le domande e, se sbagli, ti aiuta:  
così non resti bloccato

• tutti i brani dell’antologia letti da attori (3 ore)
• approfondimenti su altri linguaggi (4 percorsi),  

per esempio Il rap (musica) e Il paesaggio simbolico (arte)
• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

• UN TEMA DA SCOPRIRE
• LEGGERE TRA LE RIGHE
• DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA

Poesia e teatro
MULTIMEDIALE

Beatrice Panebianco    
 Antonella Varani    Sara Frigato

Caro immaginar
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Panebianco, Varani, Frigato
CARO IMMAGINAR
Confezione indivisibile
Narrativa + Poesia e teatro
ISBN 978.88.08.73700.7

73700_Panebianco_Caro immaginar_POESIA_conf.indd   1 23/03/15   11:28
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PIsonI C., ReGGIAnI L., BeRTonI s.  
nel ViVo DellA linguA grammatica, lessico e comunicazione 

 LD 277 Volume unico  p. 648 € 22,20 [isbn 978-8808-52122-4] 
277 idee per imparare  p. 192 € 10,00 [isbn 978-8808-33025-3] 
277 eBook volume unico  - versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-16236-6] 
277 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-45054-8] 
277 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nelvivodellalingua 

2017

RossI s., RossI G.A.  
ITAlIANO: ISTrUzIONI PEr l’USO 

#LM P 278 volume c comunicazione, tipi testuali, Abilità (di Simonetta rossi)  
p. 320 € 12,00 [isbn 978-8808-25218-0] 

278 Idee per insegnare con 1 Cd audio e 1 Cd di Prove p. 416 [isbn 978-8808-15144-5] 
278 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/italiano-istruzioniperluso 
278 simulazioni quarta prova in www.online.zanichelli.it/quartaprova 
278 volume C ebook scuolabook € 7,50 [isbn 978-8808-12654-2] 

2008

sAnTARone d.  
trePiDo Seguo il VoStro gioco Antologia di sport e letteratura 

 LD 279 Volume unico Antologia di sport e letteratura  
p. 256 € 13,00 [isbn 978-8808-15433-0] 

279 eBook volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione BookTab € 8,10 [isbn 978-8808-73659-8] 

279 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/trepidoseguo 
2015

seRAFInI T., FoRnILI F.  
PArole e teSti in gioco Parlare e scrivere bene 

 LDM 280 confezione volume 1A + volume 1b + Quaderno   
p. 944 € 25,10 [isbn 978-8808-44976-4] 

 LDM 280 Confezione Volume 1 + Quaderno Ortografia, morfologia, sintassi + 
Quaderno p. 928 € 24,00 [isbn 978-8808-22122-3] 

 LDM 280 Volume 2 Scrittura, testi, lessico  
p. 384 € 10,80 [isbn 978-8808-37841-5] 

 LDM 280 Confezione Volume 1 + Volume 2 + Quaderno Ortografia, morfologia, 
sintassi + Scrittura, testi, lessico + recupero e potenziamento;  
i testi e le competenze; lessico e formazione delle parole  
p. 1312 € 29,10 [isbn 978-8808-29157-8] 

280 idee per imparare Volume 1 a cura di S. Alderigi  
p. 160 € 6,60 [isbn 978-8808-76760-8] 

280 lezioni ed esercizi di italiano per studenti stranieri di laura manzoni 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-50792-1] 

280 ebook multimediale confezione Volume 1 + Quaderno Ortografia,  
morfologia, sintassi + quaderno - versione BookTab  
€ 17,50 [isbn 978-8808-75165-2] 

280 eBook multimediale volume 2 scrittura, testi, lessico - versione BookTab 
€ 7,90 [isbn 978-8808-75038-9] 

280 ebook multimediale confezione Volume 1 + Volume 2 + quaderno 
versione BookTab € 21,20 [isbn 978-8808-84954-0] 

280 Edizione per l’insegnante Volume 1 + Quaderno Ortografia, morfologia, 
sintassi + quaderno p. 1008  [isbn 978-8808-54246-5] 

280 edizione per l’insegnante volume 1 + Volume 2 + quaderno   
p. 1392  [isbn 978-8808-36157-8] 

280 Idee per insegnare  p. 520  [isbn 978-8808-56204-3] 
280 eBook per l’insegnante su dVd-Rom  [isbn 978-8808-12154-7] 
280 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/paroletestigioco   

2017

sTAnCARI C.  
Pronti Per l’inVAlSi di italiano 

 LM 281 volume unico  p. 168 € 9,60 [isbn 978-8808-22092-9] 
281 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/prontiperlinvalsi 

2017

VIRGILIo    
eneiDe Con episodi significativi di Iliade e Odissea   
Seconda edizione  a cura di mario geymonat  

 LM 282 volume unico  p. 720 € 28,60 [isbn 978-8808-09334-9] 
282 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

1994

 LATINO
AGAZZI P., sIsAnA L.  
@D litterAm corso di lingua e cultura latina 

 LDM 283 confezione manuale + esercizi 1  p. 832 € 46,50 [isbn 978-8808-06375-5] 
 LD 283 manuale  p. 384 € 20,40 [isbn 978-8808-40114-4] 
 LDM 283 esercizi 2  p. 336 € 24,20 [isbn 978-8808-50015-1] 

283 eBook Multimediale Confezione Manuale + esercizi 1  licenza online triennale 
individuale a privati - versione bsmart € 33,90 [isbn 978-8808-50014-4] 

283 eBook Manuale  licenza online sessennale individuale a privati - versione 
bsmart € 12,70 [isbn 978-8808-20125-6] 

283 eBook Multimediale esercizi 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione bsmart € 17,60 [isbn 978-8808-20015-0] 

283 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-90013-5] 
283 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-60015-8] 
283 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/adlitteram 
283 Confezione Manuale + esercizi 1 ebook scuolabook   

p. 836 € 29,00 [isbn 978-8808-63521-1]                                                  2013

AGAZZI P., sIsAnA L., BUBBA C.  
@D litterAm corso di lingua e cultura latina  edizione arancione 

 LDM 284 Volume 1  p. 440 € 26,40 [isbn 978-8808-80014-5] 
 LDM 284 Volume 2  p. 336 € 23,60 [isbn 978-8808-30015-7] 

284 eBook Multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione bsmart € 19,20 [isbn 978-8808-40014-7] 

284 eBook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione bsmart € 17,20 [isbn 978-8808-90014-2] 

284 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  p. 224  [isbn 978-8808-70014-8] 
284 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-40015-4] 
284 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/adlitteram                               2014

ARdone V., PAnICo M., PIRoZZI C.  
luDuS in tAbulA 

 LD 285 manuale  p. 232 € 15,20 [isbn 978-8808-39436-1] 
 LDM 285 gradus primus  p. 480 € 25,00 [isbn 978-8808-62122-1] 
 LDM 285 gradus secundus  p. 368 € 23,80 [isbn 978-8808-56174-9] 

285 eBook Manuale  - versione BookTab € 9,50 [isbn 978-8808-76633-5] 
285 eBook multimediale Gradus primus - versione BookTab  

€ 18,20 [isbn 978-8808-59992-6] 
285 eBook multimediale Gradus secundus - versione BookTab  

€ 17,30 [isbn 978-8808-45407-2] 
285 Idee per insegnare  p. 320  [isbn 978-8808-85091-1] 
285 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ludusintabula                      2017

BALesTRA A., sCoTTI M., MoLICA FRAnCo M., sIsAnA L.  
in PArteS treS 

 LDM 286 confezione Volume 1+testi e temi di versione  
Dalle origini all’età di cesare p. 936 € 32,30 [isbn 978-8808-93745-2] 

 LDM 286 Volume 1 Dalle origini all’età di cesare  
p. 648 € 24,80 [isbn 978-8808-35288-0] 

Materie umanistiche   ITALIANO - LATINO
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FRAnCesChInI P., AGosTInIs A.  
SPecimen Versioni latine per il triennio 

 LM 294 volume unico  p. 384 € 32,40 [isbn 978-8808-07561-1] 
294 Fonti  p. 4  [isbn 978-8808-11201-9] 
294 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2004

GIAnneTTo A.M., GABRIeLe M. nAVigAre  
Versioni e temi di lingua e cultura latina 

 LM 295 volume unico  p. 440 € 26,60 [isbn 978-8808-07745-5] 
295 www.online.zanichelli.it/classicamente  

2006

MUseLLo C., ToRToRA R. ProSPectuS Percorsi di civiltà, lessico  
e lingua latina Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LM 296 Volume unico  p. 336 € 17,90 [isbn 978-8808-05951-2] 
296 Contenuti online in www.clitt.it 
296 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32580-8] 

2011

PeRUTeLLI A, PAdUAno G., RossI e  
StoriA e teSti DellA letterAturA lAtinA 

 LM 297 Volume 2 l’età di Augusto p. 608 € 25,10 [isbn 978-8808-10960-6] 
 LM 297 Volume 3 Dalla prima età imperiale al tardo antico  

p. 832 € 32,00 [isbn 978-8808-10962-0] 
297 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/perutelliletteratura/  
297 Volume 2 ebook scuolabook L’età di Augusto p. 598 € 15,70 [isbn 978-8808-70099-5] 
297 Volume 3 ebook scuolabook dalla prima età imperiale al tardo antico  

p. 834 € 20,00 [isbn 978-8808-80099-2] 
2010

il Primo lAtino Vocabolario latino-italiano italiano-latino  terza 
edizione  di Valentina mabilia, Paolo mastandrea

298 Versione Plus (volume + download per Windows e mac senza scadenza 
+ app per ioS e Android senza scadenza + consultazione online  
per 5 anni)  p. 1056 € 39,00 [isbn 978-8808-33715-3] 

298 volume unico  p. 1056 € 30,90 [isbn 978-8808-19915-7] 
2015

sCARAVeLLI I. Digito il latino in 75 lezioni 
 LMM 299 confezione teoria + esercizi 1 multimediale con cD-rom tutor   

p. 632 € 36,90 [isbn 978-8808-17196-2] 
 LM 299 confezione teoria + esercizi 1  p. 632 € 33,70 [isbn 978-8808-12631-3] 
 LMM 299 esercizi 1 multimediale con cD-rom tutor   

p. 400 € 24,30 [isbn 978-8808-17957-9] 
 LMS 299 esercizi 2 con ebook Scuolabook   

p. 240 € 17,80 [isbn 978-8808-27424-3] 
299 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/digito 
299 Guida per l’insegnante  p. 160  [isbn 978-8808-27490-8] 
299 Confezione Teoria + esercizi 1 ebook scuolabook   

p. 632 € 21,00 [isbn 978-8808-34728-2] 
299 esercizi 1 ebook scuolabook  p. 400 € 15,20 [isbn 978-8808-17966-1] 
299 esercizi 2 ebook scuolabook  p. 240 € 11,10 [isbn 978-8808-18999-8] 

2012

sCARAVeLLI I.  
ll 50 lezioni di latino  Seconda edizione 

 LDM 300 Volume unico  p. 432 € 26,30 [isbn 978-8808-92129-1] 
300 eBook multimediale volume unico  - versione BookTab  

€ 19,10 [isbn 978-8808-63759-8] 
300 Idee per insegnare  p. 336  [isbn 978-8808-83759-2] 
300 eBook Multimediale per l’insegnante su dVd-RoM   

[isbn 978-8808-73759-5] 
300 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ll 
300 50 esercitazioni interattive con Cicero. Tutor di latino 

2016

sCARAVeLLI I. ViDeo ViDeS Prime esperienze di latino 
 LM P 301 volume unico  p. 256 € 19,40 [isbn 978-8808-07575-8] 

301 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 
2005

Irene Scaravelli

LL
50 lezioni di latino

Familia, family, 
famille: il latino 
nelle lingue di oggi

Ab ovo, carpe diem, 
vade mecum: 
il latino vive

Una giornata nella 
domus, nel forum 
e nel templum

eBook multimediale 
con video, audio 
ed esercizi interattivi 

Seconda edizione

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La con� gurazione completa
del corso è nella terza pagina 
di questo libro

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

 Al pubblico (2016*) € 25,90 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

SCARAVELLI*LL 2ED               LDM 

ISBN 978-88-08-92129-1

9 788808 921291
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (02G)

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

LL è un corso in 50 lezioni che presenta la lingua latina e i suoi legami 
con l’italiano e le lingue moderne, e mostra gli aspetti più signi� cativi 
della società e della cultura di Roma antica.

Ab ovo, carpe diem, vade mecum: il latino vive
• Ogni lezione si apre con un famoso motto latino entrato nella lingua 

di tutti i giorni e ne spiega l’origine e il signi� cato.

Familia, family, famille: il latino nelle lingue di oggi
• La rubrica Nelle lingue di oggi mette a confronto una parola latina 

con l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo 
e ne traccia l’evoluzione attraverso i passaggi da una lingua all’altra. 

• Nella sezione Allenamento si mostrano gli esiti nell’italiano 
e nelle lingue moderne di alcune parole del Lessico di base.

Una giornata nella domus, nel forum e nel templum
• Le 50 lezioni sono raggruppate in 5 ambienti: la domus, il forum, 

l’amphitheatrum, i castra e il templum. Dopo una descrizione 
dell’ambiente, arricchita da immagini e disegni ricostruttivi, 
le pagine Una giornata nell’antichità raccontano in prima 
persona una giornata vissuta nell’antica Roma. 

• La rubrica Le parole di… e i testi d’autore nell’Antologia 
completano la presentazione dell’ambiente.

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 5 video (20 minuti) che mostrano gli ambienti, per esempio

la domus
• 50 testi ed esercizi da tradurre con Cicero. Tutor di latino 

online che ti guida passo passo nell’analisi e nella traduzione 
dei testi

• 50 testi da ascoltare in formato mp3 (1 ora e 10 minuti)
• 280 esercizi interattivi online su ZTE 

► online.zanichelli.it/ll

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Seconda edizione
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 LDM 286 Volume 2 l’età di Augusto p. 528 € 22,00 [isbn 978-8808-83746-2] 
 LDM 286 Volume 3 l’età imperiale p. 648 € 26,10 [isbn 978-8808-23747-7] 

286 ebook multimediale Confezione Volume 1+Testi e temi di versione 
versione BookTab € 23,50 [isbn 978-8808-83745-5] 

286 eBook multimediale Volume 1 dalle origini all’età di Cesare 
versione BookTab € 18,10 [isbn 978-8808-63746-8] 

286 eBook multimediale Volume 2 L’età di Augusto - versione BookTab  
€ 16,00 [isbn 978-8808-73746-5] 

286 eBook multimediale volume 3 l’età imperiale - versione BookTab  
€ 19,00 [isbn 978-8808-93746-9] 

286 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-43746-4] 
286 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/balestra-letteraturalatina 
286 30 esercitazioni interattive con Cicero lectio. Volume 1 
286 18 esercitazioni interattive con Cicero lectio, Volume 2 
286 18 esercitazioni interattive con Cicero lectio. Volume 3 

2016

CITTI V., CAsALI C., neRI C.  
AntologiA Di Autori lAtini Per il triennio 

 LM 287 Storici dell’età di cesare cesare, Sallustio p. 200 € 10,50  
[isbn 978-8808-03563-9] 

*LM 287 Scrittori dell’età augustea Virgilio, orazio, livio p. 344  
€ 16,90 [isbn 978-8808-03565-3] 

 287 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 
2000

CITTI V., CAsALI C., GUBeLLInI M., PAseTTI L., PennesI A.  
cAnDiDi SoleS Storia e antologia della letteratura latina 

 LM 288 Volume unico Dalle origini al tardo antico  
p. 1040 € 39,00 [isbn 978-8808-26944-7] 

 LMS 288 Volume 1 con ebook Scuolabook Dalle origini all’età di cesare  
p. 480 € 19,60 [isbn 978-8808-06393-9] 

 LMS 288 Volume 2 con ebook Scuolabook Dall’età di Augusto al tardo antico 
p. 576 € 23,00 [isbn 978-8808-27044-3] 

288 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/candidisoles 
288 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-17192-4] 
288 Volume 1 ebook scuolabook  p. 480 € 12,20 [isbn 978-8808-27058-0] 
288 Volume 2 ebook scuolabook  p. 576 € 14,40 [isbn 978-8808-27062-7] 

2012

CITTI V., CAsALI C., GUBeLLInI M., PAseTTI L., PennesI A.  
StoriA e Autori DellA letterAturA lAtinA 

 LDM 289 confezione Volume 1 + itinera compone edizione rossa a cura di rita 
cuccioli melloni Dalle origini all’età di cesare  
p. 984 € 34,20 [isbn 978-8808-93588-5] 

 LDM 289 Volume 1 Dalle origini all’età di cesare  
p. 696 € 27,40 [isbn 978-8808-83588-8] 

 LDM 289 Volume 2 l’età augustea p. 488 € 21,40 [isbn 978-8808-83551-2] 
 LDM 289 Volume 3 l’età imperiale p. 608 € 25,90 [isbn 978-8808-93551-9] 

ebook per lo studente
289 eBook multimediale Confezione Volume 1 + Itinera compone edizione rossa 

a cura di Rita Cuccioli Melloni L’età augustea licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 24,90 [isbn 978-8808-73651-2] 

289 eBook multimediale volume 1 dalle origini all’età di Cesare licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione BookTab € 19,90  
[isbn 978-8808-33652-1] 

289 eBook multimediale volume 2 L’età augustea licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 15,60 [isbn 978-8808-43652-8] 

289 eBook multimediale volume 3 L’età imperiale licenza online biennale  
individuale a privati - versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-53652-5] 
risorse per l’insegnante

289 Guida per l’insegnante  p. 256  [isbn 978-8808-93651-6] 
289 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/citti-letteraturalatina  

2015

CoL A., sAGLIA A VerbA et imAgineS Antologia latina e versioni 
#LM 290 lm Antologia latina e versioni  p. 352 € 25,40 [isbn 978-8808-10966-8] 

290 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/verbaetimagines 
2010

CUCCIoLI MeLLonI R, GIARdInA G.C.  
et - eSPerienze Di trADuzione Versioni latine per il triennio 

 LM 291 volume unico  p. 512 € 26,40 [isbn 978-8808-07591-8] 
291 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-23562-6] 
291 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2006

CUCCIoLI MeLLonI R  
itinerA comPone  Versionario di latino 

 LD 292 Versionario  p. 456 € 22,30 [isbn 978-8808-90061-6] 
292 eBook  Versionario  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-70125-1] 
292 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-90125-5] 
292 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/itineracompone 

2014

de BeRnARdIs G., soRCI A.  
l’orA Di VerSione testi, autori e temi di latino 

 LD 293 Volume unico  p. 576 € 22,30 [isbn 978-8808-52095-1] 
293 eBook volume unico  - versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-90935-0] 
293 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-97816-5] 
293 Contenuti online in www.online.scuola.zanichelli.it/oradiversione 

2017
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 GRECO

AGAZZI P., VILARdo M. helleniStì  
corso di lingua e cultura greca  quarta edizione 

 LD 302 manuale  p. 464  € 25,80 [isbn 978-8808-52074-6] 
 LDM 302 esercizi 1  p. 592  € 25,80 [isbn 978-8808-23295-3] 
 LDM 302 esercizi 2  p. 416  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-92795-8] 

302 eBook Manuale - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-37831-6] 
302 eBook multimediale esercizi 1 - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-50606-1] 
302 eBook multimediale esercizi 2  - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72239-3] 
302 Quaderno di ripasso 1  p. 64  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-94753-6] 
302 Quaderno di ripasso 2  p. 64  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-55598-4] 

 302 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-76300-6] 
302 Idee per insegnare  p. 320  [isbn 978-8808-25253-1] 
302 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it  

2018

AGAZZI P., VILARdo M. helleniStì  
corso di lingua e cultura greca  terza edizione 

 LDM 303 esercizi 2  p. 288 € 23,90 [isbn 978-8808-10114-3] 
303 eBook Multimediale esercizi 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 17,40 [isbn 978-8808-50125-7] 
303 eBook  per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-80113-5] 
303 Guida per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-20114-0] 
303 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/hellenisti 

2014

AGAZZI P., VILARdo M. triàkontA Versioni di greco per il triennio 
 LM 304 volume unico  p. 496 € 31,40 [isbn 978-8808-07279-5] 

304 volume unico eBook scuolabook  p. 498 € 19,60 [isbn 978-8808-13633-6] 
304 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-23570-1] 
304 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2006

ChIossI R., FRAnCesChInI P.  
730 temi Di VerSione DAl greco con introduzione sintattica 

 LM 305 libro per l’allievo  p. 416 € 31,20 [isbn 978-8808-17738-4] 
305 Fonti per l’insegnante  p. 4  [isbn 978-8808-33550-0] 
305 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

1996

CITTI V., CAsALI C. AntologiA Di Autori greci testi e percorsi tematici 
*LM 306 volume 2 lirici e Platone p. 400 € 30,00 [isbn 978-8808-03577-6] 
 LM 306 volume 3 tragici e oratori p. 344 € 27,20 [isbn 978-8808-03579-0] 

2001

CITTI V., CAsALI C., GUBeLLInI M., PennesI A.  
StoriA e Autori DellA letterAturA grecA 

 LM 307 oratoria e democrazia gli oratori p. 128 € 8,00 [isbn 978-8808-12937-6] 
 LM 307 la tragedia Antigone (Sofocle) p. 112 € 8,00 [isbn 978-8808-12939-0] 
 LM 307 ecuba (euripide) p. 112 € 7,90 [isbn 978-8808-12953-6] 
 LM 307 Sofocle edipo re (a cura di Vittorio citti, claudia casali, Federico condello) 

p. 144 € 9,80 [isbn 978-8808-23020-1] 
307 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca 

2009

CITTI V., CAsALI C., GUBeLLInI M., PennesI A., FeRRARI R., FonTAnA M. 
StoriA e Autori DellA letterAturA grecA  Seconda edizione 

 LDM 308 Volume 1 Dalle origini a erodoto p. 656 € 33,70 [isbn 978-8808-23508-4] 
 LDM 308 Volume 2 l’età classica p. 680 € 34,70 [isbn 978-8808-33508-1] 
 LDM 308 Volume 3 Da Platone al tardo antico  

p. 800 € 38,80 [isbn 978-8808-43508-8] 
 LD 308 euripide troiane a cura di S. novelli p. 96 € 7,80 [isbn 978-8808-23589-3] 

ebook per lo studente
308 eBook multimediale volume 1 dalle origini a erodoto licenza online  

quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,50 [isbn 978-8808-43641-2] 

308 eBook multimediale volume 2 L’età classica licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 25,30 [isbn 978-8808-53641-9] 

308 eBook multimediale volume 3 da Platone al tardo antico licenza online  
biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 28,20 [isbn 978-8808-63641-6] 

308 eBook euripide Troiane  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 4,90 [isbn 978-8808-83718-9] 
risorse per l’insegnante

308 Guida per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-83641-0] 
308 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca 
308 6 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 1 
308 7 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 2 
308 8 esercitazioni interattive hermes Lectio. Volume 3                                   2015

GIAnneTTo A.M., GIsIAno M.  
meltemi Versionario di greco 

 LD 309 Versionario  p. 448 € 27,60 [isbn 978-8808-16885-6] 
309 eBook Versionario  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-30126-0] 
309 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-50126-4] 
309 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/meltemi 

2014

GIAnneTTo A.M. VerSo itAcA   
Versioni ed esercizi di greco per il biennio  Seconda edizione 

 LM 310 volume 1  p. 272 € 19,10 [isbn 978-8808-06735-7] 
 LM 310 volume 2  p. 176 € 15,60 [isbn 978-8808-10921-7] 

310 www.online.zanichelli.it/classicamente  
310 volume 1 ebook scuolabook  p. 272 € 11,90 [isbn 978-8808-25834-2] 
310 volume 2 ebook scuolabook  p. 180 € 9,70 [isbn 978-8808-23633-3] 

2008

311 greco Antico Vocabolario greco-italiano etimologico e ragionato  
terza edizione  di renato romiziI dizionari minori,  
2007   p. 1520 € 35,80 [isbn 978-8808-06793-7] 

MARUCCo d., RICCI e. gràmmAtA  Quarta edizione  
edizioni Cremonese. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LM 312 volume 2 esercizi con antologia p. 500 € 22,90 [isbn 978-8808-12077-9] 
312 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classicamente 

2008

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ConTe V. cittADinAnzA e coStituzione 

#LM 313 Volume unico  p. 176 € 13,20 [isbn 978-8808-06247-5] 
313 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione 

2010

d’AMICo n., d’AMICo C.  
cittADinAnzA e coStituzione il manuale del vivere civile 

 LMS P 314 volume unico con ebook Scuolabook   
p. 320 € 19,90 [isbn 978-8808-06305-2] 

 LMS P 314 Volume unico eSSenziAle con ebook Scuolabook   
p. 208 € 14,00 [isbn 978-8808-13426-4] 

314 educazione civica digitale  p. 16  [isbn 978-8808-40106-9] 
314 volume unico ebook scuolabook  p. 323 € 12,40 [isbn 978-8808-30117-8] 
314 Volume unico essenZIALe ebook scuolabook   

p. 209 € 8,70 [isbn 978-8808-40117-5] 
314 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cittadinanza 

2009

 STORIA
315 AtlAnte Storico + StoriA DigitAle Gli Atlanti Zanichelli,  

2013   p. 368 € 30,80 [isbn 978-8808-19341-4] 

BARBeRo A., FRUGonI C., LUZZATTo s., sCLARAndIs C.  
lA StoriA l’impronta dell’umanità. Versione rossa 

 LDP 316 volume 1 il mondo tardo antico e medioevale (di chiara Frugoni)  
p. 368 € 24,30 [isbn 978-8808-10319-2] 

 LDP 316 volume 2 il mondo moderno (di Sergio luzzatto)  
p. 400 € 28,10 [isbn 978-8808-11137-1] 

 LDP 316 volume 3 il novecento e il mondo attuale (di Alessandro barbero  
e carla Sclarandis) p. 368 € 25,80 [isbn 978-8808-11139-5] 

316 eBook volume 1 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni) 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,20 [isbn 978-8808-60116-2] 

316 eBook volume 2 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni)  
licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 17,50 [isbn 978-8808-43681-8] 

316 eBook volume 3 Il mondo tardo antico e medioevale (di Chiara Frugoni)  
licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 16,10 [isbn 978-8808-53681-5] 

316 Idee per insegnare con Cd Prove  p. 224  [isbn 978-8808-21134-7] 
316 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/improntadellumanita 
316 volume 1 ebook scuolabook Il mondo tardo antico e medioevale  

(di Chiara Frugoni) p. 363 € 15,20 [isbn 978-8808-70069-8] 
316 volume 2 ebook Scuolabook Il mondo moderno (di Sergio Luzzatto)  

p. 404 € 17,50 [isbn 978-8808-80069-5] 
316 volume 3 ebook Scuolabook Il Novecento e il mondo attuale (di Alessandro 

Barbero e Carla Sclarandis) p. 400 € 16,10 [isbn 978-8808-90069-2] 
2008

Materie umanistiche   GRECO - CITTADINANZA E COSTITUZIONE - STORIA

NUOVA EDIZIONE
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Materie umanistiche   GRECO - CITTADINANZA E COSTITUZIONE - STORIA

CATTAneo M., CAnonICI C., VITToRIA A.  
mAnuAle Di StoriA  Seconda edizione 

 LMS 317 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalla metà del Seicento alla fine  
dell’ottocento p. 552 € 28,20 [isbn 978-8808-21147-7] 

 LMS 317 Volume 3 con ebook Scuolabook il novecento e il nuovo millenio  
p. 680 € 31,60 [isbn 978-8808-11357-3] 

317 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/manualedistoria 
317 Idee per insegnare con Cd-RoM prove  p. 344  [isbn 978-8808-11375-7] 
317 Volume 2 ebook scuolabook  p. 552 € 17,60 [isbn 978-8808-14793-6] 
317 Volume 3 ebook scuolabook  p. 680 € 19,70 [isbn 978-8808-14795-0]              2012 

FRUGonI C., MAGneTTo A., soFRI G., soFRI F.  
ArgonAuti Alla scoperta della storia e della geografia 

 LDM 318 Volume 1 Dalla preistoria a roma repubblicana - Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 480 € 30,00 [isbn 978-8808-16033-1] 

 LDM 318 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo - Geografia dei paesi  
extraeuropei p. 456 € 29,10 [isbn 978-8808-20127-0] 

318 eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione BookTab € 21,80 [isbn 978-8808-83606-9] 

318 eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione BookTab € 21,20 [isbn 978-8808-93606-6] 

318 Interactive eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale indivi-
duale a privati - versione InteractiveeBook € 21,80 [isbn 978-8808-80126-5] 

318 Interactive eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione InteractiveeBook € 21,20 [isbn 978-8808-90126-2] 

318 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-53581-8] 
318 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
318 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti                                       2014

FRUGonI C., MAGneTTo A. PrimA Di noi   
seconda edizione di tutti i nostri passi 

 LDM 319 Volume 1 Dalla preistoria a roma repubblicana  
p. 320 € 20,80 [isbn 978-8808-26032-1] 

 LDM 319 Volume 2 impero romano e Alto medioevo  
p. 304 € 20,80 [isbn 978-8808-50127-1] 
ebook per lo studente

319 eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-13607-7] 

319 eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
- versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-23607-4] 

319 Interactive eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 15,10 [isbn 978-8808-30127-7] 

319 Interactive eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 15,10 [isbn 978-8808-40127-4] 
risorse per l’insegnante

319 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-63581-5] 
319 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
319 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/primadinoi                           2014 

FRUGonI C., MAGneTTo A., soFRI G., soFRI F.  
StoriA e geogrAFiA  edizione rossa 

 LD 320 Volume 1 Dalla preistoria a roma repubblicana. Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 400 € 26,40 [isbn 978-8808-50043-4] 

 LD 320 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei p. 416 € 27,40 [isbn 978-8808-70043-8] 

320 eBook volume 1  licenza online triennale individuale a privati - versione 
BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-40043-7] 

320 eBook volume 2  licenza online triennale individuale a privati - versione 
BookTab € 17,10 [isbn 978-8808-60043-1] 

320 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geostoria/                            2013

GAsPAReTTo M., FARRUGIA WIsMAyeR k.  
leArning hiStory.clil 

 LDM 321 the great War  p. 112 € 7,90 [isbn 978-8808-92117-8] 
321 eBook Multimediale The Great War  licenza online biennale individuale  

a privati - versione BookTab € 5,80 [isbn 978-8808-63668-3] 
321 Idee per insegnare The Great War  p. 48  [isbn 978-8808-73668-0] 
321 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/learninghistory-clil 

2015

LePRe A., PeTRACCone C. lA StoriA  Quarta edizione 
 LMM 322 Volume 1 multimediale con DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio 

Dal mille alla metà del Seicento p. 424 € 31,40 [isbn 978-8808-19832-7] 
 LMS 322 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalla metà del Seicento alla fine 

dell’ottocento p. 480 € 28,90 [isbn 978-8808-24376-8] 
 LMS 322 Volume 3 con eBook Scuolabook Dalla fine dell’Ottocento a oggi  

p. 616 € 32,60 [isbn 978-8808-14377-8] 
322 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lastoria/ 
322 Idee per insegnare  p. 487  [isbn 978-8808-14379-2] 
322 Volume 1 ebook scuolabook  p. 480 € 19,60 [isbn 978-8808-24796-4] 
322 Volume 2 ebook scuolabook  p. 480 € 18,00 [isbn 978-8808-14797-4] 
322 Volume 3 ebook scuolabook  p. 616 € 20,30 [isbn 978-8808-24798-8] 

2012

LePRe A., PeTRACCone C., CAVALLI P., TesTA L., TRABACCone A.  
noi nel temPo 

 LDM 323 confezione Volume 1 + Atlante di geostoria Dall’anno mille al Seicento 
p. 496 € 23,90 [isbn 978-8808-15173-5] 

 LDM 323 confezione Volume 2 + Atlante di geostoria Settecento e ottocento 
p. 544 € 26,90 [isbn 978-8808-93652-3] 

 LDM 323 confezione Volume 3 + Atlante di geostoria il novecento e oggi  
p. 672 € 30,70 [isbn 978-8808-23653-1] 

 LM 323 guida all’esame di Stato di lucia gasperini e Patrizia becherini  
p. 192 € 10,70 [isbn 978-8808-52115-6] 
ebook per lo studente

323 eBook Multimediale volume 1 dall’anno Mille al seicento licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 17,40 [isbn 978-8808-73652-9] 

323 eBook Multimediale volume 2 settecento e ottocento licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 19,60 [isbn 978-8808-83652-6] 

323 eBook Multimediale volume 3 Il novecento e oggi licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-13653-4] 
risorse per l’insegnante

323 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-33653-8] 
323 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-43702-0] 
323 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/noineltempo                                    2015

LePRe A., PeTRACCone C. rADici DellA ciViltà  Seconda edizione 
 LM 324 Volume 2 con inserto cittadinanza e costituzione 2  Dall’impero romano  

all’Alto medioevo p. 392 € 26,90 [isbn 978-8808-10980-4] 
324 Prove di verifica  p. 96  [isbn 978-8808-10982-8] 
324 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/radicidellacivilta/ 
324 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook dall’Impero 

romano all’Alto Medioevo p. 392 € 16,80 [isbn 978-8808-19901-0]                    2010

LUnARI M.  
le Vie DellA ciViltà 

 LDM 325 Confezione Volume 1 + Geografia: problemi e prospettive  
Dalla Preistoria all’età di cesare p. 448 € 25,80 [isbn 978-8808-53654-9] 

 LDM 325 Volume 1 Dalla Preistoria all’età di cesare  
p. 352 € 20,30 [isbn 978-8808-25292-0]
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Confezione Volume 1 
+ Geografia: problemi e prospettive 
Libro Digitale Multimediale 
p. 448  ISBN 978.88.08.53654.9   25,80

Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
Dalla Preistoria all’età di Cesare 
p. 352  ISBN 978.88.08.25292.0   20,30

Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
Da Augusto all’anno Mille - Libro Digitale Multimediale 
p. 352  ISBN 978.88.08.43654.2   20,30

Edizione per l’insegnante Volume 1 
p. 424  ISBN 978.88.08.63654.6

Edizione per l’insegnante Volume 2 
p. 416  ISBN 978.88.08.73709.0

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.63709.3

Idee per insegnare 
p. 256  ISBN 978.88.08.73654.3

Contenuti online in online.zanichelli.it/viedellacivilta

Marco Lunari
Le vie della civiltà  

Chiara Frugoni,
Anna Magnetto

Prima di noi 
Seconda edizione
di Tutti i nostri passi
Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
p. 320  ISBN 978.88.08.26032.1   20,80

Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.50127.1   20,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.63581.5

Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.23587.9

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/primadinoi

Luciano Marisaldi 
Sguardi 
sulla storia

Volume 1 Libro Digitale 
Oriente, Grecia, Roma repubblicana 
p. 264  ISBN 978.88.08.53734.8   16,50

Volume 2 Libro Digitale 
Impero romano e alto Medioevo 
p. 232  ISBN 978.88.08.83757.8   16,00

Contenuti online in online.zanichelli.it/sguardisullastoria

Volume 1 Libro Digitale Multimediale
con Geografia del mondo globale
p. 336  ISBN 978.88.08.50129.5   21,30

Volume 1 Libro Digitale Multimediale
Dalla preistoria ad Augusto
p. 256  ISBN 978.88.08.25633.1   17,20

Volume 2 Libro Digitale Multimediale
Dall’impero romano all’Alto Medioevo
p. 264  ISBN 978.88.08.40129.8   17,20

Idee per insegnare 
ISBN 978.88.08.60129.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/storiaintasca

Silvio Paolucci,  
Giuseppina Signorini

La storia in tasca 
Edizione rossa

Volume 1 - Dalla preistoria 
all’età di Cesare 
Libro Digitale Multimediale 
p. 424  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.66151.7

Volume 2 - Da Augusto all’anno Mille 
Libro Digitale Multimediale 
p. 400  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.85729.3

Contenuti online in online.zanichelli.it

Marco Lunari
Tempo e civiltà  

NOVITà

Storia - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 319, 325, 327, 333 e 340
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 LDM 325 Volume 2 Da Augusto all’anno mille  
p. 352 € 20,30 [isbn 978-8808-43654-2] 

325 Volume 1 idee per imparare Dalla Preistoria all’età di cesare  
p. 104 € 5,70 [isbn 978-8808-83654-0] 

325 Volume 2 idee per imparare Da Augusto all’anno mille  
p. 112 € 6,50 [isbn 978-8808-93654-7] 
ebook per lo studente

325 eBook Multimediale volume 1 dalla Preistoria all’età di Cesare licenza online 
triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 14,80 [isbn 978-8808-93653-0] 

325 eBook Multimediale volume 2 da Augusto all’anno Mille licenza  
online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 14,80 [isbn 978-8808-33654-5] 
risorse per l’insegnante

325 edizione per l’insegnante Volume 1 dalla Preistoria all’età di Cesare  
p. 424  [isbn 978-8808-63654-6] 

325 edizione per l’insegnante Volume 2 da Augusto all’anno Mille  
p. 416  [isbn 978-8808-73709-0] 

325 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-63709-3] 
325 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-73654-3] 
325 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viedellacivilta 

2015

LUnARI M., MACCIo M.  
luoghi e ciViltà 

 LDM 326 confezione Volume 1 + Atlante Dalla preistoria all’età di cesare  
p. 552 € 25,80 [isbn 978-8808-62075-0] 

 LDM 326 Volume 2 Da Augusto all’anno mille  
p. 480  € 26,30 [isbn 978-8808-97748-9] 

326 eBook multimediale Confezione Volume 1 + atlante dalla preistoria all’età  
di Cesare - versione BookTab € 18,80 [isbn 978-8808-67403-6] 

326 eBook multimediale Volume 2 da Augusto all’anno Mille - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-79816-9] 

326 idee per imparare volume 1 Dalla preistoria all’età di cesare.  
A cura di letizia ori p. 120 € 8,00 [isbn 978-8808-82851-4] 

326 idee per imparare volume 2 Da Augusto all’anno mille  
p. 120  € 8,00 [isbn 978-8808-38801-8] 

326 edizione per l’insegnante volume 1 + Atlante dalla preistoria all’età di Cesare 
p. 672  [isbn 978-8808-73865-3] 

326 edizione per l’insegnante volume 2 da Augusto all’anno Mille  
p. 576  [isbn 978-8808-27857-9] 

326 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-80893-6] 
326 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 

2018

LUnARI M.  
temPo e ciViltà 

 LDM 327 Volume 1  Dalla preistoria all’età di cesare  
p. 424  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-66151-7] 

 LDM 327 Volume 2 Da Augusto all’anno mille  
p. 400  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-85729-3] 

327 ebook multimediale volume 1 dalla preistoria all’età di Cesare 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-20808-8] 

327 ebook multimediale volume 2 da Augusto all’anno Mille - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-40386-5] 

327 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
2018

LUZZATTo s., ALonGe G.  
DAlle Storie AllA StoriA 

 LDM 328 Volume 1 Dall’anno mille alla metà del Seicento  
p. 512 € 24,70 [isbn 978-8808-82117-1] 

 LDM 328 Volume 2 Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento  
p. 608 € 28,10 [isbn 978-8808-83753-0] 

 LDM 328 confezione Volume 3 + Percorsi di lettura verso l’esame di Stato  
Dal novecento a oggi p. 864 € 31,00 [isbn 978-8808-43753-2] 

328 eBook multimediale volume 1 dall’anno Mille alla metà del seicento 
versione BookTab € 18,00 [isbn 978-8808-63753-6] 

328 eBook multimediale volume 2 Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 
versione BookTab € 20,50 [isbn 978-8808-73753-3] 

328 eBook multimediale confezione volume 3 + Percorsi di lettura verso  
l’esame di stato dal novecento a oggi - versione BookTab  
€ 22,60 [isbn 978-8808-33753-5] 

328 Idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-53753-9] 
328 eBook per l’insegnante su dVd-rom  [isbn 978-8808-25761-1] 
328 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dallestorieallastoria 

2016

MARIsALdI L.  
colonne D’ercole geostoria 

 LD 329 Volume 1 geostoria p. 432 € 25,30 [isbn 978-8808-16713-2] 
 LD 329 Volume 2 geostoria p. 384 € 24,80 [isbn 978-8808-80127-2] 

329 eBook  volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-60127-8] 

329 eBook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-70127-5] 

329 eBook per l’insegnante su dVd-RoM   [isbn 978-8808-63526-6] 
329 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-90127-9] 
329 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/colonnedercole 

2014

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

La Storia è fatta di storie. Le infinite storie, note o sconosciute, di uomini  
e donne che hanno nutrito il nostro passato e costruito il nostro presente.  
È da tali storie – dal racconto di esseri umani in carne e ossa – che il libro 
muove per decifrare, lungo un millennio di Storia, il senso di un destino  
collettivo.

15 storie per 1000 anni di Storia

• Ogni epoca storica contiene uno “spirito del tempo”. E questo spirito  
può trovarsi concentrato – nel bene o nel male – in singole figure di uomini  
o di donne. Francesco d’Assisi o Giovanna d’Arco, Gem Sultān  
o Bernardino Ochino: personaggi-chiave, con cui aprire le porte del passato.

Civiltà materiale: le forme della vita quotidiana

• Animali e piante, odori e sapori, simboli e leggende, strumenti e macchine, 
suoni e colori, case e palazzi, anime e corpi, vestiti e mode, speranze  
e paure: la “buona storia” è quella che restituisce, oltre agli avvenimenti 
epocali, la vita di tutti i giorni.

Presente storico: il passato nell’attualità

• Il presente non è piatto. Ha la profondità che gli deriva dal passato.  
Una scuola di cittadinanza ha bisogno di riconoscere lo spessore storico 
delle questioni che sollecitano, interpellano, lacerano la nostra attualità: 
dalla lotta contro le epidemie al rapporto con la diversità, dall’integralismo 
religioso alla libertà della ricerca.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:

• 10 esercitazioni al saggio breve che partono da 10 questioni  
storiografiche, per esempio La rivoluzione scientifica fu davvero  
una rivoluzione?, con Scrivere di storia in 500 parole

• 100 documenti: fonti, letture, immagini e infografiche navigabili
• 5 storie di personaggi-chiave lette da un attore
• 5 linee del tempo interattive
• 10 carte animate, per esempio Le esplorazioni geografiche
• 170 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/dalle-storie-alla-storia

LUZZATTO*DALLE STORIE VOL.1     LDM 

ISBN 978-88-08-82117-1

9 788808 821171
7 8 9 0 1 2 3 4 (03H)

 Al pubblico (2016*)  24,10   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it
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 in caso
 di adozione
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Civiltà materiale: 
le forme della vita 
quotidiana

15 storie per 1000 
anni di Storia

Presente storico: 
il passato 
nell’attualità

eBook multimediale 
con esercitazioni  
al saggio breve, 
carte animate ed 
esercizi interattivi 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

Dall’anno Mille alla metà del Seicento
con la collaborazione di Guillaume Alonge

Sergio Luzzatto
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Geostoria - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 318, 326, 329 e 330

Chiara Frugoni, Anna Magnetto
Gianni Sofri, Francesca Sofri

Argonauti 
Alla scoperta della storia e della geografia
Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
p. 480  ISBN 978.88.08.16033.1   30,00
Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
p. 464  ISBN 978.88.08.20127.0   29,10
eBook Multimediale volume 1  
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.83606.9   21,80
eBook Multimediale volume 2 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.93606.6   21,20
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti

Luciano Marisaldi

Colonne d’Ercole 
Geostoria
Volume 1 Libro Digitale 
p. 432  ISBN 978.88.08.16713.2   25,30
Volume 2 Libro Digitale 
p. 384  ISBN 978.88.08.80127.2   24,80
eBook volume 1 - licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.60127.8   15,80
eBook volume 2 - licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.70127.5   15,50
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.63526.6
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.90127.9
Contenuti online in online.zanichelli.it/colonnedercole

Volume 1 - Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
+ Temi integrati di geografia - Libro Digitale 
p. 376  ISBN 978.88.08.42085.5   22,30
Volume 2 - Impero romano e alto Medioevo  
+ Temi integrati di geografia - Libro Digitale 
p. 360  ISBN 978.88.08.43754.9   23,30
eBook volume 1 - Oriente, Grecia, Roma repubblicana  
+ Temi integrati di geografia 
ISBN 978.88.08.23754.5   13,90
eBook volume 2 - Impero romano e alto Medioevo  
+ Temi integrati di geografia 
ISBN 978.88.08.33754.2   14,50
Idee per insegnare  
ISBN 978.88.08.13754.8
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.93753.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/ecumene

Luciano Marisaldi
Ecumene 
La storia e i luoghi dell’uomo
GeostoriaConfezione Volume 1 + Atlante 

Dalla preistoria all’età di Cesare 
Libro Digitale Multimediale 
p. 552  ISBN 978.88.08.62075.0   25,80
Volume 2 - Da Augusto all’anno Mille 
Libro Digitale Multimediale  
p. 480  ISBN 978.88.08.97748.9   26,30
eBook multimediale Confezione Volume 1 
+ Atlante - Dalla preistoria all’età di Cesare 
ISBN 978.88.08.67403.6   18,80
eBook multimediale Volume 2 - Da Augusto all’anno Mille 
ISBN 978.88.08.79816.9  (disponibile da aprile 2018)
Edizione per l’insegnante Volume 1 
+ Atlante - Dalla preistoria all’età di Cesare 
p. 672  ISBN 978.88.08.73865.3
Edizione per l’insegnante Volume 2 - Da Augusto all’anno Mille 
p. 576  ISBN 978.88.08.13754.8
Idee per insegnare  p. 512  ISBN 978.88.08.80893.6
Contenuti online in online.zanichelli.it/

Marco Lunari
Maria Rosa Maccio
Luoghi e civiltà
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MARIsALdI L. ecumene  
la storia e i luoghi dell’uomo 

 LD 330 Volume 1  oriente, grecia, roma repubblicana + temi integrati  
di geografia p. 376 € 22,30 [isbn 978-8808-42085-5] 

 LD 330 Volume 2  Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
p. 360 € 23,30 [isbn 978-8808-43754-9] 

330 eBook volume 1 oriente, Grecia, Roma repubblicana + Temi integrati  
di geografia - versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-23754-5] 

330 eBook volume 2 Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-33754-2] 

330 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-93753-7] 
330 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-13754-8] 
330 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ecumene 

2016

MARIsALdI L. lineAmenti Di StoriA 
 LMM 331 Volume 1 multimediale con inserto cittadinanza e costituzione 1 con 

DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società dalla 
preistoria a roma repubblicana p. 368 € 24,50 [isbn 978-8808-21386-0] 

 LMS 331 Volume 2 con inserto cittadinanza e costituzione 2  
con ebook Scuolabook Ambienti e società dall’impero romano  
all’Alto medioevo p. 344 € 24,60 [isbn 978-8808-21411-9] 

331 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook  
p. 344 € 15,40 [isbn 978-8808-24800-8] 

331 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamentidistoria 
331 Idee per insegnare con Cd-RoM prove  p. 160  [isbn 978-8808-21426-3] 
331 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook  

p. 368 € 15,30 [isbn 978-8808-14799-8] 
2012

MARIsALdI L. PAeSAggi DellA StoriA 
 LMS 332 Volume 1 con inserto cittadinanza e costituzione 1  

con ebook Scuolabook Dalla preistoria a roma repubblicana  
p. 440 € 25,10 [isbn 978-8808-16272-4] 

 LMS 332 Volume 2 con inserto cittadinanza e costituzione 2  
con ebook Scuolabook l’impero romano e l’Alto medioevo  
p. 408 € 25,40 [isbn 978-8808-10804-3] 

332 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook 
€ 15,70 [isbn 978-8808-33468-8] 

332 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook 
€ 15,80 [isbn 978-8808-23494-0] 

332 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/paesaggidellastoria 
332 Idee per insegnare con Cd-RoM di Prove  p. 160  [isbn 978-8808-20812-5] 

2011

MARIsALdI L.  
SguArDi SullA StoriA 

 LD 333 Volume 1 oriente, grecia, roma repubblicana  
p. 264 € 16,50 [isbn 978-8808-53734-8] 

 LD 333 Volume 2 impero romano e alto medioevo  
p. 232 € 16,00 [isbn 978-8808-83757-8] 

333 eBook volume 1 oriente, Grecia, Roma repubblicana - versione BookTab 
€ 10,30 [isbn 978-8808-63757-4] 

333 eBook volume 2 Impero romano e alto Medioevo - versione BookTab  
€ 10,00 [isbn 978-8808-73757-1] 

333 idee per imparare volume 1 oriente, grecia, roma repubblicana  
p. 128 € 10,00 [isbn 978-8808-23758-3] 

333 idee per imparare volume 2 impero romano e alto medioevo  
p. 120 € 10,00 [isbn 978-8808-33758-0] 

333 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/sguardisullastoria 
2016

MARIsALdI L., dInUCCI M., PeLLeGRInI C. StoriA e geogrAFiA 
 LMS 334 Volume 1 con inserto cittadinanza e costituzione 1 con ebook  

Scuolabook Dalla preistoria a roma repubblicana i problemi globali, 
l’europa e il mediterraneo p. 520 € 30,00 [isbn 978-8808-43564-4] 

 LMM 334 Volume 1 multimediale con inserto cittadinanza e costituzione 1  
con DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio Dalla preistoria  
a roma repubblicana, i problemi globali, l’europa e il mediterraneo 
p. 520 € 35,50 [isbn 978-8808-21439-3] 

 LMS 334 Volume 2  con inserto cittadinanza e costituzione 2 con ebook  
Scuolabook l’impero romano e l’Alto medioevo i problemi globali  
e i paesi extraeuropei p. 536 € 33,00 [isbn 978-8808-32178-7] 

334 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook 
€ 18,70 [isbn 978-8808-31808-4] 

334 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook 
€ 20,60 [isbn 978-8808-33466-4] 

334 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
334 Idee per insegnare con Cd-RoM di Prove  p. 280  [isbn 978-8808-22748-5] 
334 dVd-RoM per l’insegnante con navigare nel tempo e nello spazio  

[isbn 978-8808-21684-7] 
2011

MARIsALdI L., dInUCCI M., PeLLeGRInI C.  
StoriA e geogrAFiA  edizione rossa 

#LMM 335 Volume 1 multimediale con inserto cittadinanza e costituzione 1  
con DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società dalla 
preistoria a roma repubblicana, i problemi globali, l’europa e il mediterraneo 
p. 448 € 29,50 [isbn 978-8808-21692-2] 

 LMS 335 Volume 2 con inserto cittadinanza e costituzione 2 con ebook Scuolabook 
Ambienti e società dall’impero romano all’Alto medioevo i problemi globali  
e i paesi extraeuropei p. 472 € 33,30 [isbn 978-8808-21699-1] 

335 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
335 Idee per insegnare con Cd-RoM prove  p. 280  [isbn 978-8808-11715-1] 
335 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook   

p. 448 € 18,40 [isbn 978-8808-34838-8] 
335 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook   

p. 472 € 20,80 [isbn 978-8808-34842-5] 
2012

MATTeInI M., BARdUCCI R., GIoCondI M. le rAgioni DellA StoriA 
 LMS 336 Volume 2 con ebook Scuolabook Problemi e documenti dalla metà  

del Seicento alla fine dell’Ottocento p. 672 € 31,40 [isbn 978-8808-24398-0] 
 LMS 336 Volume 3 con eBook Scuolabook Problemi e documenti dalla fine  

dell’ottocento a oggi p. 736 € 32,80 [isbn 978-8808-24408-6] 
336 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ragionidellastoria 
336 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-27706-0] 
336 Volume 2 ebook scuolabook Problemi e documenti dalla metà del seicento 

alla fine dell’Ottocento p. 672 € 19,60 [isbn 978-8808-34812-8] 
336 Volume 3 ebook Scuolabook Problemi e documenti dalla fine dell’Ottocento a oggi 

p. 736 € 20,50 [isbn 978-8808-14837-7] 
2012

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G., MARIsALdI L.  
Di temPo in temPo 

 LDM P 337 Volume 1 il medioevo p. 432 € 23,80 [isbn 978-8808-72124-2] 
 LDM P 337 Volume 2  l’età moderna p. 440 € 24,80 [isbn 978-8808-97943-8] 
 LDM P 337 Volume 3 l’età contemporanea p. 456 € 26,30 [isbn 978-8808-54970-9] 

337 eBook multimediale volume 1 Il Medioevo - versione BookTab  
€ 17,30 [isbn 978-8808-26485-5] 

337 eBook multimediale volume 2 L’età moderna - versione BookTab  
€ 18,10 [isbn 978-8808-75429-5] 

337 eBook multimediale volume 3 L’età contemporanea - versione BookTab 
€ 19,10 [isbn 978-8808-24509-0] 

337 idee per imparare volume 1 il medioevo - a cura di letizia ori  
p. 120 € 6,70 [isbn 978-8808-41325-3] 

337 idee per imparare volume 2 l’età moderna - a cura di Anna cucco 
p. 120 € 6,70 [isbn 978-8808-61881-8] 

337 idee per imparare volume 3 l’età contemporanea - a cura di Anna cucco 
p. 120 € 6,70 [isbn 978-8808-34473-1] 
risorse per l’insegnante
risorse per l’insegnante

337 edizione per l’insegnante volume 1 Il Medioevo  
p. 552  [isbn 978-8808-33396-4] 

337 edizione per l’insegnante volume 2 L’età moderna  
p. 560  [isbn 978-8808-72551-6] 

337 edizione per l’insegnante volume 3 L’età contemporanea  
p. 576  [isbn 978-8808-95065-9] 

337 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-70593-8] 
337 Idee per insegnare  p. 808  [isbn 978-8808-77446-0] 
337 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ditempointempo  

2017

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G., MARIsALdI L.  
il rAcconto Dello Storico 

 LDM 338 Volume 3 l’età contemporanea p. 432 € 30,30 [isbn 978-8808-34320-8] 
 LD 338 Volume 3 l’età contemporanea p. 432 € 27,80 [isbn 978-8808-34246-1] 

338 eBook multimediale volume 3 L’età contemporanea licenza online biennale  
individuale a privati - versione BookTab € 22,10 [isbn 978-8808-16855-9] 

338 eBook volume 3  licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 17,30 [isbn 978-8808-80116-6] 

338 Volume 3 ad Alta leggibilità l’età contemporanea  
p. 40 € 5,00 [isbn 978-8808-14329-7] 

338 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-14373-0] 
338 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/raccontostorico 
338 Volume 3 ebook scuolabook  p. 432 € 17,30 [isbn 978-8808-34566-0]              2012

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G., MARIsALdI L.  
l’orA Di StoriA  terza edizione 

 LDM P 339 Volume 1 il medioevo p. 376 € 23,30 [isbn 978-8808-19909-6] 
 LDM P 339 Volume 1 con fascicolo la storia antica il medioevo  

p. 424 € 24,90 [isbn 978-8808-25752-9] 
 LDM P 339 Volume 2 l’età moderna p. 360 € 25,80 [isbn 978-8808-40104-5] 
 LDM P 339 Volume 3 l’età contemporanea p. 392 € 26,00 [isbn 978-8808-50104-2] 

ebook per lo studente
339 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-90117-0] 
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339 eBook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 18,80 [isbn 978-8808-10118-1] 

339 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-20118-8] 
altri materiali per lo studente

339 Volume 1 in poche parole il medioevo p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-60104-9] 
339 Volume 2 in poche parole l’età moderna  

p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-70104-6] 
339 Volume 3 in poche parole l’età contemporanea  

p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-80104-3] 
risorse per l’insegnante

339 eBook per l’insegnante su Cd-RoM  [isbn 978-8808-90104-0] 
339 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-30105-5] 
339 Idee per insegnare Per la certificazione delle competenze   

p. 200  [isbn 978-8808-63744-4] 
339 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/oradistoria 

2014

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G.  
lA StoriA in tAScA  edizione rossa 

 LDM 340 Volume 1 + Geografia del mondo globale Dalla preistoria ad Augusto 
p. 336 € 21,30 [isbn 978-8808-50129-5] 

 LDM 340 Volume 1 Dalla preistoria ad Augusto  
p. 256 € 17,20 [isbn 978-8808-25633-1] 

 LDM 340 Volume 2 Dall’impero romano all’Alto medioevo  
p. 264 € 17,20 [isbn 978-8808-40129-8] 

 LDM 340 Volume 3 seconda edizione di la storia in tasca Dall’anno mille  
al Seicento p. 384 € 21,00 [isbn 978-8808-43516-3] 

 LDM 340 Volume 4 seconda edizione di la storia in tasca il Settecento  
e l’ottocento p. 384 € 21,60 [isbn 978-8808-53655-6] 

 LDM 340 Volume 5 seconda edizione di la storia in tasca il novecento e oggi 
p. 448 € 22,60 [isbn 978-8808-73655-0] 
ebook per lo studente

340 eBook Multimediale volume 1 + Geografia del mondo globale Dalla preistoria 
ad Augusto - versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-93609-7] 

340 eBook Multimediale volume 1 dalla preistoria ad Augusto 
versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-73609-3] 

340 eBook Multimediale volume 2 dall’impero romano all’Alto Medioevo 
versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-83609-0] 

340 eBook Multimediale volume 1 + Geografia del mondo globale  licenza online 
triennale individuale a privati - versione Interactiveebook  
€ 15,50 [isbn 978-8808-93710-0] 

340 eBook Multimediale volume 1 dalla preistoria ad Augusto licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 12,50 [isbn 978-8808-90128-6] 

340 eBook Multimediale volume 2 dall’impero romano all’Alto Medioevo licenza 
online triennale individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 12,50 [isbn 978-8808-30129-1] 

340 eBook Multimediale volume 3 dall’anno Mille al seicento licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,30 [isbn 978-8808-33655-2] 

340 eBook Multimediale volume 4 Il settecento e l’ottocento licenza online  
triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,70 [isbn 978-8808-43655-9] 

340 eBook Multimediale volume 5 Il novecento e oggi licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-63655-3] 
risorse per l’insegnante

340 eBook per l’insegnante volumi 1 e 2 su dVd-RoM  [isbn 978-8808-43697-9] 
340 eBook per l’insegnante volumi 3-4-5 su dVd-RoM  [isbn 978-8808-51721-0] 
340 Idee per insegnare  p. 200  [isbn 978-8808-60129-2] 
340 Idee per insegnare  p. 464  [isbn 978-8808-83655-7] 
340 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/storiaintasca 

2014

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G. lA StoriA in tAScA  
con lezioni di cittadinanza e costituzione di Paolo ronchetti 

 LMS 341 Volume 1 con ebook Scuolabook Dalla preistoria a roma repubblicana 
p. 264 € 16,70 [isbn 978-8808-05935-2] 

 LMS 341 Volume 2 con ebook Scuolabook Dall’impero romano all’Alto medioevo 
p. 240 € 16,70 [isbn 978-8808-31552-6] 

risorse per l’insegnante
341 eBook per l’insegnante con Prove su Cd-RoM volumi 1 e 2   

[isbn 978-8808-11573-7] 
341 Prove per l’insegnante volumi 1 e 2  p. 48  [isbn 978-8808-32848-9] 
341 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaintasca 

ebook Scuolabook per lo studente
341 Volume 1 ebook scuolabook € 10,40 [isbn 978-8808-31810-7] 
341 Volume 2 ebook scuolabook € 10,40 [isbn 978-8808-43504-0] 

2011

PAoLUCCI s., sIGnoRInI G., MARIsALdI L.  
libro ViSuAle il ViAggio DellA StoriA 

 LDM P 342 Volume 1 con fascicolo il ponte verso il tuo libro di storia il medioevo 
p. 336 € 21,70 [isbn 978-8808-70105-3] 

 LDM P 342 Volume 1 il medioevo p. 288 € 19,20 [isbn 978-8808-35636-9] 
 LDM P 342 Volume 2 l’età moderna p. 288 € 20,40 [isbn 978-8808-40105-2] 
 LDM P 342 Volume 3 l’età contemporanea p. 312 € 22,30 [isbn 978-8808-50105-9] 

ebook per lo studente
342 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 14,00 [isbn 978-8808-90116-3] 
342 eBook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale  

a privati - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-10117-4] 
342 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-20117-1] 
risorse per l’insegnante

342 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-93554-0] 
342 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-60105-6] 
342 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/viaggiodellastoria 

2014

RICCARdI V. centri e PeriFerie la storia di un sistema globale 
 LMS 343 Volume 3 con ebook Scuolabook 1905-2011  

p. 680 € 32,00 [isbn 978-8808-14453-9] 
 LMS 343 le sfide di un sistema globale con eBook Scuolabook   

p. 128 € 9,50 [isbn 978-8808-19946-1] 
343 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/centriperiferie 
343 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-14457-7] 
343 Volume 3 ebook scuolabook 1905-2011 p. 680 € 20,00 [isbn 978-8808-14467-6] 
343 Le sfide di un sistema globale ebook Scuolabook   

p. 128 € 5,90 [isbn 978-8808-10056-6] 
2012

VICARI F cAPire lA StoriA 
 LMS P 344 Volume 3. il mondo contemporaneo con ebook Scuolabook con 10 lezioni  

di cittadinanza e costituzione p. 344 € 22,90 [isbn 978-8808-21459-1] 
344 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/capirelastoria 
344 eBook per l’insegnante con prove su dVd-RoM  [isbn 978-8808-12847-8] 
344 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-21502-4] 
344 Volume 3. Il mondo contemporaneo ebook scuolabook  

€ 14,30 [isbn 978-8808-53290-9] 
2011

 FILOSOFIA, PEDAGOGIA, 
 PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA

AVALLe U., MARAnZAnA M., sACChI P., seRAFIno e.  
PercorSi Di Scienze umAne 

 LM 345 Antropologia, sociologia  p. 328 € 17,60 [isbn 978-8808-34480-9] 
345 Antropologia, sociologia ebook scuolabook   

p. 328 € 11,00 [isbn 978-8808-33633-0] 
345 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiscienzeumane  

2012

AVALLe U., MARAnZAnA M., sACChI P., seRAFIno e.  
PercorSi Di Scienze umAne.roSSo  

 LM 346 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca   
p. 552 € 28,00 [isbn 978-8808-05797-6] 

 LM 346 Sociologia, metodologia della ricerca   
p. 328 € 17,60 [isbn 978-8808-14471-3] 

346 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiscienzeumane 
346 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca ebook scuolabook   

p. 552 € 17,50 [isbn 978-8808-19671-2] 
2012

BeRnARdI M, CondoLF A, ZIZZI G StuDiAre PSicologiA  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LM 347 •• Psicologia per l’operatore sociale (a cura di Maria Bernardi, Anna 
condolf e gaetana zizzi)  p. 384 € 24,00 [isbn 978-8808-13733-3] 

 LM 347 ••• Psicologia per il tecnico dei servizi sociali (a cura di Maria Bernardi  
e Anna condolf)  p. 592 € 31,40 [isbn 978-8808-13735-7] 

347 Guida per l’insegnante Psicologia per l’operatore sociale   
p. 64  [isbn 978-8808-13743-2] 

347 Guida per l’insegnante Psicologia per il tecnico dei servizi sociali   
p. 96 [isbn 978-8808-13745-6] 

347 Contenuti online per studiare psicologia in www.clitt.it 
2008

BeRTInI F. FiloSoFiA e logicA. VerSo e oltre l’eSAme Di StAto 
348 volume unico  p. 96 € 7,00 [isbn 978-8808-41648-3] 

2017

 Al pubblico (2016*) € 20,50 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

PAOLUCCI*ST.IN TASCA ROSS 3     LDM 
ISBN 978-88-08-43516-3

9 788808 435163
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03H)

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La rivoluzione agricola del basso Medioevo, la vita 
all’interno delle corti rinascimentali, le scoperte geogra� che: 
percorsi di cultura materiale accompagnano un racconto 
storico che va dritto al cuore delle questioni del passato 
e stimola la ri� essione sul nostro presente. 

Storia settoriale: società, cultura, alimentazione
• 35 dossier sulla vita quotidiana, le dinamiche economiche 

e sociali e i problemi ambientali delle civiltà del passato: 
dal ruolo della donna nel Medioevo alla nascita 
dell’assistenza sanitaria, dal brusco peggioramento 
del clima nel XIV secolo alle malattie portate dagli europei 
nel Nuovo Mondo.

Patrimoni Mondiali dell’Umanità
• I principali siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, 

dalla laguna di Venezia alla piramide di Tikal 
in Guatemala, con immagini e didascalie.

Altrove nel mondo: che cosa succedeva?
• 14 approfondimenti su grandi temi e piccole curiosità 

che contraddistinguono la storia dei paesi extraeuropei, 
dal collasso delle civiltà amerindie allo sviluppo 
dell’artigianato in epoca selgiuchide.

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 14 carte storiche interattive e multimediali, 

dagli stati regionali in Italia ai possedimenti di Carlo V
• 14 linee del tempo interattive
• 15 animazioni di scienza e tecnologia (30 minuti): 

dalla riforma agricola alle nuove tecniche militari
• 125 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/storiaintasca

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.
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Silvio Paolucci   Giuseppina Signorini

La storia in tasca

Dall’anno Mille al Seicento

EDIZIONE ROSSA
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Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità

Storia settoriale: 
società, cultura, 
alimentazione

Altrove nel mondo: 
che cosa succedeva?

eBook multimediale 
con carte storiche 
interattive, animazioni
ed esercizi interattivi

eBook multimediale
L’eBook multimediale è 
la versione digitale del tuo 
libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, 
computer e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe 
fai schemi con parole e 
immagini che ti aiutano 
a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su 

my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
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Seconda edizione di La storia in tasca

Silvio Paolucci   Giuseppina Signorini

La storia in tasca

Dall’anno Mille al Seicento

EDIZIONE ROSSA
Seconda edizione di La storia in tasca
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BeRTInI F.  
io PenSo 

 LDM 349 Volume 1 Dalle origini alla scolastica   
p. 624 € 27,70 [isbn 978-8808-35514-0] 

 LDM 349 Volume 2 Dall’umanesimo a hegel p. 672 € 30,80 [isbn 978-8808-93747-6] 
 LDM 349 confezione volume 3 Da Schopenhauer a oggi + cittadini del pensiero  

p. 856 € 36,40 [isbn 978-8808-53747-8] 
349 eBook multimediale volume 1 dalle origini alla scolastica - versione BookTab 

€ 20,20 [isbn 978-8808-73747-2] 
349 eBook multimediale volume 2 dall’umanesimo a hegel - versione BookTab 

€ 22,40 [isbn 978-8808-83747-9] 
349 eBook multimediale confezione volume 3 + Cittadini del pensiero 

da schopenhauer a oggi - versione BookTab € 26,50 [isbn 978-8808-43747-1]
349 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-63747-5] 
349 eBook per l’insegnante su dVd-rom  [isbn 978-8808-16559-6] 
349 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iopenso 

2016

CoRRAdInI s., sIssA s.  
cAPire lA reAltà SociAle 

 LMS 350 Psicologia generale. Psicologia sociale e del lavoro. metodologia  
della ricerca con ebook Scuolabook   
p. 376 € 26,30 [isbn 978-8808-05919-2] 

 LMS 350 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca con ebook  
Scuolabook  p. 536 € 26,60 [isbn 978-8808-34482-3] 

 LMS 350 Sociologia, metodologia della ricerca con ebook Scuolabook   
p. 296 € 16,20 [isbn 978-8808-34488-5] 

350 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/capirepsicologia 
350 Psicologia generale. Psicologia sociale e del lavoro. Metodologia della ricerca 

ebook scuolabook  p. 378 € 16,40 [isbn 978-8808-90087-6] 
350 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca ebook scuolabook   

p. 536 € 16,60 [isbn 978-8808-14489-8] 
350 sociologia, metodologia della ricerca ebook scuolabook   

p. 296 € 10,10 [isbn 978-8808-14493-5] 
2011

de LUIse F., FARIneTTI G  
lezioni Di StoriA DellA FiloSoFiA 

*LM 351 Volume c l’ottocenco e il primo novecento p.864 € 33,30 [isbn 978-8808-11008-4] 
*LM 351 Volume D Tendenze della filosofia contemporanea  

p. 400 € 16,40 [isbn 978-8808-11010-7] 
351 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lezionidifilosofia 

2010

GAGLIARdI M teoriA e PrAticA Delle metoDologie oPerAtiVe  
Seconda edizione Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LMS 352 Volume unico con ebook Scuolabook   
p. 352 € 25,80 [isbn 978-8808-05953-6] 

352 Volume unico ebook scuolabook € 16,10 [isbn 978-8808-90129-3] 
352 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32188-6] 
352 Contenuti online in www.clitt.it 

2011

GATTo C. imPAriAmo e ProgettiAmo Abilità e competenze nelle 
metodologie operative Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 353 Volume unico  p. 368 € 26,70 [isbn 978-8808-05925-3] 
353 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 19,40 [isbn 978-8808-43511-8] 
353 Volume unico ebook scuolabook  p. 370 € 16,70 [isbn 978-8808-20089-1] 
353 Guida per l’insegnante  p. 88  [isbn 978-8808-22670-9] 

2011

GATTo C.  
imPAriAmo e ProgettiAmo  
Abilità e competenze nelle metodologie operative  edizione arancione  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 354 Volume unico  p. 336 € 24,50 [isbn 978-8808-60131-5] 
354 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 17,80 [isbn 978-8808-50131-8] 
354 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-53628-0] 
354 Contenuti online in  

www.clitt.it/metodologie-e-tecniche/impariamo-e-progettiamo-2/ 
2014

GATTo C. ProgettiAmo e reAlizziAmo  
la relazione d’aiuto nelle metodologie operative  seconda edizione  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 355 Volume unico  p. 336 € 24,50 [isbn 978-8808-72111-2] 
355 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 17,80 [isbn 978-8808-33785-6] 
355 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-23785-9] 
355 Contenuti online in www.clitt.it/metodologie-e-tecniche/progettiamo-e- 

realizziamo-la-relazione-d’aiuto-nelle-metodologie-operative/ 
2016

GhIdeLLI R., RIPAMonTI s., TARTUFeRI T.  
Società che cAmbiAno corso di sociologia 

 LDM 356 Volume unico  p. 496 € 24,30 [isbn 978-8808-72072-6] 
356 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-40807-5] 
356 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-57546-3] 

 356 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/societachecambiano  
2018

GhIdeLLI R., RIPAMonTI s., TARTUFeRI T.  
Società che cAmbiAno eDizione roSSA corso di sociologia 

 LDM 357 Volume unico  p. 448  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-61726-2] 
357 eBook multimediale volume unico  - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-56469-6] 
357 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-49284-5] 

 357 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/societachecambiano  
2018

GUIdeTTI L., MATTeUCCI G.  
le grAmmAtiche Del PenSiero 

 LMM 358 Confezione 1A + 1B multimediale Vol. 1A: Dalle origini a Platone Vol. 1B: 
Da Aristotele alla Scolastica con risorse digitali online  
p. 768 € 34,10 [isbn 978-8808-26278-3] 

 LMM 358 Confezione 2A + 2B multimediale Vol. 2A: Dall’Umanesimo a Vico 
Vol. 2B: Dall’Illuminismo a Hegel con risorse digitali online  
p. 824 € 36,20 [isbn 978-8808-14509-3] 

 LMM 358 Confezione 3A + 3B multimediale Vol. 3A: Da Feuerbach a Freud Vol. 3B: 
Dal neocriticismo alla globalizzazione con risorse digitali online  
p. 904 € 36,90 [isbn 978-8808-34514-1] 

358 eBook Confezione 1A + 1B multimediale (solo tablet iPad o Android) Vol. 1A: 
dalle origini a Platone - Vol. 1B: da Aristotele alla scolastica licenza online 
individuale a privati - versione BookTab € 24,80 [isbn 978-8808-17055-2] 

358 eBook Confezione 2A + 2B multimediale (solo tablet iPad o Android) Vol. 2A: 
dall’Umanesimo a Vico Vol. 2B: dall’Illuminismo a hegel licenza online  
individuale a privati - versione BookTab € 26,40 [isbn 978-8808-19429-9] 

358 eBook Confezione 3A + 3B multimediale (solo tablet iPad o Android) Vol. 3A: 
da Feuerbach a Freud Vol. 3B: dal neocriticismo alla globalizzazione licenza 
online individuale a privati - versione BookTab  
€ 26,90 [isbn 978-8808-19431-2] 

NOVITÀ

NOVITÀ
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358 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume 1  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 24,80 [isbn 978-8808-24548-9] 

358 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume 2  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 26,40 [isbn 978-8808-34550-9] 

358 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume 3  licenza online  
quinquennale individuale a privati € 26,90 [isbn 978-8808-14551-2] 

358 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/grammatichedelpensiero 
358 eBook per la LIM  [isbn 978-8808-19439-8] 
358 Confezione 1A + 1B ebook scuolabook   

p. 768 € 21,30 [isbn 978-8808-14871-1] 
358 Confezione 2A + 2B ebook scuolabook   

p. 824 € 22,60 [isbn 978-8808-34872-2] 
358 Confezione 3A + 3B ebook scuolabook   

p. 904 € 23,00 [isbn 978-8808-14873-5] 
2012

LA CeCLA F., nICoLA F.  
culture in ViAggio corso di Antropologia 

 LDM 359 Volume unico   p. 432 € 22,50 [isbn 978-8808-92130-7] 
359 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 16,40 [isbn 978-8808-33955-3] 
359 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-63321-7] 

 359 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cultureinviaggio                   2018

LAnCInI M., CIRILLo L., VIRdIs G.  
imPArAre, oSSerVAre, comunicAre  
la psicologia al tempo dei social network 

 LDM 360 Volume unico  p. 352 € 19,30 [isbn 978-8808-52118-7] 
360 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,10 [isbn 978-8808-63661-4] 
360 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-73661-1] 
360 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-93734-6] 
360 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/imparare                                 2015 

LAnCInI M., CIRILLo L., VIRdIs G.  
imPArAre, oSSerVAre, comunicAre  
la psicologia al tempo dei social network  edizione rossa 

 LDM 361 Volume unico  p. 408 € 20,70 [isbn 978-8808-43629-0] 
361 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-83661-8] 
361 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-93661-5] 
361 Contenuti online in online.zanichelli.it/imparare                                          2015

LAnCInI M., CIRILLo L., VIRdIs G.  
le regole DellA mente corso di psicologia 

 LDM 362 Volume unico per il secondo biennio   
p. 384 € 19,80 [isbn 978-8808-73722-9] 

362 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio - versione BookTab 
€ 14,40 [isbn 978-8808-46680-8] 

362 Idee per insegnare volume unico per il secondo biennio   
[isbn 978-8808-95624-8] 

362 Contenuti online online.scuola.zanichelli.it/regoledellamente 
2018

MARAnZAnA M., seRAFIno e. i Fili DellA conoScenzA  
le domande della filosofia 

 LMS 363 Volume 3 con ebook Scuolabook Da Schopenhauer all’ermeneutica  
p. 688 € 32,80 [isbn 978-8808-14813-1] 

363 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/filiconoscenza 
363 Volume 3 ebook scuolabook  p. 688 € 20,50 [isbn 978-8808-14845-2] 

2012

oLIVeRIo FeRRARIs A., oLIVeRIo A.  
il monDo Delle Scienze umAne Psicologia, antropologia, sociologia 

 LMS 364 Psicologia, antropologia, sociologia con ebook Scuolabook   
p. 384 € 26,90 [isbn 978-8808-19174-8] 

364 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/mondoscienzeumane  
364 Psicologia, antropologia, sociologia ebook scuolabook   

p. 384 € 16,80 [isbn 978-8808-34858-6] 
2012

 

LDM 365

oLIVeRIo FeRRARIs A., oLIVeRIo A., oLIVeRIo A., TAssI R.  
PSyché- i SAPeri Dell’eDucAzione,  
2014   p. 656 € 39,50 [isbn 978-8808-13549-0] 

oLIVeRIo FeRRARIs A., oLIVeRIo A., oLIVeRIo A.  
PSyché 

 LDM 366 Volume unico  p. 384 € 25,90 [isbn 978-8808-16034-8] 
 LDM 366 Psicologia sociale e dello sviluppo   

p. 368 € 22,90 [isbn 978-8808-93556-4] 
366 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 18,90 [isbn 978-8808-13611-4] 
366 ebook Multimediale Psicologia sociale e dello sviluppo   

licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-73662-8] 

366 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione InteractiveeBook € 18,90 [isbn 978-8808-70131-2] 

366 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-10132-7] 
366 Idee per insegnare Psicologia sociale e dello sviluppo   

p. 192  [isbn 978-8808-83662-5] 
366 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-53735-5] 
366 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/psyche  

2014

oLIVeRIo FeRRARIs A., oLIVeRIo A., oLIVeRIo A.  
PSyché   edizione rossa 

 LDM 367 Volume unico  p. 320 € 25,90 [isbn 978-8808-45528-4] 
367 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 18,90 [isbn 978-8808-23611-1] 
367 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione InteractiveeBook € 18,90 [isbn 978-8808-80131-9] 
367 Idee per insegnare  p. 200  [isbn 978-8808-90131-6] 
367 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/psyche  

2014

ReGA V.  
eDucAtAmente 

 LDM 368 Volume unico  p. 464 € 25,70 [isbn 978-8808-15775-1] 
368 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 18,70 [isbn 978-8808-33611-8] 
368 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione InteractiveeBook € 18,70 [isbn 978-8808-20132-4] 
368 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-30132-1] 
368 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/educatamente 

2014

ReGA V., nAsTI M.  
eDucAtAmente eDizione roSSA corso di psicologia 

 LDM 369 Volume primo biennio  p. 416 € 22,50 [isbn 978-8808-81870-6] 
369 ebook multimediale volume primo biennio - versione BookTab  

€ 16,40 [isbn 978-8808-96622-3] 
369 Idee per insegnare volume primo biennio  p. 192  [isbn 978-8808-29490-6] 
369 Contenuti online online.scuola.zanichelli.it/educatamenterossa 

2017

ReGA V., nAsTI M.  
PAnorAmi Di Scienze umAne 

 LDM 370 Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia    
p. 688 € 34,50 [isbn 978-8808-13585-8] 

 LDM 370 Antropologia, sociologia, psicologia   
p. 520 € 26,10 [isbn 978-8808-53758-4] 

 LDM 370 confezione Antropologia, sociologia, pedagogia + Antologia la città  
p. 672 € 31,00 [isbn 978-8808-93758-2] 

 LDM 370 confezione Antropologia, sociologia + Antologia la città   
p. 528 € 27,60 [isbn 978-8808-73758-8] 

370 ebook multimediale Antropologia, sociologia, psicologia - versione BookTab 
€ 19,00 [isbn 978-8808-43758-7] 

370 eBook multimediale confezione Antropologia, sociologia, pedagogia  
+ Antologia La città  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 22,60 [isbn 978-8808-83758-5] 

370 eBook multimediale Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 25,10 [isbn 978-8808-23759-0] 

NOVITÀ

NOVITÀ

Materie umanistiche   FILOSOFIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA



135

370 ebook multimediale confezione Antropologia, sociologia + Antologia La città 
versione BookTab € 20,10 [isbn 978-8808-63758-1] 

370 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-53759-1] 
2016

ReGA V.  
PAnorAmi Di Scienze umAne edizione rossa 

 LDM 371 Volume unico Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca  
p. 752 € 33,80 [isbn 978-8808-23585-5] 

371 eBook multimediale Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,60 [isbn 978-8808-33759-7] 

371 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-43759-4] 
2016

RossI L., LAnZonI L. lAbirinti DellA mente moduli di Psicologia  
e metodologia della ricerca Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 372 Volume unico per il primo biennio p. 350 € 33,20 [isbn 978-8808-50132-5] 
372 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione BookTab € 24,20 [isbn 978-8808-40132-8] 
372 Guida per l’insegnante volume primo biennio p. 104  [isbn 978-8808-93628-8] 
372 Contenuti online in  

www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/labirinti-della-mente/ 
2014

RossI L., LAnZonI L. lAbirinti DellA mente Psicologia Pedagogia 
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 373 volume unico per il primo biennio p. 650 € 52,50 [isbn 978-8808-15543-6] 
373 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 38,20 [isbn 978-8808-60132-2] 
373 Guida per l’insegnante volume primo biennio p. 128  [isbn 978-8808-83628-1] 
373 Contenuti online in  

www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/labirinti-della-mente-2/ 
2014

RossI L., LAnZonI L. SCIENzE UMANE: lA VOCE DEI ClASSICI  
claude lévi Strauss - emile Durkheim  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LM 374 Volume unico  p. 144 € 12,30 [isbn 978-8808-19122-9] 
374 Contenuti online su  

www.clitt.it/scienze-umane-psicologia-sociologia/la-voce-dei-classici/
2012

RossI L., LAnZonI L. SguArDi Sulle Scienze umAne  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LMS 375 Volume per il primo biennio con ebook Scuolabook   
p. 304 € 22,80 [isbn 978-8808-05973-4] 

 LMS 375 confezione moduli di antropologia e sociologia + moduli di psicologia  
e pedagogia per il secondo biennio con ebook Scuolabook   
p. 616 € 53,00 [isbn 978-8808-14391-4] 

 LMS 375 confezione moduli di antropologia e sociologia + moduli di psicologia 
per il secondo biennio con ebook Scuolabook   
p. 864 € 41,20 [isbn 978-8808-19695-8] 

 LMS 375 confezione moduli di antropologia e sociologia + moduli di psicologia  
e pedagogia per il quinto anno con ebook Scuolabook   
p. 1088 € 49,00 [isbn 978-8808-60017-2] 

375 Contenuti online in www.clitt.it 
375 Guida per l’insegnante volume per il primo biennio   

p. 80  [isbn 978-8808-12607-8] 
375 Guida per l’insegnante per il secondo biennio p. 128  [isbn 978-8808-19986-7] 
375 Guida per il docente per il quinto anno  p. 72  [isbn 978-8808-90086-9] 
375 Volume per il primo biennio ebook scuolabook   

p. 306 € 14,20 [isbn 978-8808-34220-1] 
375 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  

e pedagogia per il secondo biennio ebook scuolabook   
p. 1136 € 33,10 [isbn 978-8808-14887-2] 

375 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia per il 
secondo biennio ebook scuolabook  p. 864 € 25,70 [isbn 978-8808-19703-0] 

375 Confezione Moduli di antropologia e sociologia + Moduli di psicologia  
e pedagogia per il quinto anno ebook scuolabook   
p. 1089 € 30,60 [isbn 978-8808-50017-5] 
2011

RossI L., LAnZonI L. SguArDi Sulle Scienze umAne  
opzione economico-sociale Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LMS 376 moduli di sociologia e metodologia della ricerca   
p. 496 € 24,00 [isbn 978-8808-27630-8] 

 LMS 376 Volume per il quinto anno moduli di sociologia e metodologia  
della ricerca p. 504 € 35,70 [isbn 978-8808-70017-9] 

376 Guida per l’insegnante volume quinto anno Moduli di sociologia  
e metodologia della ricerca p. 80  [isbn 978-8808-13629-9] 

376 Moduli di sociologia e metodologia della ricerca ebook scuolabook   
p. 496 € 15,00 [isbn 978-8808-27642-1] 

376 eBook Volume per il quinto anno Moduli di sociologia e metodologia  
della ricerca p. 506 € 22,30 [isbn 978-8808-80017-6] 
2011

TAssI R., TAssI s., ZAnI P.  
i SAPeri Dell’eDucAzione  seconda edizione 

 LDM 377 Dalla preistoria all’anno mille (a cura di r. tassi e S. tassi)  
p. 272 € 17,10 [isbn 978-8808-35520-1] 

 LDM 377 Dal tardo medioevo all’età del Positivismo (a cura di r. tassi e P. zani) 
p. 368 € 20,70 [isbn 978-8808-23557-2] 

 LDM 377 il novecento (a cura di r. tassi e P. zani)  
p. 352 € 17,30 [isbn 978-8808-23657-9] 

377 eBook Multimediale Dalla preistoria all’anno Mille (a cura di R. Tassi  
e S. Tassi) - versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-53612-9] 

377 eBook Multimediale dal tardo Medioevo all’età del Positivismo  
(a cura di R. Tassi e P. Zani) licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-83656-4] 

377 eBook Multimediale Il Novecento (a cura di R. Tassi e P. Zani) licenza online 
biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,60 [isbn 978-8808-93656-1] 

377 eBook Multimediale Dalla preistoria all’anno Mille (a cura di R. Tassi  
e S. Tassi) licenza online quadriennale individuale a privati 
versione InteractiveeBook € 12,40 [isbn 978-8808-40133-5] 

377 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-30133-8] 
377 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-33657-6] 
377 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/isaperi 

2014

TAssI R., TAssI s. PeDAgogiA nellA StoriA 
 LMS 378 il novecento con ebook Scuolabook   

p. 264 € 15,90 [isbn 978-8808-11713-7] 
378 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/isaperi 
378 Il novecento ebook scuolabook  p. 312 € 9,90 [isbn 978-8808-19042-0] 

2010

 GEOGRAFIA UMANA

CARPAneLLI F.  
Ambiente, economiA, Società 

 LDM 379 Volume 1 Geografia generale. Europa e Italia  
p. 296 € 21,50 [isbn 978-8808-92097-3] 

 LDM 379 Volume 2 Geografia generale. I continenti extraeuropei  
p. 320  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-56136-7] 

379 eBook multimediale volume 1 Geografia generale. Europa e Italia 
versione BookTab € 15,70 [isbn 978-8808-36559-0] 

379 eBook multimediale volume 2 Geografia generale. I continenti extraeuropei 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-47366-0] 

379 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-82703-6] 
 379 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-80745-8] 

379 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carpanelli-geografia 
2018

CARPAneLLI F.  
lA geogrAFiA in 30 lezioni 

 LD 380 Volume unico Geografia generale ed economica  
p. 160 € 12,50 [isbn 978-8808-42116-6] 

380 eBook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 7,80 [isbn 978-8808-13669-5] 
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380 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-43660-3] 
380 eBook docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-43733-4] 
380 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/30lezionidigeografia 

2015

dInUCCI M., dInUCCI F., PeLLeGRInI C.  
DiArio Di ViAggio 

 LDM 381 Volume 1 l’italia e l’europa, ambiente e popolazione. le regioni italiane 
p. 336 € 18,60 [isbn 978-8808-22111-7] 

 LDM 381 Volume 2 l’Europa: società, economia, cultura. Gli stati europei  
p. 328 € 18,40 [isbn 978-8808-84268-8] 

 LDM 381 Volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari. Continenti e paesi 
p. 368 € 21,20 [isbn 978-8808-53190-2] 

381 eBook Multimediale Volume 1 L’Italia e l’europa, ambiente e popolazione.  
Le regioni italiane - versione BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-24557-1] 

381 eBook Multimediale Volume 2 L’europa: società, economia, cultura.  
Gli stati europei - versione BookTab € 13,40 [isbn 978-8808-23823-8] 

381 eBook Multimediale Volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari. 
Continenti e paesi - versione BookTab € 15,40 [isbn 978-8808-56860-1] 

381 idee per imparare 1 l’italia e l’europa, ambiente e popolazione.  
le regioni italiane p. 120 € 7,60 [isbn 978-8808-32613-3] 

381 Idee per imparare 2 l’Europa: società, economia, cultura.  
gli stati europei p. 112 € 7,60 [isbn 978-8808-53169-8] 

381 Idee per imparare 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, divari.  
continenti e paesi p. 120 € 7,60 [isbn 978-8808-62958-6] 

381 edizione per l’insegnante volume 1 L’Italia e l’europa, ambiente  
e popolazione. Le regioni italiane p. 360  [isbn 978-8808-66776-2] 

381 edizione per l’insegnante volume 2 L’europa: società, economia, cultura.  
Gli stati europei p. 344  [isbn 978-8808-64251-6] 

381 edizione per l’insegnante volume 3 Il mondo: ambiente, globalizzazione, 
divari. Continenti e paesi p. 384  [isbn 978-8808-83829-2] 

381 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-34885-2] 
381 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-94596-9] 
381 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/diario-di-viaggio 

2017

dInUCCI M., dInUCCI F., PeLLeGRInI C.  
geocommunity 

#LDM 382 Volume 1 con laboratorio delle competenze noi e l’ambiente europeo  
p. 282 € 21,60 [isbn 978-8808-80022-0] 

 LDM 382 Volume 2 con laboratorio delle competenze noi cittadini d’europa  
p. 296 € 21,60 [isbn 978-8808-60023-3] 

 LDM 382 Volume 3 con laboratorio delle competenze noi cittadini del mondo  
p. 312 € 23,00 [isbn 978-8808-40024-6] 

# 382 Volume 1 ad alta leggibilità noi e l’ambiente europeo  
p. 80 € 6,00 [isbn 978-8808-50024-3] 

382 Volume 2 ad Alta leggibilità noi cittadini d’europa  
p. 88 € 6,00 [isbn 978-8808-20040-2] 

382 Volume 3 ad Alta leggibilità noi cittadini del mondo  
p. 96 € 7,00 [isbn 978-8808-30040-9] 

382 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,70 [isbn 978-8808-13625-1] 

382 eBook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,70 [isbn 978-8808-30023-2] 

382 eBook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-80023-7] 

382 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-60024-0] 
382 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/geocommunity 

2013

dInUCCI M., dInUCCI F., PeLLeGRInI C.  
geocommunity multimeDiAle eDizione ArAncione   
Seconda edizione di Geograficamente 

 LDM 383 Volume 1 con laboratorio delle competenze noi e l’ambiente europeo 
p. 272 € 18,60 [isbn 978-8808-15747-8] 

 LDM 383 Volume 2 con laboratorio delle competenze noi cittadini d’europa 
p. 280 € 19,60 [isbn 978-8808-40023-9] 

 LDM 383 Volume 3 con laboratorio delle competenze noi cittadini del mondo 
p. 304 € 21,30 [isbn 978-8808-90023-4] 
ebook per lo studente

383 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-60022-6] 

383 eBook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-90022-7] 

383 eBook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-70023-0] 
altri materiali per lo studente

383 in poche parole volume 1 noi e l’ambiente europeo  
p. 88 € 6,00 [isbn 978-8808-33526-5] 

383 in poche parole volume 2 noi cittadini d’europa  
p. 104 € 7,00 [isbn 978-8808-43526-2] 

383 in poche parole volume 3 noi cittadini del mondo  
p. 112 € 7,00 [isbn 978-8808-53526-9] 
risorse per l’insegnante

383 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-23525-1] 
383 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43507-1] 
383 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/geocommunity-arancione 

2014

dInUCCI M., PeLLeGRInI C. geolAborAtorio   
seconda edizione di Geografia del ventunesimo secolo 

 LDM 384 Volume unico l’europa e il mondo nel ventunesimo secolo  
p. 312 € 25,70 [isbn 978-8808-40128-1] 

 LDM 384 Volume unico edizione arancione l’Europa e il mondo: società, tecnica, 
economia p. 200 € 18,10 [isbn 978-8808-15915-1] 
ebook per lo studente

384 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-73610-9] 

384 eBook Multimediale volume unico edizione arancione  licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 13,20 [isbn 978-8808-63610-2] 

384 Interactive eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 18,70 [isbn 978-8808-30128-4] 

384 Interactive eBook Multimediale volume unico edizione arancione   
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveeBook 
€ 13,20 [isbn 978-8808-50128-8] 
risorse per l’insegnante

384 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-23581-7] 
384 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-43581-1] 
384 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/geolaboratorio 

2014

dInUCCI M., PeLLeGRInI C.  
lAborAtorio Di geogrAFiA 

 LDM 385 Volume 1 l’area europea e la sua economia  
p. 192 € 17,10 [isbn 978-8808-16013-3] 

 LDM 385 Volume 2 l’area globale e la sua economia  
p. 200 € 17,10 [isbn 978-8808-80128-9] 
ebook per lo studente

385 eBook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-83610-6] 

385 eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-93610-3] 

385 Interactive eBook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale 
a privati - versione InteractiveeBook € 12,40 [isbn 978-8808-60128-5] 

385 Interactive eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale 
a privati - versione InteractiveeBook € 12,40 [isbn 978-8808-70128-2] 
risorse per l’insegnante

385 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-43581-1] 
385 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-23581-7] 
385 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratoriodigeografia 

2014

dInUCCI M., dInUCCI F., PeLLeGRInI C.  
libro ViSuAle. lA geogrAFiA Di ogni giorno 

#LDM 386 Volume 1 con laboratorio delle competenze noi e l’ambiente europeo  
p. 272 € 18,60 [isbn 978-8808-50106-6] 

 LDM 386 Volume 2 con laboratorio delle competenze noi cittadini d’europa  
p. 280 € 19,60 [isbn 978-8808-60106-3] 

 LDM 386 Volume 3 con laboratorio delle competenze noi cittadini del mondo  
p. 304 € 21,30 [isbn 978-8808-70106-0] 
ebook per lo studente

386 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-70022-3] 

386 eBook Multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-50023-6] 

386 eBook Multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-30024-9] 
risorse per l’insegnante

386 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-93525-0] 
386 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43507-1] 
386 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/lageografiadiognigiorno-visuale 

2014

FRUGonI C., MAGneTTo A., soFRI G., soFRI F.  
ArgonAuti Alla scoperta della storia e della geografia 

 LDM 387 Volume 1 Dalla preistoria a roma repubblicana - Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 480 € 30,00 [isbn 978-8808-16033-1] 

 LDM 387 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo - Geografia dei paesi  
extraeuropei p. 456 € 29,10 [isbn 978-8808-20127-0] 

387 eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione BookTab € 21,80 [isbn 978-8808-83606-9] 

387 eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione BookTab € 21,20 [isbn 978-8808-93606-6] 

387 Interactive eBook Multimediale volume 1  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 21,80 [isbn 978-8808-80126-5] 

387 Interactive eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 21,20 [isbn 978-8808-90126-2] 

387 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-53581-8] 
387 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
387 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/argonauti 

2014

FRUGonI C., MAGneTTo A., soFRI G., soFRI F.  
StoriA e geogrAFiA  edizione rossa 

 LD 388 Volume 1 Dalla preistoria a roma repubblicana. Geografia dell’Europa  
e dell’italia p. 400 € 26,40 [isbn 978-8808-50043-4] 

 LD 388 Volume 2 Impero romano e Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei p. 416 € 27,40 [isbn 978-8808-70043-8] 

388 eBook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-40043-7] 

388 eBook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,10 [isbn 978-8808-60043-1] 

388 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geostoria/                            2013 
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IARReRA F., PILoTTI G.  
AtlAnte Del monDo D’oggi 

 LDM 389 Volume unico  p. 216 € 16,90 [isbn 978-8808-26704-7] 
389 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione BookTab € 12,30 [isbn 978-8808-53660-0] 
389 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-63660-7] 
389 Idee per insegnare  p. 232  [isbn 978-8808-73660-4] 
389 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/atlantedelmondodoggi  

2015

IARReRA F., PILoTTI G.  
FAcciAmo geogrAFiA terzA eDizione 

 LDM 390 Volume 1 con regioni italiane Ambienti e paesaggi d’europa  
p. 320 € 18,80 [isbn 978-8808-92110-9] 

 LDM 390 Volume 1 Ambienti e paesaggi d’europa  
p. 248 € 15,00 [isbn 978-8808-90149-1] 

 LDM 390 Volume 2 regioni e stati d’europa  
p. 288 € 19,30 [isbn 978-8808-30150-5] 

 LDM 390 Volume 3 regioni e problemi del mondo  
p. 336 € 21,40 [isbn 978-8808-40150-2] 
ebook per lo studente

390 eBook multimediale volume 1 con regioni italiane Ambienti e paesaggi  
d’europa - versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-60152-0] 

390 eBook multimediale volume 1 Ambienti e paesaggi d’europa - versione 
BookTab € 10,90 [isbn 978-8808-50152-3] 

390 eBook multimediale volume 2 Regioni e stati d’europa - versione BookTab 
€ 14,10 [isbn 978-8808-70152-7] 

390 eBook multimediale volume 3 Regioni e problemi del mondo - versione 
BookTab € 15,60 [isbn 978-8808-80152-4] 
risorse per l’insegnante

390 idee per imparare 1  p. 80 € 6,50 [isbn 978-8808-60151-3] 
390 idee per imparare 2  p. 80 € 6,60 [isbn 978-8808-70151-0] 
390 idee per imparare 3  p. 80 € 6,60 [isbn 978-8808-90151-4] 
390 Idee per insegnare  p. 544  [isbn 978-8808-80150-0] 
390 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-50150-9] 
390 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/facciamogeografia3ed 

2016

IARReRA F., PILoTTI G.  
geogrAFiA territori e Problemi  Seconda edizione 

 LDM 391 Volume 1 italia europa 
p. 256 € 20,40 [isbn 978-8808-50061-8] 

 LDM 391 Volume 2 Paesi extraeuropei 
p. 264 € 20,40 [isbn 978-8808-13661-9] 

391 eBook Multimediale volume 1 Italia europa licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-83660-1] 

391 eBook Multimediale volume 2 Paesi extraeuropei licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 12,70 [isbn 978-8808-93660-8] 

391 eBook per l’insegnante volume su dVd-RoM 
[isbn 978-8808-23661-6] 

391 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-33661-3] 
391 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/territorieproblemi2ed 

2015

IARReRA F., PILoTTI G.  
geogrAFiA. uomini e SPAzi globAli   Seconda edizione 

 LD 392 Volume unico  p. 152  € 13,60 [isbn 978-8808-82066-2] 
392 eBook volume unico - versione BookTab (disp. da 04/18)  

[isbn 978-8808-42197-5] 
392 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-21641-0] 
392 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/uominiespaziglobali2ed 

2018

IARReRA F., PILoTTI G.  i PAeSAggi Del turiSmo 
 LDM 393 Volume 1 italia p. 280 € 21,70 [isbn 978-8808-32129-9] 
 LDM 393 Volume 2 europa p. 280 € 21,70 [isbn 978-8808-70908-0] 
 LDM 393 Volume 3 Paesi extraeuropei p. 280 € 21,70 [isbn 978-8808-81675-7] 

393 eBook multimediale volume 1 Italia - versione BookTab  
€ 15,80 [isbn 978-8808-51330-4] 

393 eBook multimediale volume 2 europa - versione BookTab  
€ 15,80 [isbn 978-8808-61119-2] 

393 eBook multimediale volume 3 Paesi extraeuropei - versione BookTab  
€ 15,80 [isbn 978-8808-70476-4] 

393 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-39083-7] 
393 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ipaesaggidelturismo            2017 

IARReRA F., PILoTTI G. le SFiDe Del monDo D’oggi 
#LM 394 blocco Problemi e stati del mondo  p. 384 € 28,80 [isbn 978-8808-06225-3] 

394 Idee per insegnare con Cd-RoM  p. 184  [isbn 978-8808-20784-5] 
394 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/iarrerasfide                                        2010

IARReRA F., PILoTTI G.  libro ViSuAle eSPlorA il monDo 
 LDM P 395 Volume 1 con le regioni italiane Ambienti e paesaggi d’europa  

p. 248 € 16,90 [isbn 978-8808-26778-8] 
 LDM P 395 Volume 1 Ambienti e paesaggi d’europa 

p. 208 € 13,90 [isbn 978-8808-80106-7]
 LDM P 395 Volume 2 regioni e stati d’europa  p. 240 € 18,60 [isbn 978-8808-90106-4]
 LDM P 395 Volume 3 regioni e problemi del mondo  

p. 264 € 20,20 [isbn 978-8808-20107-2] 
ebook per lo studente

395 eBook Multimediale volume 1 con Le regioni italiane  licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 12,30 [isbn 978-8808-80117-3] 

395 eBook Multimediale volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,10 [isbn 978-8808-50117-2] 

395 eBook Multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,50 [isbn 978-8808-60117-9] 

395 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,70 [isbn 978-8808-70117-6] 
altri materiali per lo studente

395 Volume 1 in poche parole  p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-30107-9] 
395 Volume 2 in poche parole regioni e stati d’europa  

p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-93513-7] 
395 Volume 3 in poche parole regioni e problemi del mondo  

p. 72 € 6,00 [isbn 978-8808-23514-5] 
risorse per l’insegnante

395 eBook per l’insegnante volumi 1+2+3 su dVd-RoM [isbn 978-8808-53522-1] 
395 Idee per insegnare  p. 496  [isbn 978-8808-40107-6] 
395 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esplorailmondo                       2014

LUnARI M., MACCIo M.  luoghi e ciViltà 
 LDM 396 confezione Volume 1 + Atlante Dalla preistoria all’età di cesare  

p. 552 € 25,80 [isbn 978-8808-62075-0] 
 LDM 396 Volume 2 Da Augusto all’anno mille  

p. 480  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-97748-9] 
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396 eBook multimediale Confezione Volume 1 + atlante dalla preistoria all’età  
di Cesare - versione BookTab € 18,80 [isbn 978-8808-67403-6] 

396 eBook multimediale Volume 2 da Augusto all’anno Mille - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-79816-9] 

396 idee per imparare volume 1 Dalla preistoria all’età di cesare.  
A cura di letizia ori p. 120 € 8,00 [isbn 978-8808-82851-4] 

396 idee per imparare volume 2 Da Augusto all’anno mille p. 120   
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-38801-8] 

396 edizione per l’insegnante volume 1 + Atlante dalla preistoria all’età di Cesare 
p. 672  [isbn 978-8808-73865-3] 

396 edizione per l’insegnante volume 2 da Augusto all’anno Mille  
p. 576  [isbn 978-8808-27857-9] 

396 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-80893-6] 
 396 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 

2018

MARIsALdI L.  
colonne D’ercole geostoria 

 LD 397 Volume 1 geostoria p. 432 € 25,30 [isbn 978-8808-16713-2] 
 LD 397 Volume 2 geostoria p. 384 € 24,80 [isbn 978-8808-80127-2] 

397 eBook  volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-60127-8] 

397 eBook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-70127-5] 

397 eBook per l’insegnante su dVd-RoM   [isbn 978-8808-63526-6] 
397 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-90127-9] 
397 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/colonnedercole 

2014

MARIsALdI L.  
ecumene la storia e i luoghi dell’uomo 

 LD 398 Volume 1  oriente, grecia, roma repubblicana + temi integrati  
di geografia p. 376 € 22,30 [isbn 978-8808-42085-5] 

 LD 398 Volume 2  Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
p. 360 € 23,30 [isbn 978-8808-43754-9] 

398 eBook volume 1 oriente, Grecia, Roma repubblicana + Temi integrati  
di geografia - versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-23754-5] 

398 eBook volume 2 Impero romano e alto Medioevo + Temi integrati di geografia 
versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-33754-2] 

398 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-93753-7] 
398 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-13754-8] 
398 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ecumene 

2016

MARIsALdI L., dInUCCI M., PeLLeGRInI C. StoriA e geogrAFiA 
 LMS 399 Volume 1 con inserto cittadinanza e costituzione 1 con ebook  

Scuolabook Dalla preistoria a roma repubblicana i problemi globali, 
l’europa e il mediterraneo p. 520 € 30,00 [isbn 978-8808-43564-4] 

 LMM 399 Volume 1 multimediale con inserto cittadinanza e costituzione 1  
con DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio Dalla preistoria  
a roma repubblicana, i problemi globali, l’europa e il mediterraneo  
p. 520 € 35,50 [isbn 978-8808-21439-3] 

 LMS 399 Volume 2  con inserto cittadinanza e costituzione 2 con ebook  
Scuolabook l’impero romano e l’Alto medioevo i problemi globali  
e i paesi extraeuropei p. 536 € 33,00 [isbn 978-8808-32178-7] 

399 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook 
€ 18,70 [isbn 978-8808-31808-4] 

399 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook 
€ 20,60 [isbn 978-8808-33466-4] 

399 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
399 Idee per insegnare con Cd-RoM di Prove  p. 280  [isbn 978-8808-22748-5] 
399 dVd-RoM per l’insegnante con navigare nel tempo e nello spazio  

[isbn 978-8808-21684-7] 
2011

MARIsALdI L., dInUCCI M., PeLLeGRInI C.  
StoriA e geogrAFiA  edizione rossa 

#LMM 400 Volume 1 multimediale con inserto cittadinanza e costituzione 1  
con DVD-rom navigare nel tempo e nello spazio Ambienti e società dalla 
 preistoria a roma repubblicana, i problemi globali, l’europa e il mediterraneo  
p. 448 € 29,50 [isbn 978-8808-21692-2] 

 LMS 400 Volume 2 con inserto cittadinanza e costituzione 2 con ebook Scuolabook 
Ambienti e società dall’impero romano all’Alto medioevo i problemi globali  
e i paesi extraeuropei p. 472 € 33,30 [isbn 978-8808-21699-1] 

400 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/storiaegeografia 
400 Idee per insegnare con Cd-RoM prove  p. 280  [isbn 978-8808-11715-1] 
400 Volume 1 con inserto Cittadinanza e Costituzione 1 ebook scuolabook   

p. 448 € 18,40 [isbn 978-8808-34838-8] 
400 Volume 2 con inserto Cittadinanza e Costituzione 2 ebook scuolabook   

p. 472 € 20,80 [isbn 978-8808-34842-5] 
2012

PACI G. guArDAre il monDo 
 P 401 volume 3 e-piuma i continenti extraeuropei p. 360 € 25,90 [isbn 978-8808-11263-7] 

401 Idee per insegnare  p. 672  [isbn 978-8808-23094-2] 
2004

sALVAToRI n. corSo Di geogrAFiA turiSticA 
#LMS 402 Volume 1 con ebook Scuolabook le tendenze del turismo in italia  

p. 288 € 21,80 [isbn 978-8808-06153-9] 
 LMS 402 Volume 2 con ebook Scuolabook le tendenze del turismo in europa  

p. 288 € 22,90 [isbn 978-8808-22140-7] 
 LMS 402 Volume 3 con ebook Scuolabook le tendenze del turismo nel mondo  

p. 376 € 28,20 [isbn 978-8808-12147-9] 

402 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/geoturistica 
402 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-12149-3] 
402 Volume 1 ebook scuolabook  p. 288 € 13,60 [isbn 978-8808-24846-6] 
402 Volume 2 ebook scuolabook  p. 288 € 14,30 [isbn 978-8808-14849-0] 
402 Volume 3 ebook scuolabook  p. 376 € 17,60 [isbn 978-8808-44850-7] 

2012

soFRI G., soFRI F.  
Ambienti, PoPoli, iDee  seconda edizione 

 LDM 403 Volume unico  p. 416 € 27,60 [isbn 978-8808-25764-2] 
 LDM 403 Volume Problemi globali  p. 208 € 15,00 [isbn 978-8808-33548-7] 
 LDM 403 volume continenti e paesi  p. 296 € 19,60 [isbn 978-8808-80130-2] 

403 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 20,10 [isbn 978-8808-53610-5] 

403 eBook Multimediale volume Continenti e paesi  licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-33610-1] 

403 eBook Multimediale volume Problemi globali  licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 10,90 [isbn 978-8808-43610-8] 

403 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveeBook € 20,10 [isbn 978-8808-90130-9] 

403 eBook Multimediale volume Problemi globali  licenza online sessennale 
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 10,90 [isbn 978-8808-23548-0] 

403 eBook Multimediale volume Continenti e paesi  licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 14,30 [isbn 978-8808-70130-5] 

403 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-43582-8] 
403 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
403 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sofri-ambienti 

2014

soFRI G., soFRI F.  
conoScere il monDo  seconda edizione 

 LDM 404 Geografia dell’Europa e dell’Italia  p. 272 € 18,80 [isbn 978-8808-60084-4] 
 LDM 404 Geografia dei paesi extraeuropei  p. 320 € 22,90 [isbn 978-8808-30131-4] 

404 eBook Multimediale volume Geografia dell’Europa e l’Italia  licenza online  
triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,70 [isbn 978-8808-53611-2] 

404 eBook Multimediale volume Geografia dei paesi extraeuropei  licenza online 
triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-43611-5] 

404 eBook Multimediale volume Geografia dell’Europa e l’Italia  licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 13,70 [isbn 978-8808-40131-1] 

404 eBook Multimediale volume Geografia dei paesi extraeuropei  licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveeBook  
€ 16,70 [isbn 978-8808-20131-7] 

404 eBook per il docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-43582-8] 
404 Idee per insegnare  p. 360  [isbn 978-8808-23587-9] 
404 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sofri-conoscere 

2014

TondeLLI C.  
lA geogrAFiA Per tutti - eDizione roSSA 

 LDM 405 Volume 1 con le regioni italiane Strumenti della geografia. Il paesaggio. 
le attività umane p. 352 € 17,30 [isbn 978-8808-82292-5] 

 LDM 405 Volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio. le attività umane 
p. 288 € 15,00 [isbn 978-8808-51183-6] 

 LDM 405 Volume 2 l’europa in generale. gli Stati europei  
p. 320  € 16,80 [isbn 978-8808-72719-0] 

 LDM 405 Volume 3  p. 376  € 18,50 [isbn 978-8808-91415-6] 
405 eBook volume 1 con Le regioni italiane Strumenti della geografia.  

Il paesaggio. Le attività umane - versione BookTab  
€ 12,60 [isbn 978-8808-42471-6] 

405 eBook volume 2 L’europa in generale. Gli stati europei - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-53141-4] 

405 eBook volume 3 - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-19859-4]
405 edizione per l’insegnante volume 1 con Le regioni italiane strumenti della 

geografia. Il paesaggio. Le attività umane p. 384  [isbn 978-8808-81383-1] 
405 edizione per l’insegnante volume 2 L’europa in generale. Gli stati europei 

p. 352  [isbn 978-8808-48982-1] 
405 edizione per l’insegnante volume 3  p. 400  [isbn 978-8808-72298-0] 
405 Idee per insegnare  p. 224  [isbn 978-8808-57350-6] 
405 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-55392-8] 

 405 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/tondelli-geografia-rossa/  
2018

TondeLLI C.  
lA geogrAFiA Per tutti 

 LDM 406 Volume 1+2 Strumenti della geografia. Il paesaggio. le attività umane. 
l’europa in generale. gli stati europei  
p. 552 € 26,80 [isbn 978-8808-93639-4] 

 LDM 406 Volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio. le attività umane 
p. 336 € 17,00 [isbn 978-8808-19715-3] 

 LDM 406 Volume 2 l’europa in generale. gli stati europei  
p. 304 € 17,00 [isbn 978-8808-43640-5] 

 LDM 406 Volume 3 la terra in generale. i paesi extraeuropei  
p. 360 € 18,30 [isbn 978-8808-53640-2] 

406 Volume idee per imparare 1  p. 96 € 6,30 [isbn 978-8808-93640-0] 
406 Volume idee per imparare 2  p. 112 € 7,30 [isbn 978-8808-23641-8] 
406 Volume idee per imparare 3  p. 144 € 7,80 [isbn 978-8808-33641-5] 

ebook per lo studente

NOVITÀ

NOVITÀ
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406 eBook Multimediale volume 1+2 Strumenti della geografia. Il paesaggio.  
Le attività umane. L’europa in generale. Gli stati europei licenza online  
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,50 [isbn 978-8808-73678-9] 

406 eBook Multimediale volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio.  
Le attività umane licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-63678-2] 

406 eBook Multimediale volume 2 L’europa in generale. Gli stati europei licenza 
online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,40 [isbn 978-8808-83678-6] 

406 eBook Multimediale volume 3 La Terra in generale. I paesi extraeuropei 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,30 [isbn 978-8808-93678-3] 
risorse per l’insegnante

406 Edizione per l’insegnante volume 1 Strumenti della geografia. Il paesaggio. 
Le attività umane p. 384  [isbn 978-8808-73640-6] 

406 edizione per l’insegnante volume 2 L’europa in generale. Gli stati europei 
p. 352  [isbn 978-8808-83709-7] 

406 Edizione per l’insegnante volume 3 La Terra in generale. I paesi extraeuropei 
p. 432  [isbn 978-8808-23716-3] 

406 eBook multimediale docente su dVd-RoM  [isbn 978-8808-63640-9] 
406 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-53719-5] 
406 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tondelli-geografia 

2015

 DIRITTO ED ECONOMIA
de noVA G. coDice ciVile e leggi collegAte  

408 volume unico edizione 2017 € 27,00 [isbn 978-8808-74832-4] 
* 408 volume unico+cD-rom edizione 2017 € 32,20 [isbn 978-8808-41150-1] 

408 volume unico edizione 2018 (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-72679-7] 
408 volume unico+cD-rom edizione 2018  

(disp. da 06/18) [isbn 978-8808-60845-1] 

de noVA G. coDice ciVile e leggi collegAte  
con appendice diritto tributario a cura di Francesco tesauro 

* 409 volume unico edizione 2017 € 29,50 [isbn 978-8808-63860-1] 
409 volume unico+cD-rom edizione 2017 € 34,60 [isbn 978-8808-25301-9] 
408 volume unico edizione 2018 (disp. da 06/18) [isbn 978-8808-58898-2] 
408 volume unico+cD-rom edizione 2018  

(disp. da 06/18) [isbn 978-8808-22777-5] 

dI PACe M.  
cAPire l’economiA 

 LDM 410 la realtà economica e i suoi attori p. 552 € 26,80 [isbn 978-8808-32117-6] 
 LDM 410 capire l’economia pubblica il ruolo della unione europea, dello Stato  

e degli enti locali p. 384 € 20,50 [isbn 978-8808-73582-9] 
410 ebook multimediale la realtà economica e i suoi attori   

licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,50 [isbn 978-8808-33757-3] 

410 ebook multimediale lI ruolo della Unione europea, dello stato e degli enti 
locali nel sistema economico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-43757-0] 

410 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-53757-7] 
410 contenuti online in www.online.zanichelli.it/capireeconomia 

2016

FIoCChI M.  
mAnuAle Di Diritto Per oDontotecnici e ottici  
Franco Lucisano editore. distribuzione esclusiva Zanichelli.

 LD 411 Volume unico  p. 176 € 12,40 [isbn 978-8808-62056-9] 
411 eBook volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-89938-5] 
 411 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it   

2018

MessoRI M., RAZZoLI M. PercorSi Di Diritto e legiSlAzione 
Socio-SAnitAriA Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LD 412 Volume per il quinto anno  p. 272 € 22,00 [isbn 978-8808-30017-1] 
412 eBook volume per il quinto anno - versione BookTab  

€ 13,70 [isbn 978-8808-98903-1] 
412 Guida per il docente per il quinto anno  p. 88  [isbn 978-8808-70086-5] 
412 Contenuti online su www.clitt.it/diritto/percorsi-diritto/ 
412 Volume per il quinto anno ebook scuolabook   

p. 272 € 13,70 [isbn 978-8808-40017-8] 
2012

MonTI P. Forum  terza edizione di e se... 
 LMS 413 Diritto commerciale con ebook Scuolabook   

p. 480 € 23,50 [isbn 978-8808-15037-0] 
 LMS 413 Diritto pubblico con ebook Scuolabook  p. 528 € 25,00 [isbn 978-8808-25038-4] 

413 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/forumdiritto 
413 Prove di verifica  p. 304  [isbn 978-8808-17463-5] 
413 diritto commerciale ebook scuolabook  p. 480 € 14,70 [isbn 978-8808-25042-1] 
413 diritto pubblico ebook scuolabook  p. 528 € 15,60 [isbn 978-8808-15087-5] 

2012

MonTI P., FARneLLI G.  
iuriS tAntum Fino a prova contraria 

 LDM 414 Diritto pubblico e internazionale per l’articolazione rim   
p. 384 € 22,90 [isbn 978-8808-53662-4] 

414 eBook Multimediale diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM   
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-43662-7] 

414 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-63662-1] 
414 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/iuristantum/iuris-tantum-rim 

2015

MonTI P.  
iuriS tAntum Fino a prova contraria 

 LDM 415 Diritto pubblico  p. 480 € 23,90 [isbn 978-8808-93514-4] 
415 eBook Multimediale diritto pubblico  - versione BookTab  

€ 17,40 [isbn 978-8808-73611-6] 
415 eBook Multimediale diritto pubblico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione InteractiveeBook € 17,40 [isbn 978-8808-83514-7] 
415 Idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-83521-5] 
415 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/iuristantum 

2014

MonTI P., FAenZA F. iuriS tAntum  
Fino a prova contraria  Seconda edizione 

 LDM 416 Diritto civile e commerciale  p. 496 € 28,30 [isbn 978-8808-82094-5] 
 LDM 416 Diritto pubblico  p. 448 € 23,30 [isbn 978-8808-96475-5] 

416 eBook multimediale diritto civile e commerciale - versione BookTab  
€ 20,60 [isbn 978-8808-80813-4] 

416 eBook multimediale diritto pubblico - versione BookTab  
€ 17,00 [isbn 978-8808-64172-4] 

416 Idee per insegnare  p. 304  [isbn 978-8808-92139-0] 
416 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed 

2017

MonTI P., FAenZA F. iuriS tAntum Per l’ArticolAzione rim  
Fino a prova contraria  Seconda edizione 

 LDM 417 Diritto civile e commerciale per l’articolazione rim   
p. 544 € 28,30 [isbn 978-8808-92088-1] 

 LDM 417 Diritto pubblico e internazionale per l’articolazione rim   
p. 368 € 22,30 [isbn 978-8808-99510-0] 

417 eBook multimediale diritto civile e commerciale per l’articolazione RIM 
versione BookTab € 20,60 [isbn 978-8808-65249-2] 

417 eBook multimediale diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM 
versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-97552-2] 

417 Idee per insegnare per l’articolazione RIM  p. 288  [isbn 978-8808-80392-4] 
417 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed 

2017

MonTI P., FAenZA F.  
reS PublicA  terza edizione 

 LDM 418 Volume unico  p. 488 € 23,90 [isbn 978-8808-92112-3] 
 LDM 418 Volume A  p. 216 € 14,30 [isbn 978-8808-60354-8] 
 LDM 418 Volume b  p. 280 € 15,70 [isbn 978-8808-91776-8] 

Materie umanistiche   GEOGRAFIA UMANA - DIRITTO ED ECONOMIA

ANNUALMENTE AGGIORNATO

ANNUALMENTE AGGIORNATO

NOVITÀ
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418 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 17,40 [isbn 978-8808-54579-4] 

418 eBook multimediale volume A - versione BookTab  
€ 10,40 [isbn 978-8808-40777-1] 

418 eBook multimediale volume B - versione BookTab  
€ 11,40 [isbn 978-8808-61431-5] 

418 edizione per l’insegnante volume unico  p. 560  [isbn 978-8808-43195-0] 
418 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-70829-8] 
418 Idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-82350-2] 
418 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/respublica3ed                      2017 

RAZZoLI M., MessoRI M.  
Diritto eD economiA  seconda edizione  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli.

 LDM 419 Volume unico  p. 480  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72059-7] 
419 eBook multimediale volume unico  - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-51986-3] 
 419 Contenuti online www.clitt.it/libri/diritto-econ-2-0/                                       2018 

RAZZoLI M., MessoRI M. Diritto eD economiA tra mondo reale  
e digitale Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 420 Volume 1 2.0  p. 288 € 13,60 [isbn 978-8808-82072-3] 
 LDM 420 Volume 2 2.0  p. 184 € 13,00 [isbn 978-8808-53788-1] 

420 eBook multimediale volume 1 2.0 - versione BookTab  
€ 9,90 [isbn 978-8808-93787-2] 

420 eBook multimediale volume 2 2.0 - versione BookTab  
€ 9,50 [isbn 978-8808-43788-4] 

420 Contenuti online in www.clitt.it/dir-econ-tra-mondo-reale-e-digitale/ 
2015

RAZZoLI M., MessoRI M. PercorSi Di Diritto e legiSlAzione 
Socio-SAnitAriA  Seconda edizione  
Clitt editore. distribuizone esclusiva Zanichelli

 LDM 421 Volume per il secondo biennio  p. 408 € 27,80 [isbn 978-8808-82092-1] 
 LDM 421 Volume per il quinto anno  p. 280 € 19,40 [isbn 978-8808-61637-1] 

421 eBook multimediale volume per il secondo biennio - versione BookTab 
€ 20,20 [isbn 978-8808-83074-6] 

421 eBook multimediale volume per il quinto anno - versione BookTab  
€ 14,10 [isbn 978-8808-19447-3] 

421 Guida per l’insegnante  p. 160  [isbn 978-8808-30587-9] 
421 Contenuti online in www.clitt.it/perc-dir-leg-2ed/ 

2017

RIGhI BeLLoTTI A., seLMI C. economiA globAle  
relazioni internazionali per l’articolazione rim 

 LD 422 Volume 1  p. 560 € 27,20 [isbn 978-8808-52084-5] 
 LD 422 Volume 2  p. 416 € 21,20 [isbn 978-8808-90249-8] 

422 eBook volume 1  - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-59806-6] 
422 eBook volume 2  - versione BookTab € 13,20 [isbn 978-8808-89173-0] 
422 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-39279-4] 
422 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/economiaglobale 

2017

RIGhI BeLLoTTI A., seLMI C. economiA PubblicA moDernA  
Corso di scienza delle finanze e diritto tributario 

 LDM 423 Volume unico  p. 416 € 22,90 [isbn 978-8808-19105-2] 
423 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab € 16,70  

[isbn 978-8808-93611-0] 
423 eBook Multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione InteractiveeBook € 16,70 [isbn 978-8808-70134-3] 
423 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-80134-0] 
423 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/economiafinanziaria 

2014

RonCheTTI P. corSo Di Diritto  seconda edizione 
 LDM 424 Volume Diritto pubblico  p. 384 € 20,50 [isbn 978-8808-53683-9] 

424 eBook Multimediale diritto pubblico  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-43683-2] 

424 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-33683-5] 
424 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/corsodiritto 

2015

RonCheTTI P.  
corSo Di Diritto  terza edizione 

 LDM 425 Diritto civile e commerciale  p. 608 € 30,00 [isbn 978-8808-22095-0] 
 LDM 425 Diritto pubblico  p. 360 € 19,20 [isbn 978-8808-13839-2] 

425 eBook multimediale diritto civile e commerciale - versione BookTab  
€ 21,80 [isbn 978-8808-41178-5] 

425 eBook multimediale diritto pubblico - versione BookTab  
€ 14,00 [isbn 978-8808-80333-7] 

425 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-81469-2] 
425 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/corsodidiritto3ed 

2017

RonCheTTI P.  
Diritto e legiSlAzione turiSticA  seconda edizione 

 LDM 426 Volume per il quinto anno Fondamenti di diritto pubblico.  
la legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria.  
il turismo sostenibile e il patrimonio artistico e culturale italiano  
p. 448 € 22,00 [isbn 978-8808-53684-6] 

426 eBook Multimediale volume per il quinto anno Fondamenti di diritto pubblico.  
La legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria. Il turismo sostenibile  
e il patrimonio artistico e culturale italiano licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,00 [isbn 978-8808-43684-9] 

426 Idee per insegnare  p. 208  [isbn 978-8808-63684-3] 
426 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittoturistico/ 

2015

RonCheTTI P.  
Diritto e legiSlAzione turiSticA  terza edizione 

 LDM 427 Fondamenti di diritto civile e commerciale   
p. 624 € 28,80 [isbn 978-8808-92094-2] 

 LDM 427 Fondamenti di diritto pubblico  p. 440 € 21,40 [isbn 978-8808-44213-0] 
427 eBook multimediale volume Fondamenti di diritto civile e commerciale 

versione BookTab € 21,00 [isbn 978-8808-42255-2] 
427 eBook multimediale volume Fondamenti di diritto pubblico 

versione BookTab € 15,60 [isbn 978-8808-71621-7] 
427 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-83427-0] 
427 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/turismo3ed 

2017

RonCheTTI P.  
Diritto eD economiA PoliticA  seconda edizione 

 LDM 428 Volume 3  p. 416 € 22,90 [isbn 978-8808-13684-8] 
428 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-93683-7] 
428 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-23684-5] 
428 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittoeconomia 

2015

RonCheTTI P.  
Diritto eD economiA PoliticA  terza edizione 

 LDM 429 Volume 1  p. 376 € 19,90 [isbn 978-8808-46347-0] 
 LDM 429 Volume 2  p. 368 € 19,90 [isbn 978-8808-85228-1] 

NUOVA EDIZIONE

Materie umanistiche   DIRITTO ED ECONOMIA
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Volume 1 2.0 
Libro Digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.82072.3   13,60

Volume 2 2.0 
Libro Digitale Multimediale 
p. 184  ISBN 978.88.08.53788.1   13,00

Mariacristina Razzoli, Maria Messori
Diritto ed economia 
tra mondo reale e digitale 

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  ISBN 978.88.08.82099.0   25,00

Idee per insegnare 
p. 160  ISBN 978.88.08.94194.7

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lezionidiritto

Paolo Ronchetti
Lezioni di diritto
ed economia 

Paolo Monti, Francesca Faenza
Res publica 
Terza edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 488  ISBN 978.88.08.92112.3   23,90

Volume A - Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.60354.8   14,30

Volume B - Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.91776.8   15,70

Edizione per l’insegnante volume unico 
libro digitale multimediale  p. 560  ISBN 978.88.08.43195.0

Idee per insegnare  p. 288  ISBN 978.88.08.82350.2

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/respublica3ed

Anna Righi Bellotti, Claudia Selmi
Economia pubblica Moderna
Corso di Scienza delle Finanze
e diritto tributario  
Volume Unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 416  ISBN 978.88.08.19105.2   22,90

Idee per insegnare 
p. 160  ISBN 978.88.08.80134.0

Contenuti online in online.zanichelli.it/economiafinanziaria

Diritto ed economia - Primo biennio

Diritto ed economia - Secondo biennio - Ultimo anno

eBook per lo studente ai progressivi 410, 418, 419, 420, 423, 430 e 432

Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 480  ISBN 978.88.08.72059.7 (disponibile da aprile 2018)

Contenuti online in www.clitt.it/libri/diritto-econ-2-0/

M. Razzoli, M. Messori
Diritto 
ed economia
Seconda edizione

Nuova 
edizioNe

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 552  ISBN 978.88.08.32095.7   27,00

Idee per insegnare 
p. 120  ISBN 978.88.08.44155.3

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it

Paolo Ronchetti
Economia 
impresa, mercati 
Terza edizione

Nuova 
edizioNe

Massimiliano Di Pace
Capire 
l’economia 
La realtà economica e i suoi attori 
Libro Digitale Multimediale 
p. 552  ISBN 978.88.08.32117.6   26,80

Capire l’economia pubblica 
Libro Digitale Multimediale 
Il ruolo della Unione europea, dello Stato e degli Enti locali 
p. 384  ISBN 978.88.08.73582.9   20,50

Idee per insegnare  p. 160  ISBN 978.88.08.53757.7

Contenuti online in online.zanichelli.it/capireeconomia
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Anna Righi Bellotti, 
Claudia Selmi
Economia globale
Relazioni internazionali
per l’articolazione RIM  
Volume 1 - Libro Digitale 
p. 560  ISBN 978.88.08.52084.5   27,20

Volume 2 - Libro Digitale 
p. 416  ISBN 978.88.08.90249.8   21,20

Idee per insegnare, materiale docente 
ISBN 978.88.08.39279.4

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/economiaglobale

Fondamenti di diritto civile e commerciale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 624  ISBN 978.88.08.92094.2   28,80

Fondamenti di diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale 
p. 440  ISBN 978.88.08.44213.0   21,40

Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.83427.0

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/turismo3ed

Paolo Ronchetti
Diritto
e legislazione turistica    
Terza edizione

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale con tutor 
p. 376  ISBN 978.88.08.46347.0   19,90

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale con tutor 
p. 368  ISBN 978.88.08.85228.1   19,90

Volume 3 - Libro Digitale Multimediale con tutor 
p. 416  ISBN 978.88.08.72572.1   22,60

Idee per insegnare  p. 240  ISBN 978.88.08.14905.3

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dirittoeconomia3ed

Paolo Ronchetti
Diritto
ed economia politica
Terza edizione

Volume per il secondo biennio 
Libro Digitale Multimediale 
p. 408  ISBN 978.88.08.82092.1   27,80

Volume per il quinto anno 
Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.61637.1   19,40

Contenuti online in www.clitt.it/diritto/percorsi-diritto-legisl-ss

Mariacristina Razzoli, 
Maria Messori
Percorsi di Diritto
e Legislazione socio-sanitaria  
Seconda edizione

Paolo Monti,
Francesca Faenza
Iuris tantum
Seconda edizione 
Fino a prova contraria
Diritto civile e diritto commerciale 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  ISBN 978.88.08.82094.5   28,30

Diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale 
p. 448  ISBN 978.88.08.96475.5   23,30

Idee per insegnare  p. 276  ISBN 978.88.08.92139.0

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed

Paolo Monti,
Francesca Faenza, Gian Maria Farnelli
Iuris tantum RIM 
Seconda edizione
Diritto civile e diritto commerciale per l’articolazione RIM 
Libro Digitale Multimediale 
p. 544  ISBN 978.88.08.92088.1   28,30

Diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM 
Libro Digitale Multimediale 
p. 368  ISBN 978.88.08.99510.0   22,30

Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.80392.4

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/iuristantum2ed

Diritto civile e commerciale - Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.22095.0   30,00

Diritto pubblico - Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.13839.2   19,20

Idee per insegnare  p. 192  ISBN 978.88.08.81469.2

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/corsodidiritto3ed

Paolo Ronchetti
Corso di diritto   
Terza edizione

Diritto ed economia - Secondo biennio - Ultimo anno

eBook per lo studente ai progressivi 416, 417, 421, 422, 425, 426, 427 e 429
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 LDM 429 Volume 3  p. 416 € 22,60 [isbn 978-8808-72572-1] 
429 eBook multimediale Volume 1 - versione BookTab  

€ 14,50 [isbn 978-8808-36284-1] 
429 eBook multimediale Volume 2 - versione BookTab  

€ 14,50 [isbn 978-8808-43205-6] 
429 eBook multimediale Volume 3 - versione BookTab  

€ 16,50 [isbn 978-8808-29431-9] 
429 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-14905-3] 
429 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dirittoeconomia3ed 

2017

RonCheTTI P.  
economiA, imPreSA, mercAti  terza edizione 

 LDM 430 Volume unico  p. 552 € 27,00 [isbn 978-8808-32095-7] 
430 ebook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 19,70 [isbn 978-8808-81352-7] 
430 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-44155-3] 
430 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it 

2018

RonCheTTI P. il Diritto e l’economiA in tAScA   
seconda edizione di 50 lezioni di diritto e di economia 

#LDM 431 Volume unico  p. 496 € 23,90 [isbn 978-8808-26134-2] 
#LDM 431 Volume A  p. 256 € 11,90 [isbn 978-8808-20135-5] 
 LDM 431 Volume b  p. 256 € 11,90 [isbn 978-8808-40135-9] 

431 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 17,40 [isbn 978-8808-33613-2] 

431 eBook Multimediale volume A - versione BookTab € 8,70 [isbn 978-8808-93612-7] 
431 eBook Multimediale volume B - versione BookTab € 8,70 [isbn 978-8808-23613-5] 
431 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione InteractiveeBook € 17,40 [isbn 978-8808-70135-0] 
431 eBook Multimediale volume A  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione InteractiveeBook € 8,70 [isbn 978-8808-90134-7] 
431 eBook Multimediale volume B  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione InteractiveeBook € 8,70 [isbn 978-8808-30135-2] 
431 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-50135-6] 
431 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dirittointasca  

2014

RonCheTTI P.  
lezioni Di Diritto eD economiA  

 LDM 432 Volume unico  p. 496 € 25,00 [isbn 978-8808-82099-0] 
432 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 18,20 [isbn 978-8808-74108-0] 
432 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-94194-7] 
432 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lezionidiritto 

2017

 FRANCESE
AGosTInI A., BéTIn F., CAnesChI M., CeCChI d., CUTULI L.,  
PALAZZo s., ToRTeLLI F. l’eSAbAc en Poche 

 LMS 433 Volume unico con ebook Scuolabook   
p. 150 € 13,00 [isbn 978-8808-26378-0] 

433 Guida per l’insegnante  p. 144  [isbn 978-8808-30056-0] 
433 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esabac 
433 Volume unico ebook scuolabook  p. 150 € 8,10 [isbn 978-8808-80015-2] 

2013

AVIéRInos M., LABoUReT d., PRAT M.h. AlinéA   
Adattamento a cura di e. Ricci e V. Valentini

#LM 434 Volume 1 Du moyen Âge au XViii siècle p. 288 € 19,40 [isbn 978-8808-26610-1] 
 LM 434 Volume 2 XiX siècle - XX siècle et au-del p. 480 € 30,00 [isbn 978-8808-12985-7] 

434 Guida per l’insegnante con Cd audio  p. 136  [isbn 978-8808-12987-1] 
434 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/alinea 
434 Volume 1 ebook scuolabook du Moyen Âge au XVIII siècle  

p. 289 € 12,10 [isbn 978-8808-80101-2] 
434 Volume 2 ebook scuolabook XIX siècle - XX siècle et au-del  

p. 479 € 18,70 [isbn 978-8808-90101-9] 
2009

BeneVenTI L.  
éclAt cours multimédia de français pour les élèves italiens 

 LM 435 modules eF travail collectif con cD-rom 2 + travail personnel con cD audio 
p. 240 € 21,20 [isbn 978-8808-04777-9] 

 LM 435 modules gh travail collectif + travail personnel con cD audio  
p. 224 € 21,20 [isbn 978-8808-24778-0] 

 $ 435 Matériel audio pour la classe - 6 Cd audio € 100,30 [isbn 978-8808-04779-3] 
 $ 435 confezione 2 Cd-RoM per lo studente € 15,40 [isbn 978-8808-04827-1] 

435 L’heure de la vidéo dVd [isbn 978-8808-04781-6] 
435 Idee per insegnare moduli eFGh avec Fichier d’épreuves d’évaluation + Cd audio 

p. 448  [isbn 978-8808-04783-0] 
435 contenuti audio in www.zanichelli.it/materiali/eclat 

435 Modules eF ebook scuolabook  p. 240 € 13,20 [isbn 978-8808-27094-8] 
2007

BeneVenTI L. 
grAmmAire en SituAtion 

 LD 436 Volume unico  p. 288 € 22,80 [isbn 978-8808-06127-0] 
436 eBook volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,20 [isbn 978-8808-14049-4] 
436 volume unico pdf scaricabile  p. 292 € 14,20 [isbn 978-8808-19950-8] 
436 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammaireensituation 

2011

BeneVenTI L. grAmmAire FAcile Du FrAnçAiS 
 LM 437 volume unico  p. 160 € 15,60 [isbn 978-8808-22110-0] 

437 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammairefacile/ 
2005

BRoUTé A., CRIAdo A., CRIAdo M.  
à ton tour! didier / Zanichelli

 LDM 438 Volume unico edizione arancione p. 360 € 31,00 [isbn 978-8808-93565-6] 
 LDM 438 livre de l’élève 1 + cahier d’exercices 1   

p. 168 € 16,20 [isbn 978-8808-16035-5] 
 LDM 438 livre de l’élève 2 + cahier d’exercices 2   

p. 168 € 16,20 [isbn 978-8808-90105-7] 
 LDM 438 livre de l’élève 3 + cahier d’exercices 3   

p. 192 € 18,10 [isbn 978-8808-10106-8] 
ebook per lo studente

438 eBook Multimediale per lo studente Volume unico edizione arancione   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 22,60 [isbn 978-8808-83565-9] 

438 eBook Multimediale per lo studente 1  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 11,80 [isbn 978-8808-30118-5] 

438 eBook Multimediale per lo studente 2  licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 11,80 [isbn 978-8808-40118-2] 

438 eBook Multimediale per lo studente 3  licenza online biennale individuale  
a privati - versione BookTab € 13,20 [isbn 978-8808-50118-9] 
risorse per l’insegnante

438 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-20106-5] 
438 Idee per insegnare  p. 576  [isbn 978-8808-30106-2] 
438 Idee per insegnare - Test  p. 250  [isbn 978-8808-83569-7] 

 $ 438 Confezione 11 Cd audio per la classe € 103,70 [isbn 978-8808-80105-0] 
438 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atontour 

2014

CoCTon M., dAUdA P., GIAChIno L., CAnesChI M., CeCChI d.,  
ToRTeLLI F., GRéCo j. étAPeS - VerSion légère méthode  
de français Zanichelli / didier

 LDM 439 Volume unico + fascicolo civiltà di carla baracco, Paola Dauda, luca 
giachino méthode de français p. 448 € 30,50 [isbn 978-8808-83740-0] 

439 eBook multimediale Volume unico + fascicolo civiltà di Carla Baracco,  
Paola dauda, Luca Giachino  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 22,20 [isbn 978-8808-73756-4] 

439 Idee per insegnare Volume unico con Cd audio   
p. 512  [isbn 978-8808-23757-6] 

439 eBook per l’insegnante su dVd-RoM Volume unico [isbn 978-8808-93756-8] 
 $ 439 Confezione 5 Cd audio per la classe Volume unico  

€ 51,00 [isbn 978-8808-83756-1] 
439 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/etapes  

2016

CoCTon M., dAUdA P., GIAChIno L., CAnesChI M., CeCChI d.,  
ToRTeLLI F. étAPeS méthode de français Zanichelli / didier

 LDM P 440 confezione Volume Premiére étape + fascicolo étapes de culture  
méthode de français p. 304 € 23,90 [isbn 978-8808-25424-5] 

 LDM P 440 Volume Deuxième étape méthode de français  
p. 256 € 23,90 [isbn 978-8808-43514-9] 

 LDM P 440 Volume niveau b2 (di carla baracco e luca giachino)   
p. 184 € 18,50 [isbn 978-8808-63642-3] 
ebook per lo studente

440 eBook multimediale Volume Première étape + fascicolo étapes de culture  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 17,40 [isbn 978-8808-13642-8] 
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440 eBook multimediale Volume Deuxième étape 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 17,40 [isbn 978-8808-73642-0] 

440 eBook multimediale Volume Niveau B2 (di Carla Baracco e Luca Giachino)  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,50 [isbn 978-8808-53642-6] 
risorse per l’insegnante

440 eBook per l’insegnante su dVd-RoM Unités 1-20   [isbn 978-8808-23642-5] 
 $ 440 Confezione 8 Cd audio per la classe volumi 1 e 2  

€ 82,00 [isbn 978-8808-93641-7] 
 $ 440 CD audio per la classe Volume Niveau B2 (di Carla Baracco e Luca Giachino) 

€ 15,30 [isbn 978-8808-53761-4] 
440 Idee per insegnare Volume 1 con Cd audio Unités 1-10  

p. 336  [isbn 978-8808-33642-2] 
440 Idee per insegnare Volume 2 con Cd audio Unités 11-20  

p. 352  [isbn 978-8808-43642-9] 
440 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/etapes 

2015

CResCITeLLI M., de MAIo P. 
métier et SAVeurS  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 441 Volume per il secondo biennio 
p. 320 € 26,40 [isbn 978-8808-17416-1] 

 LDM 441 Volume per il quinto anno 
p. 256 € 21,70 [isbn 978-8808-30137-6] 

441 eBook Multimediale volume per il secondo biennio  licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 19,20 [isbn 978-8808-30046-1] 

441 eBook Multimediale Volume per il quinto anno  licenza online biennale  
individuale a privati - versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-90136-1] 

441 Cahier pour l’enseignant avec Cd audio/video p. 64 [isbn 978-8808-90016-6] 
441 Guida per l’insegnante con Cd audio  p. 96  [isbn 978-8808-63625-6] 
441 Contenuti online in www.clitt.it/francese/metier et saveurs/ 

2013

desAInTGhIsLAn C., MoRIsseT C., PoUZALGUes-dAMon e., RosenBeRG P., 
VAnhAMMe d., WALd LAsoWskI P. 
FrAnçAiS. littérAture & méthoDeS 
edizione italiana a cura di Lisa Beneventi. 1998

#LM 442 A Dalle origini al Settecento p. 328 € 21,20 [isbn 978-8808-34794-7] 
 LM 442 b ottocento e novecento p. 496 € 26,20 [isbn 978-8808-00563-2] 

442 Livre du Professeur  p. 496  [isbn 978-8808-00567-0] 
1998

FeRRAMosCA M.  
regArDS croiSéS à travers la culture française 

 LD 443 Volume unico 
p. 216 € 18,60 [isbn 978-8808-32114-5] 

443 eBook volume unico - versione BookTab 
€ 11,60 [isbn 978-8808-60883-3] 

443 Guida per l’insegnante con 2 Cd audio  p. 96  [isbn 978-8808-40454-1] 
443 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/regardscroises 

2017

GLAUd L., LAnnIeR M., LoIseAU y., MeRLeT e., dIeGoLI s., GIAChIno L. 
un, DeuX, troiS... grAmmAire! Zanichelli / didier

 LD 444 Volume unico 
p. 432  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72075-7] 

444 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-62392-8] 

444 Guida per l’insegnante con 2 Cd audio 
p. 144  [isbn 978-8808-74139-4] 

 444 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/undeuxtroisgrammaire 
2018

PACI A. 
3, 2, 1... c’eSt PArti!  seconda edizione  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli editore

 LDM 445 Volume unico 
p. 184  € 17,40 [isbn 978-8808-52067-8] 

445 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-71368-1] 

 445 Contenuti online in www.clitt.it/libri/3-2-1-cest-parti/ 
2018

PACI A. 
nouVeAu VoyAgeS et PArcourS  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LD 446 volume unico 
p. 304 € 23,90 [isbn 978-8808-92115-4] 

446 eBook volume unico - versione BookTab 
€ 14,90 [isbn 978-8808-43692-4] 

446 Guida per l’insegnante con 2 Cd audio 
p. 160  [isbn 978-8808-33692-7] 

446 Contenuti online in www.clitt.it/francese/nouveau-voyages-et-parcours/ 
2015

il Primo zAnichelli Di FrAnceSe 
di Simona mambrini

447 volume unico 
p. 960 € 21,30 [isbn 978-8808-07307-5] 

* 447 volume unico con DVD-rom 
p. 960 € 26,40 [isbn 978-8808-27756-5] 
2012

ReVeLLIno P., sChInARdI G., TeLLIeR e.  
enFAntS, ADoS, ADulteS 
Devenir professionnels du secteur  
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LD 448 Volume unico  p. 352 € 24,60 [isbn 978-8808-16792-7] 
448 eBook volume unico  - versione BookTab € 15,40 [isbn 978-8808-33691-0] 
448 Guida per l’insegnante con 2 Cd audio  p. 256  [isbn 978-8808-23669-2] 
448 eBook per l’insegnante su dVd-RoM  [isbn 978-8808-63733-8] 
448 Contenuti online in www.clitt.it/francese/enfants-ados-adultes/ 

2015

ReVeLLIno P., sChInARdI G., TeLLIeR e. 
Filière eS une ouverture sur le monde 
Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LDM 449 Volume unico 
p. 304 € 22,60 [isbn 978-8808-52112-5] 

449 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 16,50 [isbn 978-8808-93785-8] 

449 Guida per l’insegnante con 2 Cd audio 
p. 208  [isbn 978-8808-83785-1] 

449 Contenuti online 
2016

450 sAInT-eXUPeRy A. 
le Petit Prince Appareil didactique de i. gallo Falco 
Seconda edizione Angelo signorelli editore. 
distribuzione esclusiva Zanichelli, 1997 
p. 148 € 10,50 [isbn 978-8808-09933-4]

 INGLESE
BAsILe F., d’AndRIA URsoLeo j.  
cAmbriDge engliSh Advanced Perfect 

 LDM 451 Volume unico  p. 272 € 24,30 [isbn 978-8808-62106-1] 
451 eBook multimediale Volume unico - versione BookTab  

€ 17,70 [isbn 978-8808-92952-5] 
451 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-26749-8] 
451 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/caeperfect 

2017

BAsILe F., d’AndRIA URsoLeo j.  
clASSmAteS on holiDAy 

 LM 452 book 1 Adventures at Summer camp   
p. 96  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-16531-2] 

 LM 452 book 2 Summer camp on Stage  
p. 96  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-26770-2] 

 452 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/classmatesonholiday 
2018

BeLLoMARì d., VALGIUsTI L.  
cAring For PeoPle english for Social Services 

 LMS 453 volume unico con ebook Scuolabook   
p. 256 € 26,90 [isbn 978-8808-07713-4] 

453 volume unico ebook scuolabook 
p. 251 € 16,80 [isbn 978-8808-20018-1] 

453 Guida per l’insegnante e test + Cd audio per la classe   
p. 64  [isbn 978-8808-21918-3] 
2004

BenIGnI L, CAIMMI A, oRLAndI G. 
cloSe uP on neW buSineSS  
A global approach Clitt editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

 LM 454 volume unico  p. 368 € 33,20 [isbn 978-8808-36092-2] 
454 guida per l’insegnante con Cd audio  p. 160  [isbn 978-8808-23784-2] 
454 Contenuti online in www.clitt.it 

2008

BeRTInAZZI I. FAShion PlAnet  
Franco Lucisano editore. distribuzione esclusiva Zanichelli

#LM 455 Volume unico  p. 216 € 22,20 [isbn 978-8808-26238-7] 
455 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fashionplanet/ 

2013
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Bonci L., HoweLL S.M.  
Grammar in ProGress  Terza edizione 

 LDM 456 Volume unico  p. 624  € 30,00 [isbn 978-8808-82107-2] 
456 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-45232-0] 
456 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-13907-8] 
456 Teacher’s Guide con 1 cD audio  p. 192  [isbn 978-8808-82429-5] 

 $ 456 confezione cD audio per la classe  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-95116-8] 
 456 contenuti online in www.online.zanichelli.it/grammarinprogress3ed 

2018

caRuzzo P. mulTicolour Holidays 
 LM 457 Volume 1 con cd audio  p. 72 € 10,80 [isbn 978-8808-06277-2] 
 LM 457 Volume 2 con cd audio  p. 64 € 10,80 [isbn 978-8808-20941-2] 

2010

ciaffaRoni M.T. mind your business 
 LDM 458 confezione student’s book + Workbook   

p. 496 € 38,00 [isbn 978-8808-70011-7] 
458 eBook Multimediale Student’s Book + workbook  licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione bSmart € 27,70 [isbn 978-8808-70010-0] 
458 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-40011-6] 

 $ 458 Box di 2 cD audio per la classe € 24,00 [isbn 978-8808-90010-4] 
458 idee per insegnare con cD audio  p. 328  [isbn 978-8808-50011-3] 
458 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mindyourbusiness 

2013

ciBeLLi o, D’aVino D. 
on THe roads  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 459 Volume unico  p. 368 € 23,30 [isbn 978-8808-17412-3] 
459 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-60136-0] 
459 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 280  [isbn 978-8808-63519-8] 
459 contenuti online su www.clitt.it 

2016

ciBeLLi o, D’aVino D. THaT’s caTerinG!  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 460 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 304 € 28,00 [isbn 978-8808-05967-3] 

460 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 240  [isbn 978-8808-22616-7] 
460 contenuti online in www.clitt.it  
460 Volume unico ebook Scuolabook  p. 304 € 17,50 [isbn 978-8808-19897-6] 

2011

ciBeLLi o, D’aVino D. Wine&dine club  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 461 Volume per il secondo biennio  p. 320 € 28,20 [isbn 978-8808-17472-7] 
461 eBook Volume per il secondo biennio  licenza online individuale a privati 

versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-80045-9] 
461 Guida per l’insegnante con 4 cD audio  p. 264  [isbn 978-8808-90011-1] 
461 contenuti online in www.clitt.it/inglese/winedine-club/ 

2013

ciBeLLi o, D’aVino D. 
Wine&dine club uP  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 462 Volume unico  p. 240 € 20,20 [isbn 978-8808-17440-6] 
462 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 12,60 [isbn 978-8808-40136-6] 
462 contenuti multimediali in www.clitt.it/inglese/wine-dine-club-up/ 

2015

ciBeLLi o., D’aVino D. 
cookbook club  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 463 Volume per il secondo biennio  p. 320 € 31,20 [isbn 978-8808-17478-9] 
463 eBook Volume per il secondo biennio  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione BookTab € 19,50 [isbn 978-8808-70045-2] 
463 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 272  [isbn 978-8808-80011-4] 
463 contenuti online in www.clitt.it/inglese/cook-book-club/ 

2013

Lingue   FRANCESE - INGLESE
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ciBeLLi o., D’aVino D. cookbook club uP enogastronomy  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 464 Volume unico  p. 216 € 19,10 [isbn 978-8808-17464-2] 
464 eBook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 11,90 [isbn 978-8808-50136-3] 
464 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 152  [isbn 978-8808-53519-1] 
464 contenuti online in www.clitt.it/inglese/cook-book-club-up/ 

2014

ciBeLLi o., D’aVino D. 
on my Way building my career in the hospitality industry 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LDM 465 Volume unico  p. 384  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-62092-7] 
465 eBook multimediale volume unico  - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-76928-2] 
465 Teacher’s Guide  [isbn 978-8808-24166-5] 

 465 contenuti online in www.clitt.it/libri/on-my-way 
2018

ciLLoni f, ReVeRBeRi D. close uP on neW communiTy life   
Terza edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 466 Volume unico  p. 368 € 31,80 [isbn 978-8808-15970-0] 
466 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-70136-7] 
466 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 152  [isbn 978-8808-32222-7] 
466 contenuti online in www.clitt.it/inglese/close-up-on-new-community-life/ 

2011

cLeGG L, oRLanDi G, ReGazzi J arT Trends  
english for Visual arts clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 467 Volume unico  p. 304 € 24,20 [isbn 978-8808-72119-8] 
467 eBook volume unico  - versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-83690-8] 
467 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 208  [isbn 978-8808-63663-8] 
467 contenuti online in www.clitt.it/inglese/art-trends/ 

2015

cLeGG L, ReGazzi J GraPHics & desiGn Today  
english for graphic arts clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 468 Volume unico  p. 288 € 25,90 [isbn 978-8808-16057-7] 
468 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-50137-0] 
468 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 224  [isbn 978-8808-43625-2] 
468 contenuti online in www.clitt.it/inglese/graphics-design-today/ 

2014

cLeGG L., oRLanDi G. 
arT Today  seconda edizione  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LDM 469 Volume unico  p. 320  € 28,00 [isbn 978-8808-82119-5] 
469 eBook volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-77535-1] 
469 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-75577-3] 

 469 contenuti online www.clitt.it/libri/art-today-2/ 
2018

cocHRan R., GiacaLone V.  
Grammar rouTe english Grammar in context 

#LM 470 volume unico con cd audio  p. 496 € 30,30 [isbn 978-8808-17022-4] 
470 Teacher’s book  p. 96  [isbn 978-8808-14784-4] 

2007

471 cobuild adVanced learner’s dicTionary,  
2015   p. 1968 € 35,80 [isbn 978-8808-62127-6] 

coRi e., LicHeRi B. exPlorinG Human science  
a glance at social studies clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 472 Volume unico  p. 350 € 31,20 [isbn 978-8808-17218-1] 
472 eBook Volume unico  licenza online individuale a privati - versione BookTab 

€ 19,50 [isbn 978-8808-90045-6] 
472 Guida per l’insegnante con 1 cD audio  p. 88  [isbn 978-8808-40012-3] 
472 contenuti online in www.clitt.it/inglese/exploring-human-science/ 

2013

DanDini M.G.  
neW surfinG THe World  seconda edizione 

 LD 473 Volume unico con cd audio 
p. 248 € 22,90 [isbn 978-8808-11056-5] 

 LM 473 Volume unico  p. 248 € 20,10 [isbn 978-8808-06303-8] 
473 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-33698-9] 
473 Volume unico ebook Scuolabook € 12,50 [isbn 978-8808-31820-6] 
473 Teacher’s Guide  p. 96  [isbn 978-8808-21057-9] 
473 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/newsurfingtheworld 

2010

DaVieS K, MaRRi S. 
ToPics for TriniTy  
Trinity Grades 3-4 (ise 0) / Trinity Grades 5-6 (ise 1) 

 LM 474 Topics for Trinity con cd audio Trinity Grades 3/4 - ise 0  
p. 80 € 14,60 [isbn 978-8808-06211-6] 

 LM 474 Topics for Trinity con cd audio Gese Grades 5 and 6 - ise 1  
p. 72 € 13,90 [isbn 978-8808-10944-6] 

474 contenuti online in www.online.zanichelli.it/topicsfortrinity 
2010
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DooLey J., eVanS V. classmaTes  
corso di inglese per la scuola secondaria di primo grado  
express Publishing / zanichelli

 LDM P 475 Volume 1  p. 264 € 20,00 [isbn 978-8808-92113-0] 
 LDM P 475 Volume 2  p. 264 € 20,00 [isbn 978-8808-35138-8] 
 LDM P 475 Volume 3  p. 280 € 20,00 [isbn 978-8808-74294-0] 
 LD P 475 idee per imparare  p. 144 € 10,00 [isbn 978-8808-87949-3] 

475 Training for inValsi - updated   
p. 56 € 5,00 [isbn 978-8808-86786-5] 

475 Training for inVaLSi - Teacher’s Book  p. 24  [isbn 978-8808-59886-8] 
475 eBook multimediale Volume 1 - versione BookTab  

€ 14,60 [isbn 978-8808-81146-2] 
475 eBook multimediale Volume 2 - versione BookTab  

€ 14,60 [isbn 978-8808-42969-8] 
475 eBook multimediale Volume 3 - versione BookTab  

€ 14,60 [isbn 978-8808-44927-6] 
475 eBook volume idee per imparare - versione BookTab  

€ 6,20 [isbn 978-8808-47785-9] 
475 Teacher’s Book Volume 1  p. 368  [isbn 978-8808-39759-1] 
475 Teacher’s Book Volume 2  p. 360  [isbn 978-8808-69125-5] 
475 Teacher’s Book Volume 3  p. 384  [isbn 978-8808-78914-3] 
475 Tests con 1 cD audio  p. 488  [isbn 978-8808-65307-9] 
475 eBook per l’insegnante su 3 DVD-RoM  [isbn 978-8808-83808-7] 

 $ 475 confezione 10 cD audio per la classe € 101,20 [isbn 978-8808-25075-9] 
475 contenuti online in www.online.zanichelli.it/classmates 

2017

enGlisH for business 
Lingua in pratica zanichelli / collins

476 Writing di n. brieger p. 224 € 20,20 [isbn 978-8808-27246-1] 
476 Speaking con CD mp3 di J. Schofield, A. Osborn 

p. 224 € 20,40 [isbn 978-8808-30063-8] 
476 listening con cd mp3 di i. badger p. 208 € 20,20 [isbn 978-8808-40063-5] 

2013

feRRaioLo a. 
leT’s Go To THe cinema 

 LM 477 let’s go to the cinema. a movie guide (di a. ferraiolo)   
p. 80 € 8,40 [isbn 978-8808-34742-8] 

477 Let’s go to the cinema. DVD 36 film clips for Visions   
p. 48  [isbn 978-8808-04743-4] 

477 Let’s go to the cinema. Teacher’s guide  p. 48  [isbn 978-8808-20242-0] 
2007

fioccHi P., MoRRiS D. THe business Way 
 LM 478 Volume unico business Theory and communication  

p. 320 € 26,70 [isbn 978-8808-14911-4] 
 LMS 478 Volume unico con ebook scuolabook   

p. 480 € 31,20 [isbn 978-8808-17956-2] 
 LMM 478 Volume unico multimediale  

con cd-rom business Theory and communication - culture frames 
p. 480 € 36,50 [isbn 978-8808-19460-2] 

478 contenuti online in www.online.zanichelli.it/thebusinessway 
478 Teacher’s Book con cD audio  p. 272  [isbn 978-8808-17627-1] 
478 Volume unico ebook Scuolabook € 19,50 [isbn 978-8808-17625-7] 

2012

GenTiLe a., ScafaTi M.G. 
basic enGlisH for oPTicians  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 479 volume unico con ebook scuolabook   
p. 96 € 14,40 [isbn 978-8808-09413-1] 

479 volume unico ebook Scuolabook € 9,00 [isbn 978-8808-13693-0] 
1999

GHeRaRDeLLi P.  
Hands-on elecTronics and elecTroTecHnoloGy 

 LD 480 Volume unico  p. 280  € 22,50 [isbn 978-8808-52097-5] 
480 eBook volume unico  - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-81294-0] 
480 Teacher’s Guide con cD audio e DVD eBook insegnante   

p. 224  [isbn 978-8808-35286-6] 
 480 contenuti online in www.online.zanichelli.it/handsonelectronics 

2018

GHeRaRDeLLi P. 
Hands-on farminG 

 LD 481 Volume unico  p. 352 € 26,20 [isbn 978-8808-22100-1] 
481 eBook volume unico - versione BookTab € 16,30 [isbn 978-8808-60639-6] 
481 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 96  [isbn 978-8808-94900-4] 
481 contenuti online in www.online.zanichelli.it/handsonfarming 

2017

GRaSSo e., MeLcHioRi P. 
HiT THe bricks! build up your house, build up your english 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 482 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 336 € 27,70 [isbn 978-8808-27292-8] 

482 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 120  [isbn 978-8808-50012-0] 
482 contenuti online in www.clitt.it 
482 Volume unico ebook Scuolabook 

p. 338 € 17,30 [isbn 978-8808-90046-3]                                                 2013

GRaSSo e., MeLcHioRi P.  
inTo science Creative English for scientific courses  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 483 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 304 € 27,60 [isbn 978-8808-05947-5] 

483 contenuti online su www.clitt.it/inglese/intoscience/ 
483 Guida per l’insegnante con 2 cD  p. 88  [isbn 978-8808-19854-9] 
483 Volume unico ebook Scuolabook  p. 304 € 17,20 [isbn 978-8808-14915-2] 

2012

ianToRno G., PaPa M. a sonG book 
 LMP 484 Volume unico con cd audio  p. 64 € 9,60 [isbn 978-8808-23744-6] 

484 Teacher’s guide con cD-RoM  p. 16  [isbn 978-8808-22340-1] 
2009

ianToRno G., PaPa M., SHeLLy J. mulTicolour Visions 
libro misto con ebook

 LM P 485 confezione volume 1 + illustrated Grammar + entry book/multicultural 
Visions 1 + ebook 1  p. 360 € 26,70 [isbn 978-8808-10146-4] 

 LM P 485 confezione volume 2 + multicultural Visions 2 + ebook 2   
p. 280 € 27,40 [isbn 978-8808-10948-4] 

 LM P 485 confezione volume 3 + multicultural Visions 3 + ebook 3   
p. 208 € 27,60 [isbn 978-8808-20261-1] 
libro misto con dVd

 LM P 485 confezione volume 1 + illustrated Grammar + entry book/multicultural 
Visions 1 + 2 cd audio + dVd The story episodes 1   
p. 376 € 25,60 [isbn 978-8808-11327-6] 

 LM P 485 confezione volume 2 + multicultural Visions 2 + 2 cd audio 
+ dVd The story episodes 2  p. 256 € 26,40 [isbn 978-8808-11389-4] 

 LM P 485 confezione volume 3 + multicultural Visions 3 + 2 cd audio 
+ dVd The story episodes 3  p. 184 € 26,60 [isbn 978-8808-11409-9] 
libro misto con ebook scuolabook

 LMS P 485 confezione volume 1 + illustrated Grammar + entry book/multicultural 
Visions 1 + 2 cd audio con ebook scuolabook   
p. 376 € 20,70 [isbn 978-8808-04987-2] 

 LMS P 485 confezione volume 2 + multicultural Visions 2 + 2 cd audio con ebook 
scuolabook  p. 256 € 21,60 [isbn 978-8808-11331-3] 

 LMS P 485 confezione volume 3 + multicultural Visions 3 + 2 cd audio con ebook 
scuolabook  p. 184 € 21,90 [isbn 978-8808-11407-5] 

 $ 485 confezione 9 cD audio per la classe € 99,80 [isbn 978-8808-11063-3] 
485 contenuti online in www.online.zanichelli.it/multicolour-visions/  

risorse per l’insegnante
485 idee per insegnare: Tests and review activities con cD audio e cD-RoM  

p. 464  [isbn 978-8808-11325-2] 
485 idee per insegnare: Lesson plans + DVD The Story episodes   

p. 384  [isbn 978-8808-11321-4] 
ebook scuolabook per lo studente

485 confezione volume 1 + illustrated Grammar + entry Book/Multicultural 
Visions 1 ebook Scuolabook € 12,90 [isbn 978-8808-11707-6] 

485 confezione volume 2 + Multicultural Visions 2 ebook Scuolabook  
€ 13,50 [isbn 978-8808-33308-7] 

485 confezione volume 3 + Multicultural Visions 3 ebook Scuolabook  
€ 13,70 [isbn 978-8808-33314-8] 
2008

ianToRno G., PaPa M., SHeLLy J. Visions 
 LM P 486 volume 3 + 2 cd audio + 1 dVd The story episodes 3   

p. 264 € 26,70 [isbn 978-8808-04737-3] 
 LM P 486 volume 2 + 2 cd audio  p. 264 € 21,60 [isbn 978-8808-04739-7] 
 LM P 486 volume 3 + 2 cd audio  p. 264 € 22,00 [isbn 978-8808-24740-7] 

486 idee per insegnare: Lesson plans con DVD The Story episodes   
p. 448  [isbn 978-8808-04745-8] 

486 idee per insegnare Tests and review activities con cD audio e cD-RoM   
p. 512  [isbn 978-8808-14748-6] 

 $ 486 confezione 9 cD audio per la classe € 130,10 [isbn 978-8808-04749-6] 
 LM 486 let’s go to the cinema. a movie guide (di a. ferraiolo)   

p. 80 € 8,40 [isbn 978-8808-34742-8] 
486 Let’s go to the cinema. DVD 36 film clips for Visions  p. 48  [isbn 978-8808-04743-4] 
486 Let’s go to the cinema. Teacher’s guide  p. 48  [isbn 978-8808-20242-0] 
486 contenuti online in www.online.zanichelli.it/visions/ 
486 confezione volume 1 + illustrated Grammar ebook Scuolabook   

p. 320 € 13,10 [isbn 978-8808-19584-5] 
486 volume 2 ebook Scuolabook  p. 160 € 13,50 [isbn 978-8808-19591-3] 
486 volume 3 ebook Scuolabook  p. 264 € 13,70 [isbn 978-8808-19594-4] 

2007

KeLLy caLzini M., eVanS c., BoRGioLi L., LeonaRD c.  
sWiTcH on  

 LMS P 487 confezione book 1 con cd audio + starter + extra book 1   
p. 272 € 20,70 [isbn 978-8808-06191-1] 

 LMS P 487 confezione book 2 con cd audio + extra book 2   
p. 256 € 21,30 [isbn 978-8808-35598-0] 

 LMS P 487 confezione book 3 con cd audio + extra book 3   
p. 272 € 21,40 [isbn 978-8808-15613-6] 

LMM P 487 confezione book 1 + starter + extra book 1 + ebook 1 su dVd-rom  
p. 272 € 25,10 [isbn 978-8808-15629-7] 

LMM P 487 confezione book 2 + extra book 2 + ebook 2 su dVd-rom   
p. 256 € 25,40 [isbn 978-8808-15659-4] 

LMM P 487 confezione book 3 + extra book 3 + ebook 3 su dVd-rom   
p. 272 € 25,70 [isbn 978-8808-15663-1] 
altri materiali per lo studente

 LM P 487 basic activity book 1  p. 56 € 5,30 [isbn 978-8808-25736-9] 
 LM P 487 basic activity book 2  p. 56 € 5,00 [isbn 978-8808-15739-3] 

NOVITÀ

Lingue   INGLESE



147

 LM P 487 basic activity book 3  p. 48 € 5,00 [isbn 978-8808-35746-5] 
 $ 487 Box 7 cD audio per la classe € 82,20 [isbn 978-8808-16273-1] 

487 contenuti online in www.online.zanichelli.it/switchon 
risorse per l’insegnante

487 eBook per il docente  [isbn 978-8808-16275-5] 
487 idee per insegnare Book 1 con cD audio  p. 320  [isbn 978-8808-16301-1] 
487 idee per insegnare Book 2  p. 288  [isbn 978-8808-16335-6] 
487 idee per insegnare Book 3  p. 304  [isbn 978-8808-16347-9] 

ebook scuolabook per lo studente
487 confezione Book 1 con cD audio + Starter + extra Book 1 ebook Scuolabook  

p. 272 € 12,90 [isbn 978-8808-14567-3] 
487 confezione Book 2 con cD audio + extra Book 2 ebook Scuolabook   

p. 256 € 13,30 [isbn 978-8808-14571-0] 
487 confezione Book 3 con cD audio + extra Book 3 ebook Scuolabook   

p. 272 € 13,40 [isbn 978-8808-14573-4] 
2012

KeLLy caLzini M., eVanS c., BoRGioLi L., LeonaRD c.  
sWiTcH on   edizione arancione 

 LDM P 488 confezione Volume 1 + starter  p. 280 € 23,30 [isbn 978-8808-18871-7] 
 LDM P 488 Volume 2  p. 256 € 23,30 [isbn 978-8808-40108-3] 
 LDM P 488 Volume 3  p. 264 € 23,30 [isbn 978-8808-50108-0] 

ebook per lo studente
488 eBook multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-93714-8] 
488 eBook multimediale Volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-13715-9] 
488 eBook multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-23715-6] 
488 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione bSmart € 17,00 [isbn 978-8808-60118-6] 
488 eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 17,00 [isbn 978-8808-70118-3] 
488 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 17,00 [isbn 978-8808-80118-0] 
altri materilai per lo studente

 LM P 488 basic activity book 1  p. 56 € 5,30 [isbn 978-8808-25736-9] 
 LM P 488 basic activity book 2  p. 56 € 5,00 [isbn 978-8808-15739-3] 
 LM P 488 basic activity book 3  p. 48 € 5,00 [isbn 978-8808-35746-5] 

risorse per l’insegnante
488 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-60108-7] 
488 idee per insegnare Volume 1 con cD audio  p. 320  [isbn 978-8808-73580-5] 
488 idee per insegnare Volume 2  p. 320  [isbn 978-8808-83580-2] 
488 idee per insegnare Volume 3  p. 352  [isbn 978-8808-93580-9] 
488 contenuti online su www.online.zanichelli.it/switchon 

2014

Lauzi G., BucHan ToMaRcHio n. smile!  
The english you need as a dental Professional  a cura di luigi Galli   
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

*LMS 489 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 256 € 23,30 [isbn 978-8808-15531-3] 

489 Volume unico ebook Scuolabook € 14,50 [isbn 978-8808-83554-3] 
489 Guida per l’insegnante con cDaudio  p. 64  [isbn 978-8808-63589-1] 
489 contenuti online in www.online.zanichelli.it/smile 

2014

LayTon M., SPiazzi M., TaVeLLa M. slides 
#LMM 490 elementary multimedia edition + fascicolo ponte + 2 cd audio  

+ 1 cd-rom  p. 216 € 22,20 [isbn 978-8808-10783-1] 
 LMM 490 Pre-intermediate multimedia edition + fascicolo ponte + 2 cd audio  

+ 1 cd-rom  p. 216 € 22,20 [isbn 978-8808-11066-4] 
 LMM 490 intermediate multimedia edition + fascicolo ponte + 2 cd audio  

+ 1 cd-rom  p. 216 € 22,20 [isbn 978-8808-20943-6] 
 LM 490 confezione blocco 2 con 2 cd audio + companion 2 con 1 cd audio  

e 1 cd-rom  p. 360 € 36,00 [isbn 978-8808-11391-7] 
490 intermediate ebook Scuolabook € 10,20 [isbn 978-8808-34280-5] 
490 blocco 2 ebook Scuolabook  p. 280 € 17,50 [isbn 978-8808-17476-5] 
490 contenuti online in www.online.zanichelli.it/slides 

risorse per l’insegnante
490 idee per insegnare per elementary  con 3 cD audio e cD-RoM  

p. 304  [isbn 978-8808-20738-8] 
490 idee per insegnare per Pre-intermediate con cD audio e cD-RoM  

p. 304  [isbn 978-8808-20745-6] 
490 idee per insegnare per intermediate con cD-RoM e 3 cD audio  

p. 328  [isbn 978-8808-20955-9] 
490 idee per insegnare 2° anno + cD-RoM Prove e cD audio   

p. 376  [isbn 978-8808-11311-5] 
490 DVD-RoM con ascolti e video per la lavagna interattiva per l’insegnante   

[isbn 978-8808-25652-2] 
 $ 490 confezione 12 cD audio per la classe € 128,00 [isbn 978-8808-11289-7] 

2008

LayTon M., SPiazzi M., TaVeLLa M. slides from THe World 
 LDM 491 volume unico con dVd  p. 144 € 18,90 [isbn 978-8808-11319-1] 

491 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,80 [isbn 978-8808-30083-6] 

491 volume unico ebook Scuolabook € 11,80 [isbn 978-8808-21051-7] 
491 idee per insegnare con cD-RoM Prove e 2 cD audio   

p. 136  [isbn 978-8808-11313-9] 
491 contenuti online in www.online.zanichelli.it/slides 

2008

LeonaRD c.  
THe culTure club 

 LDM 492 student’s book  p. 192 € 16,70 [isbn 978-8808-82124-9] 
492 eBook multimediale Student’s Book - versione BookTab  

€ 12,20 [isbn 978-8808-63754-3] 
492 Teacher’s Guide con 2 cD audio  p. 256  [isbn 978-8808-73754-0] 
492 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  p. 16  [isbn 978-8808-83359-4] 
492 contenuti online in www.online.zanichelli.it/thecultureclub                        2016

McKay a.J. keT PerfecT  
a preparation course for the cambridge esol key english Test 

 LM 493 volume unico con cd audio  p. 144 € 19,30 [isbn 978-8808-06901-6] 
493 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ketperfect                               2006

McKay a.J. PeT PerfecT  
a preparation course for the cambridge esol Preliminary english Test 

 LM 494 student’s book + cd audio  p. 152 € 18,80 [isbn 978-8808-17182-5] 
494 Teacher’s guide + 2 cD audio per la classe  p. 80  [isbn 978-8808-10327-7] 

2005

MeLcHioRi P. keeP uP WiTH fasHion! a creative approach of english 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 495 Volume unico  p. 256 € 22,90 [isbn 978-8808-62119-1] 
495 eBook volume unico - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-13691-6] 
495 contenuti online in www.clitt.it/inglese/keep-up-with-fashion/ 

2015

MencHeTTi M, MaTaSSi c. neW ToTally connecTed    
seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 496 Volume unico  p. 340 € 25,20 [isbn 978-8808-25922-6] 
496 eBook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 15,70 [isbn 978-8808-60137-7] 
496 Guida per l’insegnante con 1 cD audio  p. 168  [isbn 978-8808-83625-0] 
496 contenuti online in  

www.clitt.it/inglese/new-totally-connected-seconda-edizione/ 
2014

PaoLineLLi D., MaTaSSi c, De cLaR f. TalkinG business  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 497 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 384 € 32,60 [isbn 978-8808-19489-3] 

497 contenuti online su www.clitt.it 
497 Guida per l’insegnante con cD  p. 192  [isbn 978-8808-19891-4] 
497 Volume unico ebook Scuolabook  p. 384 € 20,30 [isbn 978-8808-14941-1] 

2012

il Primo ZanicHelli di inGlese  di michela clari, lucia cortese, 
roberta martignon-burgholte 73 000 voci, 300 illustrazioni

498 volume unico  p. 1032 € 21,30 [isbn 978-8808-07225-2] 
498 volume unico con dVd-rom  p. 1032 € 26,40 [isbn 978-8808-27774-9] 

2012

ReVeLLino P., ScHinaRDi G., TeLLieR e. 
GroWinG inTo old aGe 
skills and competencies for social services careers  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 499 Volume unico  p. 400 € 27,60 [isbn 978-8808-72106-8] 
499 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 20,10 [isbn 978-8808-83786-8] 
499 Guida per l’insegnante  p. 208  [isbn 978-8808-63786-4] 
499 eBook per l’insegnante su cD-RoM  [isbn 978-8808-57703-0] 
499 contenuti online 

2016

ReVeLLino P., ScHinaRDi G., TeLLieR e.  
sPorT GeneraTion educational Path for a career in sport  
clitt editore. Distribuizone esclusiva zanichelli

 LDM 500 Volume unico  p. 272 € 19,50 [isbn 978-8808-52092-0] 
500 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 14,20 [isbn 978-8808-93422-2] 
500 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-96348-2] 
500 contenuti online su www.clitt.it/inglese/sport-generation/                          2017
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ReVeLLino P., ScHinaRDi G., TeLLieR e.  
sTeP inTo social sTudies cross-curricular Path  
for social science students clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LDM 501 Volume unico  p. 408 € 25,50 [isbn 978-8808-72067-2] 
501 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-47963-1] 
501 Teacher’s Guide  [isbn 978-8808-96907-1] 

 501 contenuti online www.clitt.it/libri/step-into-social-studies/ 
2018
RoGGi G., PicKinG J. bio-cHem an approach to developing english language 
skills in chemistry, biology and food Technology 

#LM 502 volume unico con cd audio  p. 304 € 25,90 [isbn 978-8808-09083-6] 
502 Teacher’s Guide with 14 tests  p. 64  [isbn 978-8808-03449-6] 
502 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/spazioclil                                         2001

SHeLLy J., PoPPiTi R. culTure cliPs 
LMS P 503 volume unico con cd audio  p. 160 € 16,80 [isbn 978-8808-06587-2] 
 LM P 503 volume unico  p. 160 € 14,00 [isbn 978-8808-12359-6] 

503 Teacher’s guide con DVD e 2 cD audio  p. 144  [isbn 978-8808-12361-9] 
503 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cultureclips 
503 Volume unico ebook Scuolabook € 10,50 [isbn 978-8808-11709-0]           2009

SHeLLy J. my life   
edizione a livelli

#LMM 504 elementary + Getting ready + risorse digitali su cd-rom   
p. 168 € 24,20 [isbn 978-8808-11038-1] 

 LMM 504 Pre-intermediate + Getting set for Pre-intermediate + risorse digitali  
su dVd-rom  p. 232 € 31,00 [isbn 978-8808-11040-4] 

 LMM 504 intermediate + Getting set for intermediate + risorse digitali  
su dVd-rom  p. 232 € 30,80 [isbn 978-8808-11042-8] 

 LMS 504 confezione elementary + Getting ready + cd audio con ebook scuolabook  
p. 168 € 17,50 [isbn 978-8808-11032-9] 

 LMS 504 Pre-intermediate + Getting set for Pre-intermediate + 2 cd audio  
con ebook scuolabook  p. 248 € 27,10 [isbn 978-8808-11034-3] 

 LMS 504 intermediate + Getting set for intermediate + 1 cd audio con ebook  
scuolabook  p. 256 € 25,40 [isbn 978-8808-11036-7] 
edizione volumi annuali

#LMM 504 book 1 + Getting ready multimediale + risorse digitali su dVd-rom   
p. 312 € 38,00 [isbn 978-8808-06585-8] 

 LMM 504 book 2 + Going on + ebook multimediale su dVd-rom   
p. 296 € 39,20 [isbn 978-8808-11030-5] 

#LMM 504 confezione book 1 + Getting ready multimediale con 2 cd audio e dVd  
p. 312 € 35,40 [isbn 978-8808-10715-2] 

 LMM 504 confezione book 2 + Going on multimediale con 2 cd audio e dVd   
p. 320 € 36,40 [isbn 978-8808-10721-3] 

#LMS 504 confezione book 1 + Getting ready + 2 cd audio con ebook scuolabook  
p. 312 € 30,80 [isbn 978-8808-11026-8] 

 LMS 504 confezione book 2 + Going on + 2 cd audio con ebook scuolabook   
p. 320 € 32,00 [isbn 978-8808-11028-2] 

 $ 504 confezione 9 cD audio per la classe € 96,70 [isbn 978-8808-11048-0] 
504 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mylife 

ebook scuolabook per lo studente
504 confezione Book 1 + Getting Ready ebook Scuolabook  

€ 19,20 [isbn 978-8808-14303-7] 
504 confezione Book 2 + Going on ebook Scuolabook € 20,00 [isbn 978-8808-34304-8] 
504 confezione elementary + Getting Ready ebook Scuolabook  

€ 10,90 [isbn 978-8808-14305-1] 
504 Pre-intermediate + Getting Set for Pre-intermediate ebook Scuolabook  

€ 16,90 [isbn 978-8808-14309-9] 
504 intermediate + Getting Set for intermediate ebook Scuolabook  

€ 15,80 [isbn 978-8808-14311-2] 
risorse per l’insegnante

504 eBook per lavagna interattiva - Teacher’s edition  [isbn 978-8808-11050-3] 
504 idee per insegnare con cD audio  p. 704  [isbn 978-8808-11052-7] 

2010

SHeLLy J., PoPPiTi J. Tell me more b2 level 
#LMM 505 Volume unico multimediale con risorse digitali su dVd-rom   

p. 296 € 38,00 [isbn 978-8808-17715-5] 
505 idee per insegnare con 1 Tests cD   p. 486  [isbn 978-8808-27780-0] 

 $ 505 confezione 4 cD audio per la classe € 52,40 [isbn 978-8808-16226-7] 
505 Volume unico ebook Scuolabook  p. 296 € 20,10 [isbn 978-8808-14919-0] 

2012

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
comPacT Performer culture & literature 

 LDM 506 volume unico  p. 384 € 22,40 [isbn 978-8808-63669-0] 
506 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 16,30 [isbn 978-8808-53669-3] 
506 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-83669-4] 
506 Teacher’s Guide + Test  p. 608  [isbn 978-8808-93669-1] 

 $ 506 confezione 8 cD audio Listening Texts per la classe  
€ 91,20 [isbn 978-8808-73669-7] 

506 contenuti online in www.online.zanichelli.it/compactperformer 
2015

SPiazzi M., TaVeLLa M. liT & lab  
a History and anthology of english and american literature with laboratories 

 LM 507 volume 2 from the early romantics to the Victorian age  
p. 320 € 20,30 [isbn 978-8808-21466-9] 

 LM 507 volume 3 The Twentieth century and forward  
p. 384 € 26,40 [isbn 978-8808-21468-3] 

 LM 507 volume 800-900 from the early romantics to the Present age  
p. 694 € 29,50 [isbn 978-8808-11470-9] 

 LM 507 looking into art a survey of british and american art from the origins  
to the Present age p. 200 € 17,30 [isbn 978-8808-11604-8] 

 LM 507 Genres, authors and readers a modular approach to reading and creative 
writing con cd audio p. 224 € 19,60 [isbn 978-8808-11606-2] 

507 idee per insegnare Teacher’s Guide con 2 cD audio p. 432 [isbn 978-8808-04635-2] 
507 idee per insegnare Tests con cD-RoM p. 248  [isbn 978-8808-34636-0] 
507 Teacher’s Guide per il modulo Genres  p. 32  [isbn 978-8808-05941-3] 
507 contenuti online in www.online.zanichelli.it/litlab/ 

2004

SPiazzi M., TaVeLLa M.  
only connecT ... neW direcTions  Terza edizione 

#LDM 508 Volume 1 con cd-rom edizione blu from the origins to the romantic age 
p. 304 € 23,00 [isbn 978-8808-31284-6] 

 LDM 508 Volume 2 multimediale con cd-rom edizione blu from the Victorian  
age to the Present age p. 360 € 26,20 [isbn 978-8808-21286-3] 
ebook per lo studente

508 eBook multimediale volume 1 edizione blu from the origins to the Romantic age 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-70083-4] 

508 eBook multimediale volume 2 edizione blu from the Victorian age to the Present 
age licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,10 [isbn 978-8808-80083-1] 

 $ 508 Listening texts edizione blu Box 8 cD audio € 44,60 [isbn 978-8808-42274-3] 
ebook scuolabook per lo studente

508 Volume 1 multimediale edizione blu ebook Scuolabook  
€ 14,40 [isbn 978-8808-14313-6] 

508 Volume 2 multimediale edizione blu ebook Scuolabook   
p. 362 € 16,30 [isbn 978-8808-34316-1] 
risorse per l’insegnante

508 Teacher’s Guide edizione blu con 1 cD audio e 1 cD-RoM   
p. 680  [isbn 978-8808-31300-3] 

508 Test edizione blu con 1 cD-RoM  p. 240  [isbn 978-8808-31306-5] 
508 contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed 

2009

SPiazzi M., TaVeLLa M.  
only connecT ... neW direcTions  Terza edizione 
edizione volumi annuali

 LD 509 Volume 1 con cd-rom from the origins  to the eighteenth century 
p. 304 € 23,60 [isbn 978-8808-06661-9] 

 LD 509 Volume 2 con cd-rom The nineteenth century  
p. 344 € 25,50 [isbn 978-8808-12209-4] 

 LD 509 Volume 3 con cd-rom The Twentieth century  
p. 416 € 28,90 [isbn 978-8808-20312-0] 

 LD 509 Volume 1  p. 304 € 20,10 [isbn 978-8808-13007-5] 
 LD 509 Volume 2  p. 344 € 22,20 [isbn 978-8808-12235-3] 
 LD 509 Volume 3 The Twentieth century p. 416 € 25,50 [isbn 978-8808-12891-1] 
 LD 509 ottocento e novecento from the early romantic age to the Present age 

p. 744 € 30,00 [isbn 978-8808-10337-6] 
ebook per lo studente

509 eBook volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-40083-3] 
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• LEARN LANGUAGE  
 WITH AND THROUGH CULTURE 
• TRAIN AND REVISE FOR THE FIRST  
 CERTIFICATE AND THE STATE EXAM
• STUDY THE MAJOR MILESTONES  
 OF LITERATURE

Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

Compact Performer
Culture & Literature

Marina Spiazzi   Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

SPIAZZI*COMPACT PERFORMER       LDM 
ISBN 978-88-08-63669-0

9 788808 636690
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03D)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

 Al pubblico (2015*)  21,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Compact Performer - Culture & Literature risponde alle nuove esigenze della scuola, 
integrando lo studio di cultura, letteratura e lingua (B2). 

Learn Language with and through Culture

• Per approfondire gli aspetti culturali dei diversi periodi storici (per esempio A golden age) 
e sviluppare le competenze linguistiche. 

Train and revise for the First Certificate and the State Exam

• Per prepararsi all’esame First Certificate con esercizi specifici e all’esame di Stato  
con Exam Description, Tips ed Exam Reference. 

Study the major Milestones of Literature

• La scelta antologica si concentra sugli autori e le opere più significative,  
da Shakespeare a Jane Austen, da Oliver Twist a Mrs Dalloway.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 Art Labs, letture guidate di immagini con esercizi interattivi 
• 9 Interactive Maps con approfondimenti, per scoprire luoghi di rilevanza  

storica e culturale
• 71 ascolti di tutti i testi antologizzati (7 ore) 
• Text Bank con ulteriori 73 testi 
• 750 esercizi del libro resi interattivi 

► online.zanichelli.it/compactperformer 

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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 $ 510 confezione 4 cDaudio Listening Texts per la classe di Performer.  
culture & Literature 3 € 51,70 [isbn 978-8808-70013-1] 
risorse per l’insegnante

510 eBook di Performer. culture & Literature 1+2+3 e di Performer. first Tutor per 
l’insegnante su DVD-RoM edizione aggiornata [isbn 978-8808-33593-7] 

510 ristampa aggiornata Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & Literature 
1 con DVD-RoM  p. 296  [isbn 978-8808-43593-4] 

510 ristampa aggiornata Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & Literature 
2 con DVD-RoM  p. 384  [isbn 978-8808-53593-1] 

510 Teacher’s Guide + Test di Performer. culture & Literature 3 con DVD-RoM   
p. 464  [isbn 978-8808-21864-3] 

510 contenuti online in www.online.zanichelli.it/performer 
ebook scuolabook per lo studente

510 Performer. culture & Literature 1 ebook Scuolabook   
p. 200 € 11,90 [isbn 978-8808-24920-3] 

510 Performer. culture & Literature 2 ebook Scuolabook   
p. 240 € 14,30 [isbn 978-8808-34932-3] 

510 Performer. culture & Literature 1 + 2 ebook Scuolabook   
p. 424 € 22,70 [isbn 978-8808-19713-9] 

510 Performer culture & Literature 3 ebook Scuolabook The Twentieth century 
and the Present p. 240 € 14,30 [isbn 978-8808-60067-7] 
2012

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M. Performer b1 
 LDM 511 Performer b1 volume two with PeT Tutor p. 384 € 22,60 [isbn 978-8808-23639-5] 
 LD 511 consolidate b1 Grammar and vocabulary revision at b1 level  

p. 136 € 15,00 [isbn 978-8808-16833-7] 
511 eBook Multimediale Performer B1 volume two with PeT Tutor licenza online biennale 

individuale a privati - versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-43656-6] 
511 eBook consolidate B1 Grammar and vocabulary revision at B1 level 

versione BookTab € 9,40 [isbn 978-8808-55010-1] 
risorse per l’insegnante

511 eBook per l’insegnante Performer B1 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-63656-0] 
511 Teacher’s Guide + Tests di Performer B1 volume two   

p. 376  [isbn 978-8808-73656-7] 
 $ 511 confezione 9 cDaudio per la classe di Performer B1 volume one  

€ 92,40 [isbn 978-8808-90137-8] 
 $ 511 confezione 9 cDaudio per la classe di Performer B1 volume two  

€ 91,20 [isbn 978-8808-53656-3] 
511 contenuti online in www.online.zanichelli.it/performerB1                                      2014 

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
Performer b1  seconda edizione 

 LDM 512 Volume one with Preliminary Tutor  
p. 288 € 23,80 [isbn 978-8808-42065-7] 

 LDM 512 inclusive Grammar level b1 a cura di daniela simonetti  
p. 144  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-66865-3] 

512 eBook multimediale volume one - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-68823-1] 

512 eBook multimediale volume inclusive Grammar Level B1 - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-96231-7] 

 512 eBook per l’insegnante su DVD-RoM volume one  [isbn 978-8808-35639-0] 
512 Teacher’s Guide and Tests volume one  [isbn 978-8808-65005-4] 

 $ 512 confezione cDaudio per la classe volume one   
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-23892-4] 

 512 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/Performerb1-2ed 
2018

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
Performer b2  seconda edizione di Performer first Tutor 

 LDM 513 confezione student’s book + Worbook   
p. 328  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-32065-0] 

 LDM 513 student’s book seconda edizione di Performer first Tutor  
p. 224  € 24,80 [isbn 978-8808-26241-7] 

 LDM 513 Worbook seconda edizione di Performer first Tutor  
p. 104  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-60248-0] 

513 eBook multimediale Student’s Book - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-78846-7] 

513 eBook multimediale workbook - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-65397-0] 

509 eBook volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-50083-0] 

509 eBook volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-60083-7] 

509 eBook volume from the early Romantic age to the Present age   
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 18,70 [isbn 978-8808-63693-5] 
edizione a moduli

 LM 509 modulo a The origins and the middle age  
p. 88 € 8,80 [isbn 978-8808-13009-9] 

 LM 509 modulo b The renaissance and the Puritan age  
p. 144 € 12,20 [isbn 978-8808-13015-0] 

 LM 509 modulo c The restoration and the augustan age  
p. 80 € 8,30 [isbn 978-8808-13017-4] 

 LM 509 modulo d The early romantic age and The romantic age  
p. 168 € 13,50 [isbn 978-8808-12113-4] 

 LM 509 modulo e The Victorian age p. 176 € 13,60 [isbn 978-8808-12242-1] 
 LM 509 modulo f The modern age p. 256 € 18,30 [isbn 978-8808-12941-3] 
 LM 509 modulo G The Present age p. 160 € 12,90 [isbn 978-8808-22944-1] 

risorse per l’insegnante
509 Teacher’s Guide con 3 cD audio e cD-RoM p. 920  [isbn 978-8808-20342-7] 
509 Test fila A e fila B con CD-ROM Prove  p. 296  [isbn 978-8808-20364-9] 

 $ 509 Listening Texts confezione 16 cD audio con tutti i brani antologizzati  
€ 87,80 [isbn 978-8808-30360-8] 

509 contenuti online in www.online.zanichelli.it/onlyconnect3ed 
ebook scuolabook per lo studente

509 Volume 1 ebook Scuolabook from the origins  to the eighteenth century 
p. 304 € 12,50 [isbn 978-8808-17313-3] 

509 Volume 2 ebook Scuolabook The nineteenth century  
p. 344 € 13,90 [isbn 978-8808-17315-7] 

509 Volume 3 ebook Scuolabook The Twentieth century  
p. 416 € 15,90 [isbn 978-8808-17317-1] 

509 modulo a ebook Scuolabook The origins and the Middle age  
p. 88 € 5,50 [isbn 978-8808-19757-3] 

509 modulo B ebook Scuolabook The Renaissance and the Puritan age  
p. 146 € 7,60 [isbn 978-8808-70070-4] 

509 modulo c ebook Scuolabook The Restoration and the augustan age  
p. 82 € 5,20 [isbn 978-8808-80070-1] 

509 modulo D ebook Scuolabook The early Romantic age and The Romantic age 
p. 170 € 8,40 [isbn 978-8808-90070-8] 
2009

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
Performer 

 LDM 510 Performer. culture & literature 1 + 2 con dVd-rom from the origins  
to the nineteenth century p. 424 € 36,40 [isbn 978-8808-19692-7] 

 LDM 510 Performer. culture & literature 1 con dVd-rom from the origins  
to the eighteenth century p. 200 € 19,10 [isbn 978-8808-19187-8] 

 LDM 510 Perfomer. culture & literature 2 con dVd-rom The nineteenth century 
in britain and america p. 240 € 22,90 [isbn 978-8808-19218-9] 

 LDM 510 Performer culture & literature 3 con dVd-rom The Twentieth century 
and the Present p. 240 € 22,90 [isbn 978-8808-11731-1] 

 LD 510 consolidate b2 Grammar and vocabulary revision at b2 level  
p. 136 € 15,80 [isbn 978-8808-63748-2] 
ebook per lo studente

510 eBook multimediale Performer. culture & Literature 1 from the origins to the 
eighteenth century licenza online individuale a privati - versione BookTab 
€ 13,90 [isbn 978-8808-26928-7] 

510 eBook multimediale Perfomer. culture & Literature 2 The nineteenth century 
in Britain and america licenza online individuale a privati - versione BookTab 
€ 16,70 [isbn 978-8808-26934-8] 

510 eBook multimediale Performer. culture & Literature 1 + 2 from the origins to 
the nineteenth century licenza online individuale a privati - versione BookTab 
€ 26,50 [isbn 978-8808-26906-5] 

510 eBook multimediale culture & Literature Performer 3 The Twentieth century 
and the Present licenza online biennale individuale a privati - versione 
BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-40053-6] 

510 eBook consolidate B2  - versione BookTab € 9,90 [isbn 978-8808-55059-0] 
materiale per la classe

 $ 510 confezione 8 class cDs per la classe di Performer. culture & Literature 1+2 
€ 93,60 [isbn 978-8808-19209-7] 
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eBook per lo studente ai progressivi 512, 513, 514 e 515

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
Performer Heritage
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.73744.1   24,50
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale   
p. 432  ISBN 978.88.08.89917.0   30,30
Teacher’s Guide and Tests 1  p. 632  ISBN 978.88.08.43763.1
Teacher’s Guide and Tests 2  ISBN 978.88.08.53375.3
eBook per il docente su DVD-ROM volume 1 - ISBN 978.88.08.33763.4
eBook per il docente su DVD-ROM volume 2 - ISBN 978.88.08.89496.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/performerheritage
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso  
la letteratura inglese.

Heritage: study literature with history and cultural insights

• History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso  
queste tre sezioni si sviluppa lo studio dei diversi periodi della letteratura inglese.

• Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta  
con esempi il lessico di base dell’analisi dei testi.

Build up literary competence through scaffolding 

Tre tipi di analisi:

• Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
• Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
• Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.

Develop language and communicative competences at a B2 level 

Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:

• Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici  
o di approfondimento culturale.

• Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito 
contemporaneo, per esempio Magna Carta and the fight for human rights.

• Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni  
di approfondimento e guardare immagini d’epoca

• 8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American  
and the Industrial Revolutions

• 57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
• Text Bank con 46 testi in più
• 7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva,  

esercizi interattivi e immagini con analisi iconografica 
• 550 esercizi del libro resi interattivi
• 360 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerheritage

SPIAZZI*PERFORMER HERITAGE 1    LDM
ISBN 978-88-08-73744-1

9 788808 737441
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03D)

 Al pubblico (2016*)  23,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

LINGUE

From the Origins  
to the Romantic Age

Build up literary 
competence 
through scaffolding 

Heritage:  
study literature  
with history  
and cultural insights

Develop language 
and communicative 
competences  
at a B2 level 

eBook multimediale 
con video, audio, 
Text Bank  
ed esercizi interattivi 
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Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

Performer Heritage
From the Origins to the Romantic Age

Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

Performer Heritage

73744_Spiazzi_Performer_Heritage_vol 1_REV1.indd   1 25/02/16   12:32

Volume unico - Libro Digitale Multimediale  p. 528  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.64282.0
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.82478.3
Teacher’s Guide and Tests  ISBN 978.88.08.41288.1
Confezione CD audio per la classe  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.77408.8
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
Performer Heritage
Edizione blu - From the origins to the Present Age

NOVITà

Volume One - With Preliminary Tutor - Libro Digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.42065.7   23,80
Inclusive Grammar Level B1 - a cura di Daniela Simonetti - Libro Digitale Multimediale   
p. 144  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.66865.3
eBook per l’insegnante su DVD-ROM volume one - ISBN 978.88.08.35639.0
Teacher’s Guide and Tests volume one  ISBN 978.88.08.65005.4
Confezione 11 CD audio per la classe volume one 
(disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.23892.4 
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/Performerb1-2ed

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
Performer B1
Seconda Edizione

NuOVa 
edIzIONe

Confezione Student’s Book + Worbook - Libro Digitale Multimediale 
p. 328  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.32065.0
Student’s Book - seconda edizione di Performer First Tutor - Libro Digitale Multimediale   
p. 224  ISBN 978.88.08.26241.7   24,80
Worbook - seconda edizione di Performer First Tutor - Libro Digitale Multimediale 
p. 104  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.60248.0
eBook multimediale per l’insegnante su DVD-ROM - ISBN 978.88.08.39848.2
Teacher’s Guide and Tests  ISBN 978.88.08.69214.6
Confezione 11 CD audio per la classe 
(disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.69057.9 
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/Performerb2

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
Performer B2
Seconda Edizione - di Performer First Tutor

NuOVa 
edIzIONe
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eBook per lo studente ai progressivi 506, 509, 510 e 516

Terza edizione blu 
From the Origins to the Twentieth Century

Volume 1 multimediale con CD-ROM 
edizione blu 
From the Origins to the Romantic Age 
Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.31284.6   23,00
Volume 2 multimediale con CD-ROM 
edizione blu - From the Victorian Age to the Present Age 
Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.21286.3   26,20

The Prose 
and the Passion
Terza edizione 
From the Origins 
to the Twentieth Century

Volume unico con CD-ROM 
Libro Digitale Multimediale
p. 416  ISBN 978.88.08.12713.6   22,40

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
Performer  
Culture & Literature
Performer. Culture & Literature 1 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali  
From the origins to the Eighteenth Century 
p. 200  ISBN 978.88.08.19187.8   19,10
Performer. Culture & Literature 2 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali   
The Nineteenth Century in Britain and America 
p. 240  ISBN 978.88.08.19218.9   22,90
Performer. Culture & Literature 3 
Libro Digitale Multimediale con risorse digitali 
p. 240  ISBN 978.88.08.11731.1   22,90
Performer. Culture & Literature 1 + 2 Libro Digitale Multimediale 
con risorse digitali From the origins to the Nineteenth Century 
p. 424  ISBN 978.88.08.19692.7   36,40
Consolidate B2. Grammar and vocabulary revision at B2 level 
p. 136  ISBN 978.88.08.63748.2   15,80
Contenuti online in online.zanichelli.it/performer

M. Spiazzi, M. Tavella, 
M. Layton
Compact Performer
Volume unico  
Libro Digitale Multimediale 
p. 384  ISBN 978.88.08.63669.0   22,40
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.83669.4
Teacher’s Guide + Test 
p. 608  ISBN 978.88.08.93669.4
Contenuti online in online.zanichelli.it/compactperformer
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• LEARN LANGUAGE  
 WITH AND THROUGH CULTURE 
• TRAIN AND REVISE FOR THE FIRST  
 CERTIFICATE AND THE STATE EXAM
• STUDY THE MAJOR MILESTONES  
 OF LITERATURE

Marina Spiazzi   
Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

Compact Performer
Culture & Literature

Marina Spiazzi   Marina Tavella   Margaret Layton

MULTIMEDIALE

SPIAZZI*COMPACT PERFORMER       LDM 

ISBN 978-88-08-63669-0

9 788808 636690
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03D)

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

 Al pubblico (2015*)  21,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Compact Performer - Culture & Literature risponde alle nuove esigenze della scuola, 
integrando lo studio di cultura, letteratura e lingua (B2). 

Learn Language with and through Culture

• Per approfondire gli aspetti culturali dei diversi periodi storici (per esempio A golden age) 
e sviluppare le competenze linguistiche. 

Train and revise for the First Certificate and the State Exam

• Per prepararsi all’esame First Certificate con esercizi specifici e all’esame di Stato  
con Exam Description, Tips ed Exam Reference. 

Study the major Milestones of Literature

• La scelta antologica si concentra sugli autori e le opere più significative,  
da Shakespeare a Jane Austen, da Oliver Twist a Mrs Dalloway.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 Art Labs, letture guidate di immagini con esercizi interattivi 
• 9 Interactive Maps con approfondimenti, per scoprire luoghi di rilevanza  

storica e culturale
• 71 ascolti di tutti i testi antologizzati (7 ore) 
• Text Bank con ulteriori 73 testi 
• 750 esercizi del libro resi interattivi 

► online.zanichelli.it/compactperformer 

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere e 
fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Ottocento e Novecento - From the Early Romantic Age to the Present Age  p. 744  ISBN 978.88.08.10337.6   30,00

Edizione
annuale

Volume 1 Libro Digitale 
p. 304 
ISBN 978.88.08.13007.5 
 20,10

Volume 2 Libro Digitale 
p. 344  ISBN 978.88.08.12235.3   22,20

Volume 3 Libro Digitale 
p. 416  ISBN 978.88.08.12891.1   25,50

1 Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
From the Origins to 
the Eighteenth Century

LINGUE

Libro
Multimediale

Edizione annuale
con CD-ROM

Volume 1 con CD-ROM 
From the Origins  
to the Augustan Age 
Libro Digitale 
p. 304 
ISBN 978.88.08.06661.9 
 23,60
Volume 2 con CD-ROM 
The Nineteenth Century - Libro Digitale 
p. 344  ISBN 978.88.08.12209.4   25,50
Volume 3 con CD-ROM 
The Twentieth Century - Libro Digitale
p. 416  ISBN 978.88.08.20312.0   28,90

1 Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
From the Origins to 
the Eighteenth Century

LINGUE

Libro
Multimediale

Edizione
a moduli

Modulo A - The Origins 
and the Middle Age 
p. 88   
ISBN 978.88.08.13009.9 
 8,80
Modulo B 
The Renaissance and the Puritan Age 
p. 144  ISBN 978.88.08.13015.0   12,20
Modulo C - The Restauration 
and the Augustan Age 
p. 80  ISBN 978.88.08.13017.4   8,30
Modulo D - The Early Romantic Age 
and The Romantic Age 
p. 168  ISBN 978.88.08.12113.4   13,50
Modulo E - The Victorian Age 
p. 176  ISBN 978.88.08.12242.1   13,60
Modulo F – The Modern Age 
p. 256  ISBN 978.88.08.12941.3   18,30
Modulo G - The Present Age 
p. 160  ISBN 978.88.08.22944.1   12,90

A Only Connect...
New Directions

Marina Spiazzi  Marina Tavella

Ter za edizione 
The Origins and the Middle Ages

LINGUE

M. Spiazzi, M. Tavella

Only Connect... New Directions                                            Terza edizione
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513 Teacher’s Guide and Tests   [isbn 978-8808-69214-6] 
 513 eBook multimediale per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-39848-2] 
 $ 513 confezione cDaudio per la classe (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-69057-9] 
 513 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/Performerb2 

2018

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
Performer HeriTaGe 

 LDM 514 Volume 1 from the origins to the romantic age  
p. 360 € 24,50 [isbn 978-8808-73744-1] 

 LDM 514 Volume 2 from the Victorian age to the Present age  
p. 432 € 30,30 [isbn 978-8808-89917-0] 

514 eBook multimediale volume 1  - versione BookTab € 17,80  
[isbn 978-8808-30149-9] 

514 eBook multimediale volume 2 from the Victorian age to the Present age 
versione BookTab € 22,10 [isbn 978-8808-85355-4] 

514 Teacher’s Guide and Tests 1  p. 632  [isbn 978-8808-43763-1] 
514 Teacher’s Guide and Tests volume 2  p. 880  [isbn 978-8808-53375-3] 
514 eBook per il docente su DVD-RoM volume 1  [isbn 978-8808-33763-4] 
514 eBook per il docente su DVD-RoM volume 2  [isbn 978-8808-89496-0] 

 $ 514 confezione 6 cD audio per la classe volume 1  
€ 70,60 [isbn 978-8808-23763-7] 

 $ 514 confezione 9 cD audio per la classe volume 2  
€ 100,20 [isbn 978-8808-27826-5] 

514 contenuti online in www.online.zanichelli.it/performerheritage 
2016

SPiazzi M., TaVeLLa M., LayTon M.  
Performer HeriTaGe edizione blu 

 LDM 515 Volume unico  p. 528  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-64282-0] 
515 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-74472-2] 
 515 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-82478-3] 
 $ 515 confezione cD audio per la classe  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-77408-8] 

515 Teacher’s Guide and Tests  [isbn 978-8808-41288-1] 
515 contenuti online in www.online.zanichelli.it 

2018

SPiazzi M., TaVeLLa M. THe Prose and THe Passion  
only connect... new directions Terza edizione 
from the origins to the Twentieth century 

#LDM 516 Volume unico con cd-rom from the origins to the Twentieth century  
p. 416 € 22,40 [isbn 978-8808-12713-6] 

516 eBook Multimediale The Prose and the Passion only connect... new Directions, 
Terza edizione,  from the origins to the Twentieth century licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 16,30 [isbn 978-8808-80057-2] 

516 Volume unico ebook Scuolabook  p. 419 € 14,00 [isbn 978-8808-31828-2] 
 $ 516 6 class cDs Box 6 cD audio € 34,10 [isbn 978-8808-20907-8] 

516 idee per insegnare e test con 1 cD-RoM  p. 680  [isbn 978-8808-21322-8] 
516 contenuti online in www.online.zanichelli.it/theproseandthepassion   

2011

waLenn J. enGlisH for TriniTy 
#LM 517 student’s book grades 1, 2, 3 con cd audio   

p. 64 € 14,00 [isbn 978-8808-07649-6] 
 LM 517 student’s book grades 4, 5, 6 con cd audio   

p. 64 € 13,70 [isbn 978-8808-11582-9] 
517 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/englishfortrinity/                             2003 

 TEDESCO
BeRGaMaScHi R., Gnani P. GesTern und HeuTe  
anthologie der deutschsprachigen literatur 

 LD 518 Volume unico  p. 488 € 29,10 [isbn 978-8808-06207-9] 
518 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati -  

versione BookTab p. 488 € 18,20 [isbn 978-8808-23801-6] 
518 contenuti online in www.online.zanichelli.it/gesternundheute 
518 idee per insegnare con cD audio e DVD-RoM 

p. 160  [isbn 978-8808-18934-9] 
2012

caTani c., GReineR H., PeDReLLi e. ferTiG, los!  
ein lehrwerk für die deutsche sprache 
edizione volumi annuali

 LMS 519 volume 1 con  dVd-rom con ebook scuolabook   
p. 408 € 34,90 [isbn 978-8808-12859-1] 

 LMS 519 volume 2 con  dVd-rom con ebook scuolabook   
p. 432 € 37,20 [isbn 978-8808-12861-4] 
edizione in quattro volumi

 LMSI 519 volume a con cd audio con ebook scuolabook   
p. 208 € 17,40 [isbn 978-8808-13049-5] 

 LMS 519 volume a con cd audio e cd-rom con ebook scuolabook   
p. 208 € 21,00 [isbn 978-8808-12125-7] 

 LMSI 519 volume b con cd audio con ebook scuolabook   
p. 216 € 17,40 [isbn 978-8808-13051-8] 

 LMSI 519 volume c con cd audio con ebook scuolabook   
p. 224 € 18,60 [isbn 978-8808-13055-6] 

 LMS 519 volume c con cd audio e cd-rom con ebook scuolabook   
p. 224 € 22,20 [isbn 978-8808-12127-1] 

 LMSI 519 volume d con cd audio con ebook scuolabook   
p. 232 € 18,60 [isbn 978-8808-23074-4] 

 $ 519 confezione 6 cD audio per la classe € 76,10 [isbn 978-8808-13105-8] 
519 idee per insegnare con cD-RoM e cD audio p. 496  [isbn 978-8808-13107-2] 
519 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fertiglos 

ebook scuolabook per lo studente
519 volume 1 ebook Scuolabook € 21,80 [isbn 978-8808-14323-5] 
519 volume 2 ebook Scuolabook € 23,20 [isbn 978-8808-14331-0] 
519 volume a ebook Scuolabook  p. 208 € 10,90 [isbn 978-8808-17319-5] 
519 volume B ebook Scuolabook  p. 216 € 10,90 [isbn 978-8808-17329-4] 
519 volume c ebook Scuolabook  p. 224 € 11,60 [isbn 978-8808-17331-7] 
519 volume D ebook Scuolabook  p. 232 € 11,60 [isbn 978-8808-17333-1] 

2009

caTani c., GReineR H., PeDReLLi e. fiT durcH den sommer 
 LM P 520 niveau a1 cura di c. catani, H. Greiner, e. Pedrelli  

p. 80 € 9,80 [isbn 978-8808-43657-3] 
 LM P 520 niveau a2 a cura di c. catani, H. Greiner, e. Pedrelli  

p. 80 € 9,80 [isbn 978-8808-53657-0] 
520 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fitdurchdensommer 

2015

caTani c., GReineR H., PeDReLLi e., woLffHaRDT c.  
kurZ und GuT ein lehrwerk für deutsche sprache und kultur 

 LDM P 521 Volume 1  p. 264 € 25,80 [isbn 978-8808-19455-8] 
 LDM P 521 Volume 2  p. 256 € 25,80 [isbn 978-8808-20007-5] 
 LDM P 521 Volume 3  p. 224 € 20,00 [isbn 978-8808-20073-0] 
 LDM 521 Volume a  p. 352 € 31,00 [isbn 978-8808-25758-1] 
 LDM 521 Volume b  p. 384 € 33,40 [isbn 978-8808-33465-7] 
 LDM 521 Volume niveau b2  p. 272 € 22,60 [isbn 978-8808-43711-2] 

ebook per lo studente
521 eBook multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 18,80 [isbn 978-8808-43714-3] 
521 eBook multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 18,80 [isbn 978-8808-53714-0] 
521 eBook multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-63714-7] 
521 eBook multimediale Volume a  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 22,60 [isbn 978-8808-73714-4] 
521 eBook multimediale Volume B  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 24,30 [isbn 978-8808-83714-1] 
521 eBook Multimediale volume 1  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 18,80 [isbn 978-8808-20006-8] 
521 eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 18,80 [isbn 978-8808-70006-3] 
521 eBook Multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 14,60 [isbn 978-8808-80139-5] 
521 eBook Multimediale Volume a  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione bSmart € 22,60 [isbn 978-8808-90005-0] 
521 eBook Multimediale Volume B  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 24,30 [isbn 978-8808-60006-6] 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso  
la letteratura inglese.

Heritage: study literature with history and cultural insights

• History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso  
queste tre sezioni si sviluppa lo studio dei diversi periodi della letteratura inglese.

• Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta  
con esempi il lessico di base dell’analisi dei testi.

Build up literary competence through scaffolding 

Tre tipi di analisi:

• Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
• Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
• Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.

Develop language and communicative competences at a B2 level 

Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:

• Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici  
o di approfondimento culturale.

• Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito 
contemporaneo, per esempio Magna Carta and the fight for human rights.

• Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni  
di approfondimento e guardare immagini d’epoca

• 8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American  
and the Industrial Revolutions

• 57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
• Text Bank con 46 testi in più
• 7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva,  

esercizi interattivi e immagini con analisi iconografica 
• 550 esercizi del libro resi interattivi
• 360 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerheritage

SPIAZZI*PERFORMER HERITAGE 1    LDM
ISBN 978-88-08-73744-1

9 788808 737441
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03D)

 Al pubblico (2016*)  23,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

LINGUE

From the Origins  
to the Romantic Age

Build up literary 
competence 
through scaffolding 

Heritage:  
study literature  
with history  
and cultural insights

Develop language 
and communicative 
competences  
at a B2 level 

eBook multimediale 
con video, audio, 
Text Bank  
ed esercizi interattivi 
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Cesarina Catani Mattei
Herbert Greiner, Elena Pedrelli
Fertig, los!
Ein Lehrwerk für
die deutsche Sprache
Volume 1 
LMS con risorse digitali su DVD-Rom  
 p. 408  ISBN 978.88.08.12859.1   34,90

Volume 2 
LMS con risorse digitali su DVD-Rom 
 p. 432  ISBN 978.88.08.12861.4   37,20

Volume A 
LMS con CD audio e CD-Rom 
 p. 208  ISBN 978.88.08.12125.7   21,00

LMS con CD audio 
 p. 208  ISBN 978.88.08.13049.5   17,40

Volume B con CD audio 
LMS p. 216  ISBN 978.88.08.13051.8   17,40

Volume C 
LMS con CD audio e CD-Rom 
 p. 224  ISBN 978.88.08.12127.1   22,20

LMS con CD audio 
 p. 224  ISBN 978.88.08.13055.6   18,60

Volume D con CD audio 
LMS p. 232  ISBN 978.88.08.23074.4   18,60

Confezione 6 CD audio per la classe 
ISBN 978.88.08.13105.8   76,10

Idee per insegnare con CD-Rom e CD audio 
p. 496  ISBN 978.88.08.13107.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/fertiglos

Cesarina Catani Mattei 
Herbert Greiner, Elena Pedrelli 
Claudia Wolffhardt
Kurz und gut
Volume 1 Libro Digitale Multimediale  
p. 264  ISBN 978.88.08.19455.8   25,80

Volume 2 Libro Digitale Multimediale  
p. 256  ISBN 978.88.08.20007.5   25,80

Volume 3 Libro Digitale Multimediale  
p. 224  ISBN 978.88.08.20073.0   20,00

Volume A Libro Digitale Multimediale  
pag. 352  ISBN 978.88.08.25758.1   31,00

Volume B Libro Digitale Multimediale  
p. 384  ISBN 978.88.08.33465.7   33,40

Volume Niveau B2 Libro Digitale Multimediale  
p. 272  ISBN 978.88.08.43711.2   22,60

eBook Multimediale Volume 1 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.20006.8   18,80

eBook Multimediale Volume 2 
licenza online triennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.70006.3   18,80

eBook Multimediale Volume 3 
ISBN 978.88.08.80139.5   14,60

eBook Multimediale Volume A 
ISBN 978.88.08.90005.0   22,60

eBook Multimediale Volume B 
ISBN 978.88.08.60006.6   24,30

eBook Multimediale Volume Niveau B2 
ISBN 978.88.08.83760.8   16,50

Box 5 CD Audio per la classe volumi 1 e 2  
ISBN 978.88.08.40007.9   62,70

Box 2 CD Audio per la classe volume 3 
ISBN 978.88.08.30140.6   25,10

Confezione CD Audio per la classe Volume Niveau B2 
ISBN 978.88.08.33761.0   28,60

eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.90139.2

Idee per insegnare Einheit 1-18 
p. 360  ISBN 978.88.08.60007.3

Idee per insegnare Volume 3 
p. 160  ISBN 978.88.08.23465.0

Contenuti online in online.zanichelli.it/kurzundgut

eBook per lo studente ai progressivi 519 e 521

Tedesco - Primo biennio
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521 eBook Multimediale Volume niveau B2  licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-83760-8] 

521 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 266 € 16,10 [isbn 978-8808-73521-8] 
521 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90139-2] 
521 idee per insegnare einheiten 1-18 con cD audio    

p. 360  [isbn 978-8808-60007-3] 
521 idee per insegnare Volume 3  p. 160  [isbn 978-8808-23465-0] 

 $ 521 Box 5 cD audio per la classe volumi 1 e 2 € 62,70 [isbn 978-8808-40007-9] 
 $ 521 Box 2 cD audio per la classe Volume 3 € 25,10 [isbn 978-8808-30140-6] 
 $ 521 confezione 2 cD-audio per la classe Volume niveau B2  

€ 28,60 [isbn 978-8808-33761-0] 
521 contenuti online in www.online.zanichelli.it/kurzundgut 

2013

GiuSTi R, MaRaViGLia a  
scHWerPunkT Tourismus italien und die deutschsprachigen länder 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 522 volume unico  p. 368 € 31,70 [isbn 978-8808-06121-8] 
522 2 cD audio per l’insegnante  [isbn 978-8808-24608-0] 
522 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-24666-0] 
522 contenuti online in www.clitt.it 

2007

HoSSneR B., HunziKeR S. Was isT los? 
 LM 523 volume unico  p. 160 € 15,20 [isbn 978-8808-13469-1] 

523 volume unico ebook Scuolabook  p. 160 € 9,50 [isbn 978-8808-29556-9] 
523 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 40  [isbn 978-8808-13109-6] 
523 contenuti online in www.online.zanichelli.it/wasistlos/ 

2009

MeDaGLia c., SeiffaRT a. sommerflirTs  
attività per il ripasso, il recupero e il lavoro estivo 

 LM 524 volume 1 con cd audio livello a1 p. 80 € 11,30 [isbn 978-8808-06271-0] 
 LM 524 volume 2 con cd audio livello a2 p. 72 € 11,00 [isbn 978-8808-11068-8] 
 LM 524 volume 3 con cd audio livello b1 p. 72 € 11,00 [isbn 978-8808-11070-1] 

524 Soluzioni  p. 32  [isbn 978-8808-11091-6] 
524 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/sommerflirts 

2010

TreffPunkT berlin eine dVd zum erleben der deutschen sprache 
und kultur zanichelli/eMc Paradigm

525 Lehrerhandbuch  p. 80  [isbn 978-8808-03927-9] 
525 arbeitsheft  p. 160 € 16,60 [isbn 978-8808-03925-5] 

 $ 525 DVD € 22,50 [isbn 978-8808-07155-2] 
2005

 SPAGNOLO
caLVi M.V., PRoVoSTe n. amiGo sincero curso de español para italianos 

#LM 526 libro per l’allievo  p. 240 € 26,40 [isbn 978-8808-09054-6] 
526 Guía didáctica y clave de los ejercicios  p. 32  [isbn 978-8808-01683-6] 

 $ 526 cD audio per la classe € 12,90 [isbn 978-8808-01685-0] 
526 contenuti online su www.online.zanichelli.it/amigosincero 

1999

D’aScanio M, faSoLi a. 
aTención sociosaniTaria  seconda edizione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 527 Volume unico  p. 264  € 22,40 [isbn 978-8808-92063-8] 
527 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-46543-6] 
527 contenuti online in www.clitt.it/libri/atencion-sociosanitaria-2/ 

2018

D’aScanio M, faSoLi a. com.com comunicación y comercio   
seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 528 Volume unico  p. 320 € 26,70 [isbn 978-8808-15545-0] 
528 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-70138-1] 
528 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 96  [isbn 978-8808-23628-9] 
528 contenuti online in  

www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/com-com-seconda-edizione/ 
2014

D’aScanio M, faSoLi a. mundo social   
seconda edizione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 529 Volume unico  p. 224 € 20,00 [isbn 978-8808-42064-0] 
529 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-24969-2] 
 529 contenuti online www.clitt.it/libri/mundo-social-2/ 

2018

D’aScanio M, faSoLi a, uTReRa PéRez M  
Turismo y mas curso de español para el turismo   
seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 530 Volume unico  p. 336 € 27,10 [isbn 978-8808-42112-8] 
530 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 19,70 [isbn 978-8808-63785-7] 
530 Guida per l’insegnante con 3 cD audio  p. 112  [isbn 978-8808-53785-0] 
530 contenuti online 

2016

D’iScHia R., MaRTín SáncHez M.  
el TexTo y la Pluma 

 LD 531 Volume unico  p. 192 € 17,20 [isbn 978-8808-42114-2] 
531 eBook volume unico  - versione BookTab € 10,70 [isbn 978-8808-43459-3] 
531 Guida per l’insegnante  p. 24  [isbn 978-8808-30655-5] 
531 contenuti online in www.online.zanichelli.it/eltextoylapluma 

2017

DáViLa Peña c., Díez HueRTaS c., fuMaDó aBaD M.,  
LiBeRaL TRiniDaD a. ¡consiGue el dele! a2/b1 para escolares 

 LM 532 ¡consigue el dele! a2/b1 para escolares  
p. 128 € 15,70 [isbn 978-8808-82130-0] 

532 contenuti online in www.online.zanichelli.it/consiguedele 
2016

feRnánDez GonzáLez T., caRoLo PonTe L., ÃLVaRez feRnánDez n. 
¡consiGue el dele! b2 - avanzado 

 LM 533 ¡consigue el dele! b2 - avanzado p. 144 € 16,50 [isbn 978-8808-72115-0] 
533 contenuti online in www.online.zanichelli.it/consiguedele 

2016

feRnánDez Loya c, JeTTi M, ManGanaRo M, MenDo S.  
GramáTica PráTica del esPañol  con ejercicios  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 534 volume unico con cd-rom  p. 352 € 21,30 [isbn 978-8808-26118-2] 
534 claves  p. 64  [isbn 978-8808-24440-6] 
534 contenuti online in zte.zanichelli.it 

2005

GaRziLLo L, ciccoTTi R. iconos en jueGo  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 535 Volume unico  p. 176 € 12,20 [isbn 978-8808-32092-6] 
535 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 8,90 [isbn 978-8808-96798-5] 
535 Guida per l’insegnante con 1 cD audio  p. 64  [isbn 978-8808-70300-2] 
535 contenuti online su www.clitt.it/spagnolo-primo-grado/iconos-en-juego/ 

2017

GaRziLLo L, coVaccioLi c., SuáRez f. nuesTro mundo  
recorridos hispánicos clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 536 Volume unico con cd audio con ebook scuolabook   
p. 160 € 18,60 [isbn 978-8808-05969-7] 

536 contenuti online in www.clitt.it 
536 Guida per l’insegnante  p. 40  [isbn 978-8808-12597-2] 
536 Volume unico ebook Scuolabook € 11,60 [isbn 978-8808-33316-2] 

2011

GaRziLLo L., ciccoTTi R., GaLLeGo GonzáLez a., PeRnaS izquieRDo a. 
conTexTos liTerarios 

 LD 537 Volume 2 del romanticismo a nuestros días  
p. 368 € 23,00 [isbn 978-8808-27876-0] 

537 eBook volume 2 Del Romanticismo a nuestros días licenza online biennale  
individuale a privati € 14,40 [isbn 978-8808-33693-4] 

537 contenuti online in www.online.zanichelli.it/contextosliterarios 
537 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 176  [isbn 978-8808-17981-4] 
537 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73777-9] 
537 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 368 € 14,40 [isbn 978-8808-17893-0] 

2012

GaRziLLo L., ciccoTTi R.  
conTexTos liTerarios  seconda edizione 

 LDM 538 Volume unico de los orígenes a nuestros días  
p. 616 € 35,20 [isbn 978-8808-52106-4] 

 LDM 538 Volume 1 de los orígenes al siglo xViii 
p. 208 € 14,20 [isbn 978-8808-79051-4]

 LDM 538 Volume 2 del romanticismo a nuestros días  
p. 408 € 24,20 [isbn 978-8808-60560-3] 

538 eBook multimediale volume unico De los orígenes a nuestros días 
versione BookTab € 25,60 [isbn 978-8808-70349-1] 

538 eBook multimediale volume 1 De los orígenes al siglo XViii 
versione BookTab € 10,30 [isbn 978-8808-79326-3] 

538 eBook multimediale volume 2 Del Romanticismo a nuestros días 
versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-88840-2] 

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE
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Jetti M. L., Manganaro M. T.
Viaje al texto literario
Terza edizione
LMS Volume unico 
 p. 560  ISBN 978.88.08.19479.4   35,60

Guida per l’insegnante con CD audio 
p. 184  ISBN 978.88.08.29860.7

Contenuti online su www.clitt.it

Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Carla Polettini 
José Pèrez Navarro
Abiertamente
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Cultura, lengua y literatura  
de los orígenes al siglo XIX 
p. 208  ISBN 978.88.08.19674.3   18,30
Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cultura, lengua y literatura del siglo XX a nuestros días 
p. 216  ISBN 978.88.08.90008.1   18,30
eBook per l’insegnante ISBN 978.88.08.40009.3
Idee per insegnare con 2 CD audio 
p. 304  ISBN 978.88.08.50009.0
Contenuti online in online.zanichelli.it/abiertamente

 
Liliana Garzillo,  
Aurora Sánchez Carrera
Gramática  
por funciones
Volume unico - Libro Digitale 
p. 336  ISBN 978.88.08.16043.0   20,20

eBook Volume unico 
ISBN 978.88.08.90138.5   12,60

Guida per l’insegnante 
p. 64  ISBN 978.88.08.33519.7

Contenuti online su www.clitt.it

Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 616  ISBN 978.88.08.52106.4   35,20

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
De los orígenes al siglo XVIII 
p. 208  ISBN 978.88.08.79051.4   14,20

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
p. 408  ISBN 978.88.08.60560.3   24,20

Idee per insegnare  p. 352  ISBN 978.88.08.52298.6

eBook per l’insegnante su DVD-ROM ISBN 978.88.08.91453.8

Confezione CD audio per la classe 
ISBN 978.88.08.31742.1   60,50

Contenuti online su www.online.zanichelli.it/contextosliterarios

L. Garzillo, R. Ciccotti
ConTextos 
literarios
Seconda edizione

Spagnolo

eBook per lo studente ai progressivi 538, 539, 540, 551 e 553

Confezione Volume 1 
+ Conocemos el mundo hispánico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.82088.4   19,60

Confezione Volume 2 + Ponte a prueba 
Libro Digitale Multimediale 
p. 248  ISBN 978.88.08.47483.4   19,90

Volume 3 - Libro Digitale Multimediale 
p. 184  ISBN 978.88.08.49441.2   19,90

Confezione Volume A + Conocemos el mundo hispánico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 320  ISBN 978.88.08.23109.3   26,90

Confezione Volume B + Ponte a prueba 
Libro Digitale Multimediale 
p. 328  ISBN 978.88.08.92228.1   26,90

Volume 1 Seguimos Juntos - Tienes una solicitud 
de amistad, Libro Misto 
p. 64  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.70888.5

Volume 2 Seguimos Juntos, Libro Misto 
p. 64  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.72846.3

Guía del profesor Volume A, materiale docente 
p. 432  ISBN 978.88.08.74050.2

Guía del profesor Volume B, materiale docente 
ISBN 978.88.08.51213.0

Carpeta de recursos 
p. 360  ISBN 978.88.08.37508.7

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.39368.5

Confezione 10 CD audio per la classe 
ISBN 978.88.08.15317.3  (disponibile da aprile 2018)

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/juntos

Carla Polettini 
José Pèrez Navarro
Juntos
Seconda edizione di ¡Acción!

Nuova 
edizioNe
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538 idee per insegnare  p. 352  [isbn 978-8808-52298-6] 
538 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-91453-8] 

 $ 538 confezione 6 cD audio per la classe € 60,50 [isbn 978-8808-31742-1] 
538 contenuti online su www.online.zanichelli.it/contextosliterarios2ed 

2017

GaRziLLo L., SáncHez caRReRa a. GramáTica Por funciones 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 539 Volume unico  p. 336 € 20,20 [isbn 978-8808-16043-0] 
539 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 12,60 [isbn 978-8808-90138-5] 
539 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 64  [isbn 978-8808-33519-7] 
539 contenuti online in  

www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/gramatica-por-funciones/ 
2014

JeTTi M, ManGanaRo M Viaje al TexTo liTerario   
Terza edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 540 Volume unico con ebook scuolabook   
p. 560 € 35,60 [isbn 978-8808-19479-4] 

540 Volume unico ebook Scuolabook  p. 562 € 22,20 [isbn 978-8808-40139-7] 
540 Guida per l’insegnante con cD  p. 184  [isbn 978-8808-29860-7] 
540 contenuti online su www.clitt.it 

2012

MenDo S adiVina cuaderno para repaso gramatical y autoaprendizaje 
del español clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

541 volume 1  p. 96 € 8,20 [isbn 978-8808-06119-5] 
541 volume 2  p. 112 € 8,40 [isbn 978-8808-25072-8] 
541 claves per l’insegnante volume 1  p. 40  [isbn 978-8808-25074-2] 
541 claves per l’insegnante volume 2  p. 40  [isbn 978-8808-15095-0] 

2003

MenDo S rePasando clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
542 volume 2  p. 112 € 7,30 [isbn 978-8808-13371-7] 
542 Soluciones a los ejercicios volume 2  p. 32  [isbn 978-8808-13379-3] 

2005

MizaR MuLTiMeDia , PéRez naVaRRo J., PoLeTTini c.  
conecTa curso de español para italianos 

*LM 543 confezione Plus 3 con cd audio volume 3 e-piuma + cuaderno 3  
p. 240 € 23,00 [isbn 978-8808-04753-3] 

 LM 543 cuaderno 3  p. 48 € 7,00 [isbn 978-8808-24756-8] 
543 contenuti online in www.online.zanichelli.it/conecta 
543 edizione annotata volume 3 per l’insegnante con cD audio per l’alunno e cD audio 

per l’insegnante  p. 240  [isbn 978-8808-20496-7] 
543 cuadernos Soluciones de los ejercicios y Tests p. 24  [isbn 978-8808-04757-1] 
543 volume 3 e-piuma ebook Scuolabook  p. 192 € 11,50 [isbn 978-8808-18626-3] 

2005

PéRez naVaRRo J., PoLeTTini c. conTacTo  
curso de español para italianos 

#LM 544 nivel 1 con cd audio módulos a-d p. 320 € 34,60 [isbn 978-8808-07863-6] 
 LM 544 nivel 2 con cd audio módulos e-G p. 288 € 32,00 [isbn 978-8808-20894-1] 
 $ 544 box 3 cD audio para la clase € 47,90 [isbn 978-8808-05157-8] 

544 Guía didáctica + test  p. 224  [isbn 978-8808-15158-2] 
544 contenuti online in online.zanichelli.it/contacto 

2003

PéRez naVaRRo J., PoLeTTini c. 
en jueGo   
segunda edición di Preparados, listos, ¡ya! 

 LDM 545 confezione volume unico + a través de la cultura hispánica   
p. 456 € 33,40 [isbn 978-8808-93752-0] 

 LDM P 545 confezione volume 1 + a través de la cultura hispánica   
p. 240 € 18,30 [isbn 978-8808-32122-0] 

 LDM P 545 Volume 2  p. 192 € 18,80 [isbn 978-8808-33735-1] 
 LDM P 545 Volume 3  p. 192 € 18,80 [isbn 978-8808-43735-8] 
 LM P 545 siempre en juego 1 - lettura con esercizi   

p. 64 € 7,80 [isbn 978-8808-73751-9] 
 LM P 545 siempre en juego 2 - lettura con esercizi   

p. 64 € 7,80 [isbn 978-8808-43752-5] 
 LD P 545 idee per imparare a cargo de chiara Paladin  

p. 126 € 12,50 [isbn 978-8808-63751-2] 
ebook per lo studente

545 eBook Multimediale confezione volume unico + a través de  
la cultura hispánica - versione BookTab € 24,30 [isbn 978-8808-83752-3] 

545 eBook Multimediale confezione volume 1 + a través de  
la cultura hispánica - versione BookTab € 13,30 [isbn 978-8808-53752-2] 

545 eBook Multimediale volume 2 - versione BookTab  
€ 13,70 [isbn 978-8808-63752-9] 

545 eBook Multimediale volume 3 - versione BookTab  
€ 13,70 [isbn 978-8808-73752-6] 

545 eBook volume idee per imparare - versione BookTab  
€ 7,80 [isbn 978-8808-43751-8] 
risorse per l’insegnante

545 edizione annotata per l’insegnante: volume 1 p. 344  [isbn 978-8808-23751-4] 
545 edizione annotata per l’insegnante: volume 2 p. 336  [isbn 978-8808-33751-1] 
545 edizione annotata per l’insegnante: volume 3 p. 272  [isbn 978-8808-63784-0] 
545 idee per insegnare: carpeta de recursos  p. 440  [isbn 978-8808-43737-2] 
545 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-83750-9] 

 $ 545 confezione 8 cD audio per la classe € 82,00 [isbn 978-8808-53750-8] 
545 contenuti online in www.online.zanichelli.it/enjuego 

2016

PéRez naVaRRo J., PoLeTTini c.  
PreParados, lisTos, ¡ya!  edizione arancione 

 LD 546 confezione Volume unico + fascicolo "Hacia el examen"   
p. 392 € 33,30 [isbn 978-8808-50084-7] 

 LD 546 Volume a  p. 112 € 12,30 [isbn 978-8808-80119-7] 
 LD 546 Volume b  p. 120 € 12,90 [isbn 978-8808-60119-3] 
 LD 546 confezione Volume c + fascicolo "Hacia el examen"   

p. 184 € 16,00 [isbn 978-8808-70119-0] 
 LD 546 Volume un paso más  p. 200 € 17,70 [isbn 978-8808-30109-3] 

ebook per lo studente
546 eBook confezione volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione bSmart € 20,80 [isbn 978-8808-90119-4] 
546 eBook volume un paso más  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 11,00 [isbn 978-8808-30120-8] 
546 eBook volume a  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione bSmart € 7,70 [isbn 978-8808-63508-2] 
546 eBook volume B  licenza online triennale individuale a privati 

versione bSmart € 8,00 [isbn 978-8808-73508-9] 
546 eBook confezione volume c  licenza online biennale individuale a privati 

versione bSmart € 10,00 [isbn 978-8808-83508-6] 
risorse per l’insegnante

546 eBook multimediale per l’insegnante su DVD-Rom  [isbn 978-8808-80108-1] 
546 idee per insegnare con cD audio  p. 432  [isbn 978-8808-90108-8] 

 $ 546 Box 4 cD audio per la classe € 40,50 [isbn 978-8808-70108-4] 
546 contenuti online in www.online.zanichelli.it/preparados-arancione 

2014

PéRez naVaRRo J., PoLeTTini c.  
PreParados, lisTos, ¡ya! multimediale edizione gialla 

 LDM 547 Volume 3 competencias p. 112 € 17,20 [isbn 978-8808-90032-6] 
 LM 547 Quaderno 3 conocimientos y práctica p. 64 € 8,00 [isbn 978-8808-70033-9] 

547 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione bSmart € 12,50 [isbn 978-8808-80032-9] 

547 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-80033-6] 
547 contenuti online in www.online.zanichelli.it/preparados 

2013

PieRozzi L.  
una VuelTa Por la culTura HisPana  seconda edizione 

 LDM 548 Volume unico  p. 192 € 18,80 [isbn 978-8808-15755-3] 
548 eBook Multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 11,70 [isbn 978-8808-50139-4] 
548 Guida per l’insegnante con 2 cD audio  p. 112  [isbn 978-8808-70139-8] 
548 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-60139-1] 
548 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/culturahispana/ 

2015

PieRozzi L. ¡buen Viaje! curso de español para el turismo   
Terza edizione  con la colaboración de S. campos cabrero

 LDM 549 Volume unico  p. 296 € 30,80 [isbn 978-8808-82097-6] 
549 eBook volume unico  - versione BookTab € 22,40 [isbn 978-8808-92863-4] 
549 idee per insegnare con cD audio + eBook su DVD-Rom   

p. 288  [isbn 978-8808-64045-1] 
 $ 549 confezione 2 cD audio per la classe € 25,30 [isbn 978-8808-92942-6] 

549 contenuti online in www.online.zanichelli.it/buenviaje3ed 
2017

PieRozzi L. ¡TraTo HecHo!  
el español en el mundo de los negocios 

 LD 550 Volume unico  p. 288 € 31,40 [isbn 978-8808-17388-1] 
550 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 19,60 [isbn 978-8808-13803-3] 
550 Guida per l’insegnante con cD audio  p. 136  [isbn 978-8808-80009-1] 
550 contenuti online in www.online.zanichelli.it/tratohecho 

2013

PoLeTTini c., PéRez naVaRRo J.  
abierTamenTe 

 LDM 551 Volume 1 cultura, lengua y literatura de los orígenes al siglo xix  
p. 208 € 18,30 [isbn 978-8808-19674-3] 

 LDM 551 Volume 2 cultura, lengua y literatura del siglo xx a nuestros días  
p. 216 € 18,30 [isbn 978-8808-90008-1] 
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551 eBook Multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 13,30 [isbn 978-8808-30008-9] 

551 eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,30 [isbn 978-8808-70008-7] 

551 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-40009-3] 
551 idee per insegnare con 2 cD audio  p. 304  [isbn 978-8808-50009-0] 
551 contenuti online in www.online.zanichelli.it/abiertamente 

2013

PoLeTTini c., PéRez naVaRRo J.  
adelanTe curso de español para italianos 

*LMS 552 Volume 2 con cd audio con ebook scuolabook   
p. 272 € 29,90 [isbn 978-8808-11673-4] 

 LMS 552 Volume b con cd audio con ebook scuolabook   
p. 184 € 21,40 [isbn 978-8808-23042-3] 

 LMS 552 Volume c con cd audio con ebook scuolabook   
p. 192 € 21,40 [isbn 978-8808-13075-4] 

 LMS 552 las reglas del juego con ebook scuolabook Gramatica basica de espanol para 
italianos p. 160 € 16,40 [isbn 978-8808-11961-2] 

 $ 552 confezione 3 cD audio per la classe € 45,40 [isbn 978-8808-11444-0] 
552 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-13077-8] 
552 Las reglas del juego - fascicolo di soluzioni per l’insegnante   

p. 16  [isbn 978-8808-13111-9] 
552 idee per insegnare con cD-RoM Prove e cD audio  p. 472  [isbn 978-8808-31566-3] 
552 contenuti online in www.online.zanichelli.it/adelante 
552 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 272 € 18,70 [isbn 978-8808-19646-0] 
552 Volume B ebook Scuolabook € 13,40 [isbn 978-8808-13555-1] 
552 Volume c ebook Scuolabook € 13,40 [isbn 978-8808-13613-8] 
552 Las reglas del juego ebook Scuolabook Gramatica basica de espanol para italianos 

p. 164 € 10,20 [isbn 978-8808-53693-8] 
2008

PoLeTTini c., PéRez naVaRRo J.  
junTos  seconda edizione di ¡acción! 

 LDM 553 confezione Volume 1 +  conocemos el mundo hispánico   
p. 232 € 19,60 [isbn 978-8808-82088-4] 

 LDM 553 confezione Volume 2 + Ponte a prueba 
p. 240  € 19,90 [isbn 978-8808-47483-4] 

 LDM 553 Volume 3   p. 184  € 19,90 [isbn 978-8808-49441-2] 
 LDM 553 confezione Volume a + conocemos el mundo hispánico   

p. 320 € 26,90 [isbn 978-8808-23109-3] 
 LDM 553 confezione Volume b + Ponte a prueba   

p. 328  € 26,90 [isbn 978-8808-92228-1] 
 LM 553 Volume 1 seguimos juntos Tienes una solicitud de amistad  

p. 64  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-70888-5] 
 LM 553 Volume 2 seguimos juntos 

p. 64 (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72846-3] 
 LD 553 idee per imparare 

p. 144  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-61099-7] 
ebook per lo studente

553 eBook Multimediale confezione volume a + conocemos el mundo hispánico 
versione BookTab € 19,60 [isbn 978-8808-76888-9] 

553 eBook Multimediale confezione volume B + Ponte a prueba 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-79404-8] 

553 eBook volume idee per imparare  - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-39103-2] 

553 eBook Multimediale confezione volume 1 + conocemos el mundo hispánico  
- versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-54335-6] 

553 eBook Multimediale confezione volume 2 + Ponte a prueba 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-26927-0] 

553 eBook Multimediale  volume 3 - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-86638-7] 
risorse per l’insegnante

553 Guía del profesor volume a  p. 432  [isbn 978-8808-74050-2] 
553 Guía del profesor volume B  [isbn 978-8808-51213-0] 
553 carpeta de recursos  p. 360  [isbn 978-8808-37508-7] 

 553 eBook per l’insegnante su DVD-Rom  [isbn 978-8808-39368-5] 
 $ 553 confezione 9 cD audio per la classe 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-15317-3] 
553 contenuti online in www.online.zanichelli.it/juntos 

2018

PoLeTTini c., PéRez naVaRRo J. ¡acción! 
 LDM 554 Volume 2  p. 168 € 18,90 [isbn 978-8808-73465-5] 
 LDM 554 Volume 3  p. 216 € 20,00 [isbn 978-8808-53508-5] 
 LDM 554 Volume b  p. 288 € 27,20 [isbn 978-8808-83639-7] 

554 eBook Multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,80 [isbn 978-8808-60009-7] 

554 eBook Multimediale volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-43645-0] 

554 eBook Multimediale volume B  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-53645-7] 

 $ 554 Box 3 cD audio per la classe unidades 1-16 € 47,20 [isbn 978-8808-43465-4] 
 $ 554 Box 2 cD audio per la classe unidades 17-24 € 25,40 [isbn 978-8808-63639-3] 

554 eBook Multimediale per l’insegnante su  DVD-RoM  [isbn 978-8808-23705-7] 
554 idee per insegnare: Pruebas de control con 2 cD audio   

p. 352  [isbn 978-8808-33705-4] 
554 idee per insegnare: Guía didáctica  p. 392  [isbn 978-8808-73639-0] 
554 contenuti online in www.online.zanichelli.it/accion 

2014

 CINESE
aMBRoSini c., caSaRin  e., coLoMBo G., DoLci S., enea S.,  
ManGia P., MaRzi D., SaLoDini e., ToLu c.  
Shuō hànyŭ, xiĕ hànzì Parla e scrivi in cinese 

 LD 555 Volume 1  p. 304 € 23,60 [isbn 978-8808-82128-7] 
 LD 555 Volume 2  p. 312 € 23,30 [isbn 978-8808-91326-5] 

555 eBook volume 1 - versione BookTab € 14,70 [isbn 978-8808-43779-2] 
555 eBook volume 2 - versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-54267-0] 
555 Guida per l’insegnante volume 1 con cD audio   

p. 240  [isbn 978-8808-53779-9] 
555 Guida per l’insegnante volume 2 con cD audio   

p. 224  [isbn 978-8808-26173-1] 
 $ 555 confezione 6 cD audio per la classe volume 1  

€ 61,30 [isbn 978-8808-90788-2] 
 $ 555 confezione 2 cD audio per la classe volume 2  

€ 40,50 [isbn 978-8808-72757-2] 
555 contenuti online in www.online.zanichelli.it/parlaescriviincinese 

2016

 MATEMATICA
aRPinaTi a.M., MuSiani M.  
libro Visuale la maTemaTica cHe Ti serVe 

 LDM 556 confezione aritmetica 1 + Geometria 1 + fascicolo Pronto soccorso  
p. 584 € 24,80 [isbn 978-8808-25778-9] 

 LDM 556 confezione aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 480 € 24,50 [isbn 978-8808-50107-3] 

 LDM 556 confezione algebra + Geometria 3 p. 440 € 23,60 [isbn 978-8808-60107-0] 
ebook per lo studente

556 eBook multimediale confezione aritmetica 1 + Geometria 1   
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 18,10 [isbn 978-8808-43531-6] 

556 eBook multimediale confezione aritmetica 2 + Geometria 2   
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 17,80 [isbn 978-8808-53531-3] 

556 eBook multimediale confezione algebra + Geometria 3  licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-63531-0] 
risorse per l’insegnante

556 eBook multimediale docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-93528-1] 
556 idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23529-9] 
556 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lamatematicachetiserve 

2014

aRPinaTi a.M., MuSiani M.  
maTemaTica in aZione - TerZa ediZione 2.0 

 LDM 557 confezione aritmetica 1 + Geometria 1+ fascicolo Pronto soccorso  
p. 728 € 25,70 [isbn 978-8808-77769-0] 

 LDM 557 confezione aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 536 € 25,30 [isbn 978-8808-29520-0] 

 LDM 557 confezione algebra 3 + Geometria 3   
p. 544 € 25,90 [isbn 978-8808-89231-7] 

P 557 Volume idee per imparare 1  p. 192 € 9,60 [isbn 978-8808-73647-5] 
P 557 Volume idee per imparare 2  p. 160 € 8,30 [isbn 978-8808-83647-2] 
P 557 Volume idee per imparare 3  p. 160 € 8,30 [isbn 978-8808-93647-9] 
 LM P 557 Verso la prova invalsi quarta edizione matematica in azione,  

matematica in azione 2.0 p. 96 € 6,40 [isbn 978-8808-84436-1] 
557 eBook multimediale confezione aritmetica 1 + Geometria 1 

versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-27562-2] 
557 eBook multimediale confezione aritmetica 2 + Geometria 2 

versione BookTab € 18,40 [isbn 978-8808-66717-5] 
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557 eBook multimediale confezione algebra 3 + Geometria 3 
versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-59865-3] 

557 edizione per l’insegnante confezione aritmetica 1 + Geometria 1    
p. 832  [isbn 978-8808-41716-9] 

557 edizione per l’insegnante confezione aritmetica 2 + Geometria 2    
p. 624  [isbn 978-8808-71083-3] 

557 edizione per l’insegnante confezione algebra 3 + Geometria 3    
p. 616  [isbn 978-8808-80872-1] 

557 idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-43716-7] 
557 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-57584-5] 
557 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/matematicainazione-2-0 

2017

aRPinaTi a.M., MuSiani M.  
maTemaTica in aZione  seconda edizione 

 LD P 558 confezione 3 algebra e + Geometria f p. 544 € 27,90 [isbn 978-8808-25500-6] 
558 eBook confezione 3  licenza online biennale individuale a privati  

€ 17,40 [isbn 978-8808-73694-9] 
558 Volume 3 ad alta leggibilità  p. 120 € 8,20 [isbn 978-8808-50022-9] 
558 contenuti online in www.online.zanichelli.it/arpinati_matematica 
558 eBook per l’insegnante + prove di verifica su DVD-ROM  [isbn 978-8808-11264-4] 
558 idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-21996-1] 
558 confezione 3 ebook Scuolabook € 17,40 [isbn 978-8808-14225-2] 

2011

aRPinaTi a.M., MuSiani M.  
maTemaTica in aZione  Terza edizione 

 LDM 559 confezione aritmetica 1 + Geometria 1+ fascicolo Pronto soccorso  
p. 720 € 26,60 [isbn 978-8808-93646-2] 

 LDM 559 confezione aritmetica 2 + Geometria 2   
p. 536 € 25,90 [isbn 978-8808-23647-0] 

 LDM 559 confezione algebra + Geometria 3  p. 544 € 26,80 [isbn 978-8808-43647-4] 
ebook per lo studente

559 eBook Multimediale confezione 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 19,40 [isbn 978-8808-83646-5] 

559 eBook Multimediale confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-13647-3] 

559 eBook Multimediale confezione 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,50 [isbn 978-8808-33647-7] 

P 559 Volume idee per imparare 1  p. 192 € 9,60 [isbn 978-8808-73647-5] 
P 559 Volume idee per imparare 2  p. 160 € 8,30 [isbn 978-8808-83647-2] 
P 559 Volume idee per imparare 3  p. 160 € 8,30 [isbn 978-8808-93647-9] 

risorse per l’insegnante
559 edizione per l’insegnante confezione aritmetica 1 + Geometria 1  

+ fascicolo Pronto soccorso  p. 832  [isbn 978-8808-53647-1] 
559 edizione per l’insegnante confezione aritmetica 2 + Geometria 2   

p. 640  [isbn 978-8808-43707-5] 
559 edizione per l’insegnante confezione algebra 3 + Geometria 3   

p. 616  [isbn 978-8808-53707-2] 
559 eBook multimediale docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-63699-7] 
559 idee per insegnare  p. 608  [isbn 978-8808-43716-7] 
559 contenuti online in online.zanichelli.it/arpinati-matematica3ed 

2015

alGebra.blu   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 561 Volume 2  p. 552 € 27,10 [isbn 978-8808-11187-6] 
#LD 561 statistica&Probabilità.blu  p. 88 € 6,90 [isbn 978-8808-31868-8] 

561 2000 esercizi in più - volume 2 con laboratorio di matematica e schede  
su Problemi, ragionamenti, deduzioni p. 304 € 13,60 [isbn 978-8808-33178-6] 

561 eBook volume 2  licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 16,90 [isbn 978-8808-23563-3] 

561 eBook Statistica&Probabilità  licenza online triennale individuale a privati - versione 
BookTab € 4,30 [isbn 978-8808-43563-7] 

561 Volume 2 ebook Scuolabook € 16,90 [isbn 978-8808-24466-6] 
561 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
561 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su DVD-RoM + Prove   

[isbn 978-8808-31218-1] 
561 idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
2010

elemenTi di maTemaTica   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 562 Volume 3 con maths in english p. 352 € 16,60 [isbn 978-8808-73629-1] 
 LD 562 Volume 4 con maths in english p. 328 € 16,60 [isbn 978-8808-53670-9] 
 LD 562 Volume 5 con maths in english p. 360 € 16,60 [isbn 978-8808-73670-3] 
 LD 562 Volume a disequazioni, coniche, statistica, esponenziali e logaritmi, 

Trigonometria, limiti, derivate, studio di funzioni, calcolo combinatorio 
e Probabilità p. 760 € 29,00 [isbn 978-8808-33700-9] 

 LD 562 Volume b integrali e Probabilità di eventi complessi  
p. 104 € 10,30 [isbn 978-8808-43700-6] 

562 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/elementidimatematica 
562 eBook volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 10,40 [isbn 978-8808-33670-5] 
562 eBook volume 4  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 10,40 [isbn 978-8808-43670-2] 
562 eBook volume 5  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 10,40 [isbn 978-8808-63670-6] 
562 eBook Volume a  licenza online quadriennale individuale a privati  

€ 18,10 [isbn 978-8808-23707-1] 
562 eBook Volume B  licenza online triennale individuale a privati  

€ 6,40 [isbn 978-8808-33707-8]                                                                                     2015

lineamenTi di maTemaTica.aZZurro   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 563 Volume 3 con Tutor  p. 472 € 22,00 [isbn 978-8808-83349-5] 
 LDM 563 Volume 4 con Tutor  p. 440  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-54277-9] 
 LDM 563 Volume 5 con Tutor  p. 452  € 21,00 [isbn 978-8808-36658-0] 

563 eBook multimediale con Tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 16,00 [isbn 978-8808-31763-6] 

563 eBook multimediale con Tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-80707-6] 

563 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 licenza online biennale individuale 
a privati - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-27367-3] 

 563 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 3, 4, 5  [isbn 978-8808-40475-6] 
 563 contenuti online in online.zanichelli.it/lineamentiazzurro 

2018

manuale blu 2.0 di maTemaTica  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 564 confezione volume 3a + volume 3b Plus con Tutor   
p. 1172 € 39,80 [isbn 978-8808-69664-9] 

 LDM 564 confezione volume 4a + volume 4b Plus con Tutor   
p. 832  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-43901-7] 

 LDM 564 Volume 5 Plus con Tutor  p. 528  € 34,00 [isbn 978-8808-30295-3] 
 LDM 564 confezione 3 con Tutor vol. 3a + vol. 3b  

p. 1068 € 38,30 [isbn 978-8808-83744-8] 
 LDM 564 confezione 4 con Tutor vol. 4a + vol. 4b  

p. 800 € 36,70 [isbn 978-8808-50380-0] 
 LDM 564 Volume 5 con Tutor  p. 608 € 35,30 [isbn 978-8808-90612-0] 
 LDM 564 confezione 3 vol. 3a + vol. 3b p. 1068 € 35,10 [isbn 978-8808-43782-2] 
 LDM 564 confezione 4 vol. 4a + vol. 4b p. 800 € 33,70 [isbn 978-8808-46141-4] 
 LDM 564 Volume 5  p. 608 € 32,30 [isbn 978-8808-53316-6] 

ebook per lo studente
564 eBook multimediale con Tutor - confezione 3a+3B PLuS licenza online 

quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-94695-9] 

564 eBook multimediale con Tutor - confezione 4a+4B PLuS licenza online 
triennale individuale a privati - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-34112-9] 

564 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 PLuS licenza online biennale  
individuale a privati - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-39007-3] 

564 eBook multimediale con Tutor - confezione 3 licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 27,90 [isbn 978-8808-33782-5] 

564 eBook multimediale con Tutor - confezione 4 licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 26,70 [isbn 978-8808-89437-3] 

564 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 licenza online biennale individuale 
a privati - versione BookTab € 25,70 [isbn 978-8808-51358-8] 
risorse per l’insegnante

 564 eBook per LiM su DVD-RoM - confezione 3a+3B PLuS, 4a+4B PLuS  
e volume 5 PLuS  [isbn 978-8808-70527-3] 
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564 eBook per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90142-2] 
564 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed 

2016

manuale di GeomeTria  Terza edizione   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

#LM 565 volume unico  p. 528 € 24,60 [isbn 978-8808-24822-0] 
565 Idee per insegnare con CD-ROM di Prove di verifica interattive   

p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 
2008

manuale di maTemaTica a moduli  Terza edizione   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LM 566 P Plus Talete le grandezze geometriche, la similitudine, lo spazio  
p. 328 € 16,60 [isbn 978-8808-11923-0] 

566 Idee per insegnare con CD-ROM di Prove di verifica interattive   
p. 592  [isbn 978-8808-11111-1] 
2008

maTemaTica.aZZurro  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 567 Volume 1  p. 648 € 27,20 [isbn 978-8808-23734-7] 
 LDM 567 Volume 2  p. 480 € 27,00 [isbn 978-8808-87959-2] 

567 eBook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-83763-9] 

567 eBook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,70 [isbn 978-8808-26564-7] 

567 eBook per LiM  [isbn 978-8808-73763-2] 
567 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed 

2016

maTemaTica.aZZurro con maths in english   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

#LD 568 Volume 3 moduli s, l, beta con maths in english  
p. 592 € 25,40 [isbn 978-8808-31396-6] 

 LD 568 Volume 4 moduli n, o, Pi greco, alfa con maths in english  
p. 576 € 25,00 [isbn 978-8808-11521-8] 

 LD 568 Volume 5 moduli u, V+W con maths in english  
p. 568 € 25,00 [isbn 978-8808-11523-2] 

 LD 568 Volume 4s  p. 312 € 17,40 [isbn 978-8808-17323-2] 
 LD 568 Volume 5s  p. 408 € 19,10 [isbn 978-8808-17327-0] 
 LD 568 modulo l.azzurro  Parabola, circonferenza, ellisse e iperbole nel piano  

cartesiano p. 152 € 10,00 [isbn 978-8808-11525-6] 
#LD 568 modulo l+beta.azzurro  coniche + statistica con maths in english  

p. 288 € 15,70 [isbn 978-8808-11527-0] 
 LM 568 modulo n+o.azzurro  esponenziali e logaritmi + Trigonometria. successioni 

p. 360 € 19,50 [isbn 978-8808-11535-5] 
 LM 568 modulo s.azzurro  algebra 

p. 216 € 13,20 [isbn 978-8808-11543-0] 
 LM 568 modulo W.azzurro integrali p. 88 € 6,40 [isbn 978-8808-17311-9] 
 LM 568 modulo u+V+W.azzurro  funzioni e limiti + derivate e studi di funzioni  

+ integrali p. 480 € 24,60 [isbn 978-8808-11549-2] 
 LM 568 modulo beta+alfa.azzurro  statistica + Probabilità  

p. 152 € 12,20 [isbn 978-8808-11551-5] 
 LM 568 modulo beta+alfa+sigma.azzurro statistica + Probabilità + distribuzioni  

di probabilità p. 208 € 12,20 [isbn 978-8808-11553-9] 
 LM 568 modulo Pi greco.azzurro  Geometria nel piano e nello spazio  

p. 232 € 13,60 [isbn 978-8808-11555-3] 
ebook per lo studente

568 eBook volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-33577-7] 

568 eBook volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,60 [isbn 978-8808-53577-1] 

568 eBook volume 4S  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,90 [isbn 978-8808-73577-5] 

568 eBook volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,60 [isbn 978-8808-83577-2] 

568 eBook volume 5S  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,90 [isbn 978-8808-43578-1] 

568 eBook modulo L.azzurro  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 6,20 [isbn 978-8808-53578-8] 

568 eBook modulo L+beta.azzurro  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 9,80 [isbn 978-8808-63578-5] 

568 eBook modulo n+o.azzurro  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,20 [isbn 978-8808-73578-2] 

568 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiazzurro 
risorse per l’insegnante

568 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-ROM con prove di verifica 
Volume 3  [isbn 978-8808-41574-5] 

568 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4+5) per l’insegnante su DVD-RoM + Prove 4+5  
[isbn 978-8808-40003-1] 

568 idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
568 idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 

ebook scuolabook per lo studente
568 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 592 € 15,80 [isbn 978-8808-14975-6] 
568 Volume 4 ebook Scuolabook Moduli n, o, Pi greco1, alfa con Maths in english 

€ 15,60 [isbn 978-8808-60066-0] 
568 Volume 4S ebook Scuolabook  p. 312 € 10,90 [isbn 978-8808-17148-1] 
568 Volume 5 ebook Scuolabook Moduli u, V+w con Maths in english  

p. 568 € 15,60 [isbn 978-8808-70066-7] 
568 Volume 5S ebook Scuolabook  p. 408 € 11,90 [isbn 978-8808-27156-3] 
568 Modulo L+Beta.azzurro ebook Scuolabook coniche + Statistica con Maths in english 

p. 288 € 9,80 [isbn 978-8808-19567-8] 
568 Modulo n+o.azzurro ebook Scuolabook esponenziali e logaritmi + Trigonometria. 

Successioni p. 363 € 12,20 [isbn 978-8808-10071-9] 
2012

maTemaTica.aZZurro  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 569 Volume 3 con Tutor  p. 576 € 26,20 [isbn 978-8808-83629-8] 
 LDM 569 Volume 4 con Tutor  p. 552 € 25,90 [isbn 978-8808-71817-4] 
 LDM 569 Volume 5 con Tutor  p. 584 € 26,20 [isbn 978-8808-35227-9] 
 LDM 569 modulo lambda  p. 192 € 10,50 [isbn 978-8808-58994-1] 

569 eBook multimediale con Tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 19,10 [isbn 978-8808-63780-2] 

569 eBook multimediale con Tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-35501-0] 

569 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 - versione BookTab  
€ 19,10 [isbn 978-8808-60316-6] 

569 eBook multimediale - Modulo Lambda - versione BookTab  
€ 7,60 [isbn 978-8808-19838-9] 

569 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 3, 4 e 5  [isbn 978-8808-71731-3] 
569 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed 

2016

maTemaTica.bianco   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 570 Volume 1  p. 520 € 22,60 [isbn 978-8808-19275-2] 
 LD 570 Volume 2  p. 496 € 23,60 [isbn 978-8808-23091-1] 
 LDM 570 Volume 1 con dVd-rom  p. 520 € 26,80 [isbn 978-8808-23085-0] 
 LDM 570 Volume 2 multimediale con risorse digitali su dVd-rom   

p. 496 € 27,90 [isbn 978-8808-23093-5] 
 LDM 570 modulo a i numeri p. 136 € 8,80 [isbn 978-8808-80084-8] 
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■		Matematica multimediale.azzurro

Volume 1 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 1 
p. 528  ISBN 978.88.08.23467.4   29,20

Volume 2 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 2 
p. 416  ISBN 978.88.08.63643.0   28,20

Libro Digitale Multimediale + Tutor Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 528  ISBN 978.88.08.83466.9   25,20

Volume 2 
p. 416  ISBN 978.88.08.43643.6   24,20

■		Matematica multimediale.blu

Volume 1 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 1 
p. 728  ISBN 978.88.08.73467.9   40,80
Volume 2 con fascicolo Costruire 
competenze di matematica 2
p. 752  ISBN 978.88.08.73634.5  40,80
Algebra multimediale.blu con Statistica 1 
con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 1
p. 584  ISBN 978.88.08.53632.7   31,00
Algebra multimediale.blu con Probabilità 2 
con fascicolo Costruire competenze 
di matematica 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.93642.4  31,00

Libro Digitale Multimediale + Tutor Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 728  ISBN 978.88.08.19965.2   36,70
Volume 2 
p. 752  ISBN 978.88.08.53644.0  36,70
Algebra multimediale.blu con Statistica 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.43632.0   27,40
Algebra multimediale.blu con Probabilità 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.23643.2  27,40
Geometria multimediale 
p. 408  ISBN 978.88.08.83644.1  20,10

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 480  ISBN 978.88.08.33467.1   23,30

Volume 2 
p. 448  ISBN 978.88.08.83643.4   23,30

■		Matematica multimediale.bianco

Volume 1 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 1 
p. 480  ISBN 978.88.08.53467.5   25,30

Volume 2 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 2 
p. 448  ISBN 978.88.08.83742.4   25,00

Libro Digitale Multimediale + Tutor

■		Matematica multimediale.verde

Volume 1 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.43468.5   32,70

Volume 2 con fascicolo 
Costruire competenze di matematica 2 
p. 536  ISBN 978.88.08.93742.1   31,60

Libro Digitale Multimediale + Tutor

Volume 1 
p. 584  ISBN 978.88.08.83467.6   28,80

Volume 2 
p. 536  ISBN 978.88.08.23645.6   27,70

Libro Digitale Multimediale

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi
La matematica per il biennio

eBook per lo studente ai progressivi 577, 578, 579 e 580
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Nelle risorse digitali Bravi si diventa, online o su DVD-Rom, per edizioni blu, verde, azzurro e bianco
•	 50 esercizi guida interattivi
•	 100 concetti fondamentali dell’algebra con 50 spiegazioni filmate (200 minuti) 

Contenuti online
•	 Schede di lavoro sulle congetture
•	 Esercizi di recupero
•	 Esercizi di potenziamento
•	 Esercizi in inglese
•	 Schede di Laboratorio di matematica (anche con GeoGebra e Wiris) con esercizi
•	 Capitoli di approfondimento
•	 esercizi interattivi su ZTE

Contenuti online per l’insegnante
•	 Schede per l’insegnante sulle congetture, con suggerimenti didattici

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi
La matematica per il biennio

eBook per lo studente ai progressivi 570

eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-ROM con prova di verifica - Volumi 1 e 2 
ISBN 978.88.08.18820.5
Idee per insegnare - Volumi 1 e 2  p. 216  ISBN 978.88.08.13095.2

Libro Digitale Multimediale                  

Modulo A  I numeri p. 136 ISBN 978.88.08.80084.8  8,80

Modulo C  Il calcolo letterale p. 144 ISBN 978.88.08.80093.0  9,10

Modulo D  Le equazioni e le disequazioni di primo grado p. 80 ISBN 978.88.08.90093.7  6,80

Modulo E  La retta e i sistemi lineari p. 96 ISBN 978.88.08.20094.5  7,00

Modulo F  La geometria euclidea e la congruenza p. 104 ISBN 978.88.08.30094.2  7,80

Modulo H  I radicali e le equazioni di secondo grado p. 112 ISBN 978.88.08.40094.9  7,80

Modulo I  Approfondimenti di algebra p. 96 ISBN 978.88.08.50094.6  7,00

Modulo M  La probabilità e la statistica p. 80 ISBN 978.88.08.60094.3  6,80

Modulo P  La circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine p. 168 ISBN 978.88.08.70094.0  10,30

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco

Materiale per l’insegnante
edizione bianca

MODULI

■		Matematica bianco

Volume 1 
p. 520  ISBN 978.88.08.23085.0   26,80

Volume 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.23093.5   27,90

Libro Digitale Multimediale Libro Digitale

Volume 1 
p. 520  ISBN 978.88.08.19275.2   22,60

Volume 2 
p. 496  ISBN 978.88.08.23091.1   23,60

vOLUMI
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Volume 1  p. 648  ISBN 978.88.08.23734.7   27,20
Volume 2  p. 480  ISBN 978.88.08.87959.2   27,00
eBook multimediale - Volume 1  ISBN 978.88.08.83763.9   19,80
eBook multimediale - Volume 2  ISBN 978.88.08.26564.7   19,70
eBook per LIM - Volume 1  ISBN 978.88.08.73763.9
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed

■		Matematica.azzurro
   Seconda edizione

Libro Digitale Multimediale

■		Matematica.blu
   Seconda edizione

Volume 1  p. 840  ISBN 978.88.08.22085.1   38,90
Volume 2  p. 912  ISBN 978.88.08.50761.7   38,70
Volume Algebra 1 con Statistica  p. 680  ISBN 978.88.08.99882.8   31,20
Volume Algebra 2 con probabilità  p. 584  ISBN 978.88.08.62508.3   27,90
Volume Geometria  p. 496  ISBN 978.88.08.55656.1   22,90
eBook multimediale - Volume 1  ISBN 978.88.08.53763.8   28,30
eBook multimediale - Volume 2  ISBN 978.88.08.74949.9   28,20
eBook multimediale - Volume Algebra 1 con Statistica 
ISBN 978.88.08.56654.6   22,70
eBook multimediale - Volume Algebra 2 con Probabilità 
ISBN 978.88.08.54696.8   20,30
eBook multimediale - Volume Geometria  ISBN 978.88.08.37752.4   16,70
eBook per LIM - Volume 1  ISBN 978.88.08.63763.5
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 
p. 704  ISBN 978.88.08.13734.0   29,80
Volume 2  p. 656 
ISBN 978.88.08.30205.2   31,30
eBook multimediale - Volume 1 
ISBN 978.88.08.53767.6   21,70
eBook multimediale - Volume 2 
ISBN 978.88.08.99421.9   22,80
eBook per LIM - Volume 1 
ISBN 978.88.08.63767.3

Volume 1 
p. 704  ISBN 978.88.08.67589.7   28,20
Volume 2 
p. 656  ISBN 978.88.08.72582.0   28,20
eBook - Volume 1 
ISBN 978.88.08.13849.1   17,60
eBook - Volume 2 
ISBN 978.88.08.43215.5   17,60

■		Matematica.verde
   Seconda edizione

Libro Digitale Multimediale Libro Digitale

Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone
La matematica per il biennio
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 LDM 570 modulo c il calcolo letterale p. 144 € 9,10 [isbn 978-8808-80093-0] 
 LDM 570 modulo d le equazioni e le disequazioni di primo grado  

p. 80 € 6,80 [isbn 978-8808-90093-7] 
 LDM 570 modulo e la retta e i sistemi lineari p. 96 € 7,00 [isbn 978-8808-20094-5] 
 LDM 570 modulo f la geometria euclidea e la congruenza  

p. 104 € 7,80 [isbn 978-8808-30094-2] 
 LDM 570 modulo H i radicali e le equazioni di secondo grado  

p. 112 € 7,80 [isbn 978-8808-40094-9] 
 LDM 570 modulo i approfondimenti di algebra p. 96 € 7,00 [isbn 978-8808-50094-6] 
 LDM 570 modulo m la probabilità e la statistica  

p. 80 € 6,80 [isbn 978-8808-60094-3] 
 LDM 570 modulo P la circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine 

p. 168 € 10,30 [isbn 978-8808-70094-0] 
ebook per lo studente

570 eBook multimediale volume 1 con Bravi si diventa  licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 19,50 [isbn 978-8808-33566-1] 

570 eBook multimediale volume 2 con Bravi si diventa  licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 20,30 [isbn 978-8808-43569-9] 

570 eBook volume 1  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,10 [isbn 978-8808-33562-3] 

570 eBook volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,70 [isbn 978-8808-43562-0] 

570 eBook multimediale modulo a i numeri licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 6,40 [isbn 978-8808-13535-3] 

570 eBook multimediale modulo c il calcolo letterale licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 6,60 [isbn 978-8808-23535-0] 

570 eBook multimediale modulo D Le equazioni e le disequazioni di primo grado 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,00 [isbn 978-8808-33535-7] 

570 eBook multimediale modulo e La retta e i sistemi lineari  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,10 [isbn 978-8808-43535-4] 

570 eBook multimediale modulo f La geometria euclidea e la congruenza licenza 
online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,70 [isbn 978-8808-53535-1] 

570 eBook multimediale modulo H i radicali e le equazioni di secondo grado 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,70 [isbn 978-8808-63535-8] 

570 eBook multimediale modulo i approfondimenti di algebra  
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,10 [isbn 978-8808-73535-5] 

570 eBook multimediale modulo M La probabilità e la statistica licenza online 
biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 5,00 [isbn 978-8808-83535-2] 

570 eBook multimediale modulo P La circonferenza, le grandezze geometriche  
e la similitudine licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 7,50 [isbn 978-8808-93535-9] 

570 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bergaminibianco 
risorse per l’insegnante

570 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-ROM con prove di verifica 
Volumi 1 e 2  [isbn 978-8808-18820-5] 

570 idee per insegnare - Volumi 1 e 2  p. 216  [isbn 978-8808-13095-2] 
ebook scuolabook per lo studente

570 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 520 € 14,10 [isbn 978-8808-14993-0] 
570 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 496 € 14,70 [isbn 978-8808-24994-4] 

2012

maTemaTica.bianco con maths in english   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LDM 571 Volume 3  con  dVd-rom con maths in english  
p. 504 € 27,10 [isbn 978-8808-33110-6] 

 LD 571 Volume 3 con maths in english p. 504 € 22,80 [isbn 978-8808-21443-0] 
 LD 571 Volume 3s  p. 320 € 15,60 [isbn 978-8808-50053-3] 
 LDM 571 Volume 4  p. 544 € 26,70 [isbn 978-8808-20004-4] 
 LD 571 Volume 4  p. 544 € 24,00 [isbn 978-8808-80003-9] 
 LD 571 Volume 4s  p. 448 € 20,50 [isbn 978-8808-60053-0] 
 LDM 571 Volume 5  p. 376 € 19,60 [isbn 978-8808-80004-6] 
 LD 571 Volume 5  p. 376 € 17,30 [isbn 978-8808-60004-2] 
#LDM 571 lineamenti di analisi s. disequazioni e funzioni - u. limiti - V. derivate e studio 

di funzioni p. 528 € 26,30 [isbn 978-8808-90084-5] 
 LD 571 modulo uV limiti, derivate e studio di funzioni  

p. 328 € 16,00 [isbn 978-8808-60054-7] 
#LD 571 modulo l coniche e trasformazioni nel piano  

p. 144 € 8,60 [isbn 978-8808-60055-4] 
 LDM 571 modulo n esponenziali e logaritmi, successioni e analisi  

p. 120 € 8,50 [isbn 978-8808-60096-7] 
 LD 571 modulo n esponenziali e logaritmi, successioni e analisi  

p. 120 € 7,90 [isbn 978-8808-70053-7] 
#LD 571 modulo o Trigonometria e numeri complessi  

p. 176 € 10,00 [isbn 978-8808-80053-4] 
#LD 571 modulo s disequazioni e funzioni p. 192 € 10,80 [isbn 978-8808-90053-1] 
#LD 571 modulo u limiti p. 128 € 8,00 [isbn 978-8808-30054-6] 
#LD 571 modulo V derivate e studio di funzioni p. 208 € 11,30 [isbn 978-8808-40054-3] 
 LD 571 modulo W integrali p. 128 € 8,00 [isbn 978-8808-50054-0] 

ebook per lo studente
571 eBook multimediale volume 3 con Maths in english  

licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,70 [isbn 978-8808-27180-8] 

571 eBook multimediale volume 4 con Maths in english  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,40 [isbn 978-8808-73573-7] 

571 eBook multimediale volume 5 con Maths in english licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-93573-1] 

571 eBook volume 3 con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 14,20 [isbn 978-8808-53573-3] 

571 eBook volume 3S con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 9,70 [isbn 978-8808-63573-0] 

571 eBook volume 4 con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 15,00 [isbn 978-8808-60003-5] 

571 eBook volume 4S con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 12,80 [isbn 978-8808-83573-4] 

571 eBook volume 5 con Maths in english licenza online biennale individuale  
a privati - versione BookTab € 10,80 [isbn 978-8808-40004-8] 

571 eBook multimediale Lineamenti di analisi (SuV) con Maths in english licenza 
online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,10 [isbn 978-8808-63574-7] 

571 eBook uV con Maths in english licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,00 [isbn 978-8808-93575-5] 

571 eBook volume L con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 5,40 [isbn 978-8808-33574-6] 

571 eBook multimediale volume n con Maths in english licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 6,20 [isbn 978-8808-83574-1] 

571 eBook volume n con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 4,90 [isbn 978-8808-73574-4] 

571 eBook volume o con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 6,20 [isbn 978-8808-93574-8] 

571 eBook volume S con Maths in english licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 6,70 [isbn 978-8808-23575-6] 

571 eBook volume u con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 5,00 [isbn 978-8808-43575-0] 

571 eBook volume V con Maths in english licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 7,10 [isbn 978-8808-63575-4] 

571 eBook w con Maths in english licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 5,00 [isbn 978-8808-83575-8] 

571 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco 
risorse per l’insegnante

571 eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-ROM con prove di verifica 
Volume 3  [isbn 978-8808-13164-5] 

571 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4 e 5) per l’insegnante su DVD-RoM  
+ Prove 4 e 5  [isbn 978-8808-30004-1] 

571 idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
571 idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 

ebook scuolabook
571 Volume 3 ebook Scuolabook 

p. 504 € 14,20 [isbn 978-8808-24982-1] 
571 Volume 4 ebook Scuolabook 

€ 15,00 [isbn 978-8808-40045-1] 
571 Volume 5 ebook Scuolabook 

€ 10,80 [isbn 978-8808-50045-8] 
2012

maTemaTica.blu 2.0    
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 572 s+l.blu equazioni, disequazioni e funzioni + Geometria analitica  
p. 568 € 31,80 [isbn 978-8808-50034-2] 

 LD 572 n.blu esponenziali e logaritmi 
p. 88 € 9,70 [isbn 978-8808-15733-1] 

 LM 572 o+Q.blu Goniometria + Trigonometria  
p. 368 € 22,80 [isbn 978-8808-15735-5] 

 LM 572 T.blu matrici e sistemi lineari p. 128 € 10,40 [isbn 978-8808-30036-2] 
 LD 572 u.blu funzioni e limiti p. 280 € 18,10 [isbn 978-8808-40044-4] 
 LM 572 V.blu derivate e studi di funzioni p. 336 € 20,20 [isbn 978-8808-20048-8] 
 LM 572 V+W.blu derivate e studi di funzioni + integrali (con analisi numerica) 

p. 520 € 31,00 [isbn 978-8808-20057-0] 
 LM 572 alfa+sigma.blu Probabilità + distribuzioni di probabilità  

p. 184 € 13,00 [isbn 978-8808-30062-1] 
 LM 572 beta.blu statistica descrittiva p. 128 € 10,20 [isbn 978-8808-30104-8] 
 LM 572 beta+alfa+sigma.blu statistica descrittiva + Probabilità + distribuzioni  

di probabilità p. 312 € 18,90 [isbn 978-8808-20108-9] 
 LM 572 delta.blu inferenza statistica p. 96 € 9,90 [isbn 978-8808-30112-3] 
 LD 572 Pi.greco blu Geometria nello spazio  

p. 152 € 11,50 [isbn 978-8808-10125-9] 
 LD 572 Tau.blu Trasformazioni geometriche 

p. 112 € 9,70 [isbn 978-8808-31238-9] 
572 eBook modulo S+L.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-73630-7] 
572 eBook modulo n.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 6,10 [isbn 978-8808-53630-3] 
572 eBook modulo T.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 6,50 [isbn 978-8808-43573-6] 
572 eBook modulo u.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 11,30 [isbn 978-8808-93630-1] 
572 eBook modulo Pi greco.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 7,20 [isbn 978-8808-63630-0] 
572 eBook modulo Tau.blu  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 6,10 [isbn 978-8808-83630-4] 
572 idee per insegnare  p. 552  [isbn 978-8808-20126-3] 
572 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiblu 
572 Tau.blu ebook Scuolabook Trasformazioni geometriche  

p. 115 € 6,10 [isbn 978-8808-60100-1] 
572 T.blu ebook Scuolabook Matrici e sistemi lineari  

p. 131 € 6,50 [isbn 978-8808-73549-2] 
2011
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Volume 3 con Tutor  p. 784  ISBN 978.88.08.23630.2   35,30
Volume 3  p. 784  ISBN 978.88.08.53781.2   32,20
Volume 4 con Tutor  p. 792  ISBN 978.88.08.83338.9   36,30
Volume 5 con Tutor  p. 856  ISBN 978.88.08.75508.7   38,70
Volume 4  p. 792  ISBN 978.88.08.84542.9   33,20
Volume 5  p. 856  ISBN 978.88.08.86500.7   35,60
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

Libro Digitale Multimediale

■		Matematica.blu 2.0
   Seconda edizione

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone
La matematica per il triennio

Libro Digitale Multimediale

■		Manuale blu 2.0 di matematica
   Seconda edizione

Confezione 3 con Tutor - Volume 3A + Volume 3B  p. 1068  ISBN 978.88.08.83744.8   38,30
Confezione 3 - Volume 3A + Volume 3B  p. 1068  ISBN 978.88.08.43782.2   35,10
Confezione 4 con Tutor  p. 800  ISBN 978.88.08.50380.0   36,70
Volume 5 con Tutor  p. 624  ISBN 978.88.08.90612.0   35,30
Confezione 4  p. 800  ISBN 978.88.08.46141.4   33,70
Volume 5  p. 624  ISBN 978.88.08.53316.6   32,30
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed

eBook per lo studente ai progressivi 564, 569 e 573

■		Manuale blu 2.0 di matematica PLUS
   Seconda edizione

Confezione Volume 3A + Volume 3B PLUS con Tutor 
p. 1172  ISBN 978.88.08.69664.9   39,80
Confezione Volume 4A + Volume 4B PLUS con Tutor 
p. 832  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.43901.7
Volume 5 PLUS con Tutor  p. 520  ISBN 978.88.08.30295.3   34,00
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblued

Libro Digitale Multimediale + Tutor

NOVITà

■		Matematica.azzurro
   Seconda edizione

Volume 3 con Tutor  p. 576  ISBN 978.88.08.83629.8   26,20
Volume 4 con Tutor  p. 552  ISBN 978.88.08.71817.4   25,90
Volume 5 con Tutor  p. 584  ISBN 978.88.08.35227.9   26,20
Modulo Lambda  p. 250  ISBN 978.88.08.58994.1   10,50
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed

Libro Digitale Multimediale
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Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone
La matematica per il triennio

Libro Digitale Multimediale

■		Matematica.verde
   Seconda edizione

Confezione 3 con Tutor - Volume 3A + Volume 3B  p. 872  ISBN 978.88.08.72121.1   38,70
Volume 3G  p. 752  ISBN 978.88.08.64378.0   33,30
Confezione 4 con Tutor  p. 920  ISBN 978.88.08.43929.1   38,50
Confezione 3  p. 872  ISBN 978.88.08.83783.7   35,30
Confezione 4  p. 920  ISBN 978.88.08.83153.8   35,40
Volume 5 con Tutor - Libro Digitale Multimediale con Tutor 
p. 240  ISBN 978.88.08.74383.1  20,00
Volume 5  p. 240  ISBN 978.88.08.28934.6  18,60
Modulo K - Equazioni differenziali e analisi numerica - Libro Digitale Multimediale 
p. 112  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.70860.1

Modulo Epsilon - Serie, serie di Fourier e trasformata di Laplace 
p. 200  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.86844.2

Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed

■		Lineamenti di Matematica.azzurro

Volume 3 con Tutor  p. 472  ISBN 978.88.08.83349.5   22,00
Volume 4 con Tutor  p. 440  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.54277.9
Volume 5 con Tutor  p. 456  ISBN 978.88.08.36658.0   21,00
Contenuti online in online.zanichelli.it/lineamentiazzurro

Libro Digitale Multimediale con Tutor

NOVITà

■		Matematica.rosso
   Seconda edizione

Volume 3  p. 568  ISBN 978.88.08.93782.7   29,90
Volume 3 con Tutor  p. 568  ISBN 978.88.08.33630.9   32,00
Volume 3S con Tutor  p. 440  ISBN 978.88.08.23783.5   25,30
Volume 4  p. 584  ISBN 978.88.08.75518.6   29,50
Volume 4 con Tutor  p. 584  ISBN 978.88.08.33934.8   32,50
Volume 5  p. 496  ISBN 978.88.08.53783.6   29,60
Volume 5 con Tutor - Libro Digitale Multimediale con Tutor 
p. 504  ISBN 978.88.08.71396.4   32,10
Modulo R  p. 136  ISBN 978.88.08.63783.3   11,20
Modulo X+Y - Fondamenti di ricerca operativa e programmazione lineare 
p. 216  ISBN 978.88.08.44752.4   15,60
eBook multimediale con Tutor - Volume 3 - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.83782.0   23,30
eBook multimediale con Tutor - Volume 3S - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.60824.6   18,40
eBook multimediale con Tutor - Volume 4  ISBN 978.88.08.66237.8   23,70
eBook - Volume 5 - licenza online biennale individuale a privati  ISBN 978.88.43783.9   18,50
eBook multimediale - Modulo R - licenza online quadriennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.71886.0   8,20
eBook per LIM su DVD-ROM - Volume 3  ISBN 978.88.08.50143.1
Contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminirosso2ed

Libro Digitale Multimediale

eBook per lo studente ai progressivi 563, 582 e 587
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■		Matematica.bianco con Maths in English VoLUMi

Libro Digitale Multimediale Libro Digitale

eBook di teoria ed esercizi per l’insegnante su DVD-Rom con prove di verifica 
Volume 3  ISBN 978.88.08.13164.5
Idee per insegnare - Volume 3  ISBN 978.88.08.23176.5
eBook di teoria ed esercizi (vol.4+5) per l’insegnante su DVD-Rom + Prove 4+5 
ISBN 978.88.08.30004.1
Idee per insegnare vol. 4+5  ISBN 978.88.08.30474.2
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminibianco

Volume 3  p. 504  ISBN 978.88.08.33110.6   27,10
Volume 4  p. 544  ISBN 978.88.08.20004.4   26,70
Volume 5  p. 376  ISBN 978.88.08.80004.6   19,60

Volume 3  p. 504  ISBN 978.88.08.21443.0   22,80 
Volume 3S  p. 320  ISBN 978.88.08.50053.3   15,60
Volume 4  p. 544  ISBN 978.88.08.80003.9   24,00
Volume 4S  p. 448  ISBN 978.88.08.60053.0   20,50
Volume 5   p. 376  ISBN 978.88.08.60004.2   17,30

Libro Digitale

Volume 3 Libro Digitale - Complementi di algebra, Circonferenza, Coniche, Statistica 
p. 352  ISBN 978.88.08.73629.1   16,60
Volume 4 Libro Digitale - Esponenziali e logaritmi, Goniometria e trigonometria 
Introduzione alle funzioni, Probabilità 
p. 328  ISBN 978.88.08.53670.9   16,60
Volume 5 Libro Digitale - Limiti, Derivate, Studio di funzioni, Integrali 
p. 360  ISBN 978.88.08.73670.3   16,60
Tomo A Libro Digitale - Disequazioni, Coniche, Statistica, Esponenziali e logaritmi, Limiti, Derivate 
p. 760  ISBN 978.88.08.33700.9   29,00
Tomo B Libro Digitale - Studio di funzioni, Integrali e Probabilità di eventi complessi 
p. 104  ISBN 978.88.08.43700.6   10,30
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/elementidimatematica

■		Elementi di matematica con Maths in English

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi
La matematica per il triennio

eBook per lo studente ai progressivi 562, 571 e 589

Libro Digitale Multimediale

Modulo L - Coniche e trasformazioni nel piano 
p. 160  ISBN 978.88.08.46876.5   8,70
Modulo O - Trigonometria e numeri complessi 
p. 194  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.44948.1
Modulo S+U+V - Lineamenti di analisi 
p. 488  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.26447.3
Modulo S - Disequazioni e funzioni 
p. 192  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.30264.9
Modulo U - Limiti  p. 120  ISBN 978.88.08.97905.6   8,30
Modulo V - Derivate e studio di funzioni 
p. 192  ISBN 978.88.08.54932.7   11,40
Modulo V+W - Derivate, studio di funzioni e integrali 
p. 240  ISBN 978.88.08.17735.3   13,40
Modulo alfa+beta - Statistica e probabilità 
p. 88  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.89976.7
Contenuti online in online.zanichelli.it/modulidimatematica

Moduli di Matematica MoDULi

NuOVa edIzIONe
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maTemaTica.blu 2.0  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 573 Volume 3 con Tutor  p. 784 € 35,30 [isbn 978-8808-23630-2] 
 LDM 573 Volume 4 con Tutor  p. 792 € 36,30 [isbn 978-8808-83338-9] 
 LDM 573 Volume 5 con Tutor  p. 888 € 38,70 [isbn 978-8808-75508-7] 
 LDM 573 Volume 3  p. 784 € 32,20 [isbn 978-8808-53781-2] 
 LDM 573 Volume 4  p. 792 € 33,20 [isbn 978-8808-84542-9] 
 LDM 573 Volume 5  p. 888 € 35,60 [isbn 978-8808-86500-7] 

573 eBook multimediale con Tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 25,70 [isbn 978-8808-33781-8] 

573 eBook multimediale con Tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 26,40 [isbn 978-8808-45387-7] 

573 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 licenza online biennale individuale 
a privati - versione BookTab € 28,20 [isbn 978-8808-66923-0] 

573 eBook per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-40143-4] 
573 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed 

2016

maTemaTica.blu  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 574 Volume 1  p. 840 € 38,90 [isbn 978-8808-22085-1] 
 LDM 574 Volume 2  p. 912 € 38,70 [isbn 978-8808-50761-7] 
 LDM 574 Volume algebra 1 con statistica  p. 680 € 31,20 [isbn 978-8808-99882-8] 
 LDM 574 Volume algebra 2 con Probabilità  p. 584 € 27,90 [isbn 978-8808-62508-3] 
 LDM 574 Volume Geometria  p. 496 € 22,90 [isbn 978-8808-55656-1] 

574 eBook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 28,30 [isbn 978-8808-53763-8] 

574 eBook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 28,20 [isbn 978-8808-74949-9] 

574 eBook multimediale - Volume algebra 1 con Statistica licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 22,70 [isbn 978-8808-56654-6] 

574 eBook multimediale - Volume algebra 2 con Probabilità licenza online biennale 
individuale a privati - versione BookTab € 20,30 [isbn 978-8808-54696-8] 

574 eBook multimediale - Volume Geometria licenza online triennale individuale  
a privati - versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-37752-4] 

574 eBook per LiM  [isbn 978-8808-63763-5] 
574 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiblu2ed 

2016

maTemaTica.in3Passi   
di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LD 575 Volume 1  p. 160 € 10,00 [isbn 978-8808-72093-1] 
 LD 575 Volume 2  p. 144  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-92678-4] 

575 eBook - Volume 1 - versione BookTab 
€ 6,20 [isbn 978-8808-63438-2] 

575 eBook - Volume 2 - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-17519-9] 

575 contenuti online su http://online.scuola.zanichelli.it/matematicain3passi 
2017

maTemaTica in cucina, in sala, in alberGo   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, sabrina cerneaz, anna cannas

 LDM 576 Volume 1  p. 480 € 24,00 [isbn 978-8808-62113-9] 
 LDM 576 Volume 2  p. 416 € 23,70 [isbn 978-8808-74685-6] 

576 eBook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,50 [isbn 978-8808-44340-3] 

576 eBook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,30 [isbn 978-8808-54129-1] 

576 eBook per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-59474-7] 
576 contenuti online in online.zanichelli.it/matematicaincucina                                2017

maTemaTica mulTimediale.aZZurro   
di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LDM 577 Volume 1 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
1 p. 528 € 29,20 [isbn 978-8808-23467-4] 

 LDM 577 Volume 2 azzurro con Tutor con fascicolo costruire competenze  
di matematica 2 p. 416 € 28,20 [isbn 978-8808-63643-0] 

 LDM 577 Volume 1  p. 528 € 25,20 [isbn 978-8808-83466-9] 
 LDM 577 Volume 2 azzurro  p. 416 € 24,20 [isbn 978-8808-43643-6] 

ebook per lo studente
577 eBook multimediale con Tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 18,30 [isbn 978-8808-93466-6] 
577 eBook multimediale con Tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-33643-9] 
risorse per l’insegnante

577 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 1+2 contiene gli eBook e le risorse  
per l’insegnante di Matematica multimediale.azzurro 1+2  
[isbn 978-8808-53643-3] 

577 idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
577 contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeazzurro 

2014

maTemaTica mulTimediale.bianco   
di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LDM 578 Volume 1 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
1 p. 480 € 25,30 [isbn 978-8808-53467-5] 

 LDM 578 Volume 2 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
2 p. 448 € 25,00 [isbn 978-8808-83742-4] 

 LDM 578 Volume 1  p. 432 € 23,30 [isbn 978-8808-33467-1] 
 LDM 578 Volume 2  p. 448 € 23,30 [isbn 978-8808-83643-4] 

ebook per lo studente
578 eBook multimediale con Tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-43467-8] 
578 eBook multimediale con Tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-73643-7] 
risorse per l’insegnante

578 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 1+2 contiene gli eBook e le risorse per 
l’insegnante di Matematica multimediale.bianco 1+2 [isbn 978-8808-93643-1] 

578 idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
578 contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialebianco 

2014



168

maTemaTica mulTimediale.blu   
di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LDM 579 Volume 1 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
1 p. 728 € 40,80 [isbn 978-8808-73467-9] 

 LDM 579 Volume 2 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
2 p. 752 € 40,80 [isbn 978-8808-73634-5] 

 LDM 579 Volume 1  p. 728 € 36,70 [isbn 978-8808-19965-2] 
 LDM 579 Volume 2  p. 752 € 36,70 [isbn 978-8808-53644-0] 
 LDM 579 Volume algebra 1 con statistica con Tutor con fascicolo costruire  

competenze di matematica 1 p. 584 € 31,00 [isbn 978-8808-53632-7] 
 LDM 579 Volume algebra 2 con Probabilità con Tutor con fascicolo costruire 

competenze di matematica 2 p. 496 € 31,00 [isbn 978-8808-93642-4] 
 LDM 579 Volume algebra 1 con statistica  p. 584 € 27,40 [isbn 978-8808-43632-0] 
 LDM 579 Volume algebra 2 con Probabilità  p. 496 € 27,40 [isbn 978-8808-23643-2] 
 LDM 579 Volume Geometria  p. 408 € 20,10 [isbn 978-8808-83644-1] 

ebook per lo studente
579 eBook multimediale con Tutor - Volume 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 26,70 [isbn 978-8808-63467-2] 
579 eBook multimediale con Tutor - Volume 2  licenza online triennale individuale 

a privati - versione BookTab € 26,70 [isbn 978-8808-43644-3] 
579 eBook multimediale con Tutor - Volume algebra 1 con Statistica   

licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,90 [isbn 978-8808-33632-3] 

579 eBook multimediale con Tutor - Volume algebra 2 con Probabilità   
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,90 [isbn 978-8808-13643-5] 

579 eBook multimediale - Volume Geometria  licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-73644-4] 
risorse per l’insegnante

579 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 1+2 contiene gli eBook e le risorse per 
l’insegnante di Matematica multimediale.blu 1+2 [isbn 978-8808-63644-7] 

579 idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
579 contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeblu 

2014

maTemaTica mulTimediale.Verde   
di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LDM 580 Volume 1 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
1 p. 576 € 32,70 [isbn 978-8808-43468-5] 

 LDM 580 Volume 2 con Tutor con fascicolo costruire competenze di matematica 
2 p. 536 € 31,60 [isbn 978-8808-93742-1] 

 LDM 580 Volume 1  p. 584 € 28,80 [isbn 978-8808-83467-6] 
 LDM 580 Volume 2  p. 536 € 27,70 [isbn 978-8808-23645-6] 

ebook per lo studente
580 eBook multimediale con Tutor - Volume 1 

licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 21,00 [isbn 978-8808-93467-3] 

580 eBook multimediale con Tutor - Volume 2 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 20,20 [isbn 978-8808-93644-8] 

risorse per l’insegnante
580 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 1+2 contiene gli eBook e le risorse per 

l’insegnante di Matematica multimediale.verde 1+2 [isbn 978-8808-33645-3] 
580 idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-33583-8] 
580 contenuti online in www.online.zanichelli.it/matematicamultimedialeverde 

2014

maTemaTica.rosso con maths in english   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 581 Volume 5 con maths in english p. 552 € 30,40 [isbn 978-8808-23211-3] 
 LD 581 modulo l.rosso elementi di geometria analitica  

p. 136 € 11,20 [isbn 978-8808-43216-2] 
581 eBook volume L.rosso con Maths in english licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione BookTab € 7,00 [isbn 978-8808-93576-2] 
581 eBook volume 5  licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 

€ 19,00 [isbn 978-8808-73576-8] 
581 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminirosso 
581 eBook di teoria ed esercizi  (vol. 4+5) per l’insegnante su DVD-RoM  

+ Prove vol. 4+5  [isbn 978-8808-90004-3] 
581 idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
581 idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 
581 Volume 5 ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 552 € 19,00 [isbn 978-8808-90066-1]                                                             2012

maTemaTica.rosso  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 582 Volume 3 con Tutor  p. 568 € 32,00 [isbn 978-8808-33630-9] 
 LDM 582 Volume 3s con Tutor  p. 440 € 25,30 [isbn 978-8808-23783-5] 
 LDM 582 Volume 4 con Tutor  p. 584 € 32,50 [isbn 978-8808-33934-8] 
 LDM 582 Volume 5 con Tutor  p. 504 € 32,10 [isbn 978-8808-71396-4] 
 LDM 582 Volume 3  p. 568 € 29,90 [isbn 978-8808-93782-7] 
 LDM 582 Volume 4  p. 584 € 29,50 [isbn 978-8808-75518-6] 
 LD 582 Volume 5  p. 496 € 29,60 [isbn 978-8808-53783-6] 
 LDM 582 modulo r  p. 136 € 11,20 [isbn 978-8808-63783-3] 
 LDM 582 modulo x+y fondamenti di ricerca operativa  

e programmazione lineare  p. 216 € 15,60 [isbn 978-8808-44752-4] 
ebook per lo studente

582 eBook multimediale con Tutor - Volume 3 licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 23,30 [isbn 978-8808-83782-0] 

582 eBook multimediale con Tutor - Volume 3S licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 18,40 [isbn 978-8808-60824-6] 

582 eBook multimediale con Tutor - Volume 4 licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 23,70 [isbn 978-8808-66237-8] 

582 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-22238-1] 

582 eBook - Volume 5 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,50 [isbn 978-8808-43783-9] 

582 eBook multimediale - Modulo R licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 8,20 [isbn 978-8808-71886-0] 

582 eBook multimediale - Modulo X+y - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-42794-6] 
risorse per l’insegnante

 582 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 3, 4 e 5  [isbn 978-8808-92287-8] 
582 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminirosso2ed                         2016 

maTemaTica.Verde  di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi
#LD 583 algebra.verde 1 con statistica  p. 568 € 23,20 [isbn 978-8808-20912-2] 
 LD 583 algebra.verde 2 con Probabilità  p. 424 € 22,20 [isbn 978-8808-30920-4] 
 LM 583 2500 esercizi in più 2 con laboratorio di matematica e schede su Problemi, 

ragionamenti, deduzioni p. 272 € 12,90 [isbn 978-8808-43230-8] 
583 eBook algebra.verde volume 1  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-93563-2] 
583 eBook algebra.verde volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 13,90 [isbn 978-8808-53564-1] 
583 contenuti online in scuola.zanichelli.it/online/bergaminiverde 
583 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su DVD-RoM + Prove   

[isbn 978-8808-31230-3] 
583 idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
2010

Scienze   MATEMATICA
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maTemaTica.Verde  di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi
#LM 584 a.verde i numeri p. 144 € 8,60 [isbn 978-8808-30202-1] 
#LM 584 b.verde Gli insiemi, la logica e le relazioni p. 136 € 8,60 [isbn 978-8808-30210-6] 
#LM 584 c.verde il calcolo letterale p. 168 € 9,10 [isbn 978-8808-20213-0] 
#LM 584 d.verde le equazioni e le disequazioni di primo grado  

p. 96 € 7,40 [isbn 978-8808-40230-1] 
 LM 584 e.verde la retta e i sistemi lineari p. 112 € 7,40 [isbn 978-8808-20235-2] 
 LM 584 H.verde i radicali e le equazioni di secondo grado  

p. 144 € 8,60 [isbn 978-8808-40236-3] 
 LM 584 i.verde complementi di algebra. Trasformazioni geometriche  

nel piano cartesiano p. 152 € 8,90 [isbn 978-8808-20245-1] 
 LM 584 f.verde la geometria euclidea e la congruenza p. 128 € 8,00  

[isbn 978-8808-20259-8] 
 LM 584 P.verde la circonferenza, le grandezze geometriche e la similitudine  

p. 208 € 11,00 [isbn 978-8808-20263-5] 
 LM 584 2500 esercizi in più 2 con laboratorio di matematica e schede su Problemi, 

ragionamenti, deduzioni p. 272 € 12,90 [isbn 978-8808-43230-8] 
584 eBook (teoria + Bravi si diventa) per l’insegnante su DVD-RoM  

+ Prove  [isbn 978-8808-31230-3] 
584 idee per insegnare Programmazione; soluzioni di Matematica per il cittadino  

e Problemi; ragionamenti e deduzioni p. 280  [isbn 978-8808-12955-0] 
584 contenuti online in scuola.zanichelli.it/online/bergaminiverde 

2010

maTemaTica.Verde  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 585 Volume 1  p. 704 € 29,80 [isbn 978-8808-13734-0] 
 LDM 585 Volume 2  p. 656 € 31,30 [isbn 978-8808-30205-2] 
 LD 585 Volume 1  p. 704 € 28,20 [isbn 978-8808-67589-7] 
 LD 585 Volume 2  p. 656 € 28,20 [isbn 978-8808-72582-0] 

585 eBook multimediale - Volume 1  - versione BookTab  
€ 21,70 [isbn 978-8808-53767-6] 

585 eBook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 22,80 [isbn 978-8808-99421-9] 

585 eBook - Volume 1  - versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-13849-1] 
585 eBook - Volume 2  - versione BookTab € 17,60 [isbn 978-8808-43215-5] 
585 eBook per LiM  [isbn 978-8808-63767-3] 
585 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed 

2016

maTemaTica.Verde con maths in english   
di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LD 586 Volume 5 con maths in english p. 632 € 32,30 [isbn 978-8808-23610-4] 
 LD 586 Volume 5s con maths in english p. 344 € 18,60 [isbn 978-8808-27264-5] 
 LD 586 confezione volume 5s + epsilon.verde  p. 592 € 31,80 [isbn 978-8808-27750-3] 
 LDM 586 modulo alfa+beta.verde fondamenti di probabilità e statistica descrittiva 

p. 224 € 14,80 [isbn 978-8808-70084-1] 
#LDM 586 modulo l.verde la geometria analitica p. 272 € 17,20 [isbn 978-8808-90094-4] 
 LDM 586 modulo o.verde la trigonometria p. 296 € 18,40 [isbn 978-8808-30095-9] 
 LDM 586 modulo s.verde dalle disequazioni alle funzioni  

p. 192 € 13,20 [isbn 978-8808-40095-6] 
 LDM 586 modulo s+l.verde fondamenti di calcolo algebrico e geometria analitica  

con equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche  
p. 456 € 26,70 [isbn 978-8808-50095-3] 

 LDM 586 modulo u.verde i limiti e le funzioni 
p. 216 € 14,80 [isbn 978-8808-60095-0] 

 LDM 586 modulo V.verde il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni  
p. 224 € 14,80 [isbn 978-8808-70095-7] 

 LDM 586 modulo W.verde il calcolo integrale e le equazioni differenziali  
p. 176 € 12,50 [isbn 978-8808-80095-4] 

586 eBook multimediale confezione 4S con Maths in english licenza online triennale 
individuale a privati - versione BookTab € 29,70 [isbn 978-8808-93579-3] 

586 eBook volume 5 con Maths in english licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 20,20 [isbn 978-8808-83579-6] 

586 eBook confezione 5S+epsilon con Maths in english licenza online biennale  
individuale a privati - versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-43584-2] 

586 eBook multimediale modulo alfa+Beta.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 10,80 [isbn 978-8808-93533-5] 

586 eBook multimediale modulo L.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,50 [isbn 978-8808-33534-0] 

586 eBook multimediale modulo o.verde su www.online.zanichelli.it - licenza online 
triennale individuale a privati - versione BookTab € 13,40 [isbn 978-8808-43534-7] 

586 eBook multimediale modulo S.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 9,60 [isbn 978-8808-53534-4] 

586 eBook multimediale modulo S+L.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,40 [isbn 978-8808-63534-1] 

586 eBook multimediale modulo u.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 10,80 [isbn 978-8808-73534-8] 

586 eBook Multimediale modulo V.verde su www.online.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 10,80 [isbn 978-8808-83534-5] 

586 eBook multimediale modulo w.verde su www.online.zanichelli.it - licenza online 
biennale individuale a privati - versione BookTab € 9,10 [isbn 978-8808-93534-2] 

586 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bergaminiverde 
586 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4+5) per l’insegnante su DVD-RoM  

+ Prove (vol. 4+5)  [isbn 978-8808-30002-7] 
586 eBook di teoria ed esercizi (vol. 4S+5S+epsilon) per l’insegnante su DVD-RoM  

+ Prove  [isbn 978-8808-40002-4] 
586 idee per insegnare - Volume 3  p. 192  [isbn 978-8808-11557-7] 
586 idee per insegnare vol. 4+5  p. 368  [isbn 978-8808-30474-2] 
586 confezione 4S ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 814 € 23,40 [isbn 978-8808-14974-9] 
586 Volume 5 ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 632 € 20,20 [isbn 978-8808-30067-6] 
586 Volume 5S ebook Scuolabook con Maths in english  

p. 248 € 11,60 [isbn 978-8808-40067-3] 
586 confezione volume 5S + epsilon.verde ebook Scuolabook   

p. 598 € 19,80 [isbn 978-8808-50067-0] 
2012

maTemaTica.Verde  seconda edizione   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 587 confezione 3 con Tutor volume 3a + volume 3b  
p. 872 € 38,70 [isbn 978-8808-72121-1] 

 LDM 587 confezione 4 con Tutor volume 4a + volume 4b  
p. 920 € 38,50 [isbn 978-8808-43929-1] 

 LDM 587 Volume 5 con Tutor  p. 240 € 20,00 [isbn 978-8808-74383-1] 
 LDM 587 confezione 3 vol. 3a + vol. 3b p. 872 € 35,30 [isbn 978-8808-83783-7] 
 LDM 587 confezione 4 volume 4a + volume 4b p. 920 € 35,40  

[isbn 978-8808-83153-8] 
 LDM 587 Volume 5  p. 240 € 18,60 [isbn 978-8808-28934-6] 
 LDM 587 Volume 3G  p. 752 € 33,30 [isbn 978-8808-64378-0] 
 LDM 587 modulo epsilon serie, serie di fourier e trasformata di laplace  

p. 200  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-86844-2] 
ebook per lo studente

587 eBook multimediale con Tutor - confezione 3 licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 28,20 [isbn 978-8808-43789-1] 

587 eBook multimediale - Volume 3G licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione BookTab € 24,20 [isbn 978-8808-49596-9] 

587 eBook multimediale con Tutor - confezione 4 licenza online triennale  
individuale a privati - versione BookTab € 28,00 [isbn 978-8808-31203-7] 

587 eBook multimediale con Tutor - Volume 5 - versione BookTab  
€ 14,60 [isbn 978-8808-79013-2] 

587 eBook multimediale - Modulo epsilon - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-47689-0] 
risorse per l’insegnante

 587 eBook per LiM su DVD-RoM - Volumi 3, 4 e 5  [isbn 978-8808-94245-6] 
587 contenuti online in online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed 

2016

maTuTor Per la QuinTa liceo scienTifico il tuo personal trainer 
per l’esame di matematica  di massimo bergamini, Graziella barozzi

 LMS 588 Volume unico con ebook scuolabook la matematica per l’esame  
di matematica p. 400 € 19,60 [isbn 978-8808-33764-1] 

588 contenuti online in matutor.scuola.zanichelli.it 
588 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400 € 12,20 [isbn 978-8808-11493-8] 

2012
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moduli di maTemaTica   
di massimo bergamini, Graziella barozzi, anna Trifone

 LDM 589 modulo l coniche e trasformazioni nel piano  
p. 160  € 8,70 [isbn 978-8808-46876-5] 

 LDM 589 modulo o Trigonometria e numeri complessi  
p. 194  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-44948-1] 

 LDM 589 modulo s+u+V lineamenti di analisi  
p. 488  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-26447-3] 

 LDM 589 modulo s disequazioni e funzioni  
p. 192  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-30264-9] 

 LDM 589 modulo u limiti 
p. 124  € 8,30 [isbn 978-8808-97905-6] 

 LDM 589 modulo V derivate e studio di funzioni  
p. 192  € 11,40 [isbn 978-8808-54932-7] 

 LDM 589 modulo V+W derivate, studio di funzioni e integrali  
p. 240  € 13,40 [isbn 978-8808-17735-3] 

 LDM 589 modulo alfa+beta statistica e probabilità  
p. 88  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-89976-7] 
ebook per lo studente

589 eBook multimediale - Modulo L 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-35159-3] 

589 eBook multimediale - Modulo o 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-64525-8] 

589 eBook multimediale - Modulo S+u+V 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-24489-5] 

589 eBook multimediale - Modulo S 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-57673-6] 

589 eBook multimediale - Modulo u 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-85180-2] 

589 eBook multimediale - Modulo V 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-91151-3] 

589 eBook multimediale - Modulo V+w 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-84299-2] 

589 eBook multimediale - Modulo alfa+beta 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-40924-9] 

 589 contenuti online in online.zanichelli.it/modulidimatematica 
2018

la seconda ProVa di maTemaTica  
i testi e gli svolgimenti dal 2015 per prepararsi al nuovo esame   
edizione 2018  di massimo bergamini, anna Trifone, Graziella barozzi

 LM 590 Volume unico  p. 272 € 12,90 [isbn 978-8808-40543-2] 
590 contenuti online in www.online.zanichelli.it/provamatematica 

2018

BeRTineTTo c., MeTiäinen a., PaaSonen J., VouTiLainen e.  
conTaci! 

 LD 592 Confezione 1 numeri, relazioni, dati 1 + Misure, spazio e figure 1 
+ fascicolo di tavole numeriche 
p. 648 € 27,10 [isbn 978-8808-06443-1] 

 LD 592 Confezione 2 numeri, relazioni, dati 2 + Misure, spazio e figure 2  
p. 512 € 23,70 [isbn 978-8808-22009-7] 

 LD 592 confezione 3 numeri, relazioni e funzioni, dati e previsioni 3  
+ Misure, spazio e figure 3 
p. 584 € 26,30 [isbn 978-8808-22010-3] 

 LDM 592 Confezione 1 con CD numeri, relazioni, dati 1 + Misure, spazio e figure1 
+ fascicolo di tavole numeriche 
p. 632 € 30,70 [isbn 978-8808-21132-3] 

 LDM 592 Confezione 2 con CD numeri, relazioni, dati 2 + Misure, spazio e figure 2 
p. 512 € 28,30 [isbn 978-8808-40019-2] 

 LDM 592 confezione 3 con cd numeri, relazioni e funzioni, dati e previsioni 3  
+ Misure, spazio e figure 3 
p. 584 € 30,90 [isbn 978-8808-60019-6] 

592 idee per imparare  p. 288  € 13,80 [isbn 978-8808-56939-4] 

592 contenuti online in www.online.zanichelli.it/contaci 
ebook per lo studente

592 eBook Multimediale confezione 1 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 22,30 [isbn 978-8808-83626-7] 

592 eBook Multimediale confezione 2 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
€ 20,60 [isbn 978-8808-93694-3] 

592 eBook Multimediale confezione 3 
licenza online biennale individuale a privati versione BookTab 
€ 22,50 [isbn 978-8808-33695-8] 

592 eBook Multimediale confezione 1 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione bSmart 
€ 22,30 [isbn 978-8808-20019-8] 

592 eBook Multimediale confezione 2 
licenza online triennale individuale a privati versione bSmart 
€ 20,60 [isbn 978-8808-30019-5] 

592 eBook Multimediale confezione 3 
licenza online biennale individuale a privati versione bSmart 
€ 22,50 [isbn 978-8808-50019-9] 

592 eBook confezione 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,90 [isbn 978-8808-73626-0] 

592 eBook confezione 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,80 [isbn 978-8808-83694-6] 

592 eBook confezione 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 16,40 [isbn 978-8808-23695-1] 

592 eBook confezione 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione bSmart € 16,90 [isbn 978-8808-40120-5] 
risorse per l’insegnante

592 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-70019-3] 
592 idee per insegnare - consigli didattici e schede operative   

p. 672  [isbn 978-8808-93667-7] 
592 Idee per insegnare - Prove di verifica e prove d’esame   

p. 184  [isbn 978-8808-63685-0] 
ebook scuolabook per lo studente

592 confezione 1 ebook Scuolabook  p. 648 € 16,90 [isbn 978-8808-14579-6] 
592 confezione 2 ebook Scuolabook  p. 512 € 14,80 [isbn 978-8808-34580-6] 
592 confezione 3 ebook Scuolabook  p. 584 € 16,40 [isbn 978-8808-14589-5] 

2012

BeRToni c., yeo J., Ban HaR y., KenG SenG T.  
Pensaci! 

 LDM 593 Volume 1  p. 608 € 26,90 [isbn 978-8808-42118-0] 
 LDM 593 Volume 2  p. 504 € 25,30 [isbn 978-8808-80656-7] 

593 eBook multimediale - Volume 1 licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,60 [isbn 978-8808-86432-1] 

593 eBook multimediale - Volume 2 licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,40 [isbn 978-8808-69791-2] 

593 edizione per l’insegnante - Volume 1  p. 640  [isbn 978-8808-74705-1] 
593 edizione per l’insegnante - Volume 2  p. 536  [isbn 978-8808-85472-8] 
593 eBook per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-42824-0] 
593 contenuti online in online.zanichelli.it/pensaci 

2017

BeRToni c., Ban HaR y., yeo J., KanG a.  
Pensaci! edizione verde 

 LDM 594 Volume 1  p. 740  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-95027-7] 
 LDM 594 Volume 2  p. 550  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-79189-4] 

594 eBook multimediale - Volume 1 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-56675-1] 

594 eBook multimediale - Volume 2 
licenza online biennale individuale a privati versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-76252-8] 

594 edizione per l’insegnante - Volume 1 
p. 792  [isbn 978-8808-93041-5] 

594 edizione per l’insegnante - Volume 2  p. 640  [isbn 978-8808-24519-9] 
 594 eBook per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-88978-2] 

594 contenuti online in online.zanichelli.it/pensaciverde 
2018

NOVITÀ

NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ

Scienze   MATEMATICA - FISICA
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BeRToni c. semafori inTelliGenTi, record olimPici  
e risParmio enerGeTico modelli matematici per comprendere la realtà 

 LM 595 Volume unico  p. 112 € 10,10 [isbn 978-8808-32118-3] 
595 eBook - versione BookTab € 6,30 [isbn 978-8808-63741-3] 
595 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/semaforiintelligenti 

2015

DoManico M., TieSi M., ViLLeLLa a., PRinciPaTo R., TinG y.  
maTHs.clil 

 LM 596 Definite integrals  p. 56 € 6,00 [isbn 978-8808-52128-6] 
596 Teacher’s guide (pdf online) 
596 a cLiL Handbook (pdf online) 
596 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/maths-clil 

2015

597 Maffia a., feRReTTi f. cosTruire comPeTenZe di maTemaTica 
132 problemi per il primo biennio nel formato delle prove inValsi,  
2014   p. 48  [isbn 978-8808-93468-0] 

598 Maffia a., feRReTTi f. cosTruire comPeTenZe di maTemaTica 
180 problemi per il secondo biennio nel formato delle prove inValsi, 
2014   p. 64  [isbn 978-8808-23469-8] 

PaoLa D., iMPeDoVo M., caSTaGnoLa e.  
maTemaTica daPPerTuTTo 

 LDM 599 Volume a di domingo Paola e michele impedovo  
p. 472 € 25,80 [isbn 978-8808-26394-0] 

 LDM 599 Volume b di domingo Paola, michele impedovo, ercole castagnola 
p. 536 € 28,60 [isbn 978-8808-23739-2] 

 LDM 599 Volume c di domingo Paola, michele impedovo, ercole castagnola 
p. 400 € 22,00 [isbn 978-8808-93738-4] 

599 eBook multimediale - Volume a 
di Domingo Paola e Michele impedovo licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab  € 18,80 [isbn 978-8808-73469-3] 

599 eBook multimediale - Volume B 
di Domingo Paola, Michele impedovo, ercole castagnola - versione BookTab 
€ 20,80 [isbn 978-8808-83765-3] 

599 eBook multimediale - Volume c 
di Domingo Paola, Michele impedovo, ercole castagnola - versione BookTab 
€ 16,00 [isbn 978-8808-82614-5] 

599 Guida all’eBook annotato per l’insegnante - Volume a   
p. 80  [isbn 978-8808-43522-4] 

599 eBook annotato per LiM su DVD-RoM  [isbn 978-8808-72307-9] 
599 contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/paolaimpedovo 

2014

ViaLe M., ViTaLe V. 
10 in maTemaTica e scienZe 

 LM 600 Volume 1  p. 128 € 9,50 [isbn 978-8808-92119-2] 
 LM 600 Volume 2  p. 144 € 9,70 [isbn 978-8808-63651-5] 

600 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/10inmatematica 
2015

 FISICA

aMaLDi u.  
dalla mela di neWTon al bosone di HiGGs La fisica in cinque anni 

 LDM 601 Volume 1+2 plus le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore  
p. 520 € 30,70 [isbn 978-8808-73764-9] 

 LDM 601 richiami di meccanica  p. 176 € 13,20 [isbn 978-8808-83764-6] 
 LDM 601 Volume 1 il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio  

p. 176 € 15,00 [isbn 978-8808-73470-9] 
 LDM 601 Volume 2 cinematica, dinamica, Termologia  

p. 320 € 17,00 [isbn 978-8808-23636-4] 
 LDM 601 Volume 3 Quantità di moto, dinamica rotazionale, Gravitazione,  

Termodinamica p. 400 € 32,30 [isbn 978-8808-43636-8] 
 LDM 601 Volume 4 onde, campo elettrico e magnetico  

p. 472 € 30,70 [isbn 978-8808-23740-8] 
 LDM 601 Volume 5 induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti  

p. 512 € 32,70 [isbn 978-8808-33740-5] 
ebook per lo studente

601 eBook multimediale volume unico plus Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, 
il calore - versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-63764-2] 

601 eBook multimediale Richiami di Meccanica - versione BookTab  
€ 9,60 [isbn 978-8808-69928-2] 

601 eBook Multimediale volume 1 il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
versione BookTab € 10,90 [isbn 978-8808-93593-9] 

601 eBook Multimediale Volume 1 il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
licenza online biennale individuale a privati - versione interactiveeBook 
€ 10,90 [isbn 978-8808-63470-2] 

601 eBook Multimediale volume 2 cinematica, Dinamica, Termologia licenza 
online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,40 [isbn 978-8808-93635-6] 

601 eBook Multimediale volume 3 quantità di moto, Dinamica rotazionale,  
Gravitazione, Termodinamica licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 23,50 [isbn 978-8808-33636-1] 

601 eBook Multimediale volume 4  onde, campo elettrico e magnetico 
versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-93763-6] 

601 eBook Multimediale volume 5 induzione e onde elettromagnetiche, Relatività 
e quanti - versione BookTab € 23,80 [isbn 978-8808-43764-8] 
risorse per l’insegnante

601 idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-83532-1] 
601 eBook per l’insegnante su DVD-RoM   [isbn 978-8808-53764-5] 
601 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldimela/ 

2014

aMaLDi u.  
fisica.Verde 

 LDM 602 Volume unico meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
p. 616 € 34,20 [isbn 978-8808-12094-6] 

 LDM 602 Volume 1 meccanica p. 384 € 21,90 [isbn 978-8808-32789-5] 

Domingo Paola   Michele Impedovo

Matematica 
dappertutto
MULTIMEDIALE
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Domingo Paola   Michele Impedovo

Matematica dappertutto
MULTIMEDIALE

Matematica dappertutto propone problemi concreti e vicini  
alla realtà quotidiana. 
Gli studenti imparano a fare stime, a ragionare sugli ordini 
di grandezza, a interpretare i grafici che trovano sui giornali,  
a fare scelte consapevoli.

La matematica di tutti i giorni

• Esercizi concreti e legati a situazioni reali, per esempio  
Qual è la probabilità che l’Italia vinca il prossimo  
«Sei Nazioni» di rugby?

• Matematica & ...: esplorazioni per scoprire la matematica  
che ci circonda, per esempio Se conosci il prezzo di un oggetto  
IVA compresa, come ricavi il prezzo IVA esclusa?

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio  
di ciascun capitolo accende la curiosità, stimola domande,  
offre una prima conoscenza, apre gli occhi sulla matematica.

Dal laboratorio al testo

• Punta il compasso e traccia una circonferenza; cambia l’apertura, 
puntalo di nuovo e fanne un’altra e un’altra ancora.  
Così si capisce la matematica scritta nei libri: la circonferenza  
è il luogo di tutti quei punti, tracciati dalla mina, equidistanti  
da un punto (il buco nel foglio) detto centro.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 37 videolezioni (3 ore e 30 minuti), un’introduzione alla Lezione  
che fa riflettere su situazioni ed esempi concreti

• 200 esercizi interattivi online su ZTE
• 31 esplorazioni con il foglio elettronico e con GeoGebra
• 28 attività di Laboratorio di matematica, scelte tra le proposte  

del progetto m@t.abel

► online.zanichelli.it/paolaimpedovo

 Al pubblico (2014*)  24,90   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

PAOLA*MATEMATICA DAPPERTUTTO    LDM 
ISBN 978-88-08-26394-0

9 788808 263940
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 LDM 602 Volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo  
p. 288 € 22,20 [isbn 978-8808-71944-7] 

602 eBook multimediale Volume unico Meccanica, Termodinamica, onde,  
elettromagnetismo - versione BookTab € 24,90 [isbn 978-8808-44536-0] 

602 eBook multimediale Volume 1 Meccanica - versione BookTab  
€ 15,90 [isbn 978-8808-20945-0] 

602 eBook multimediale Volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-62155-9] 

602 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-99109-6] 
602 idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-82937-5] 
602 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldifisicaverde 

2017

aMaLDi u. 
l’amaldi Per i licei scienTifici con Physics in english 

 LDM 603 Volume 3 campo magnetico, induzione e onde elettromagnetiche, relatività  
e quanti p. 496 € 36,50 [isbn 978-8808-13655-8] 

#LD 603 Volume 1 meccanica e Termologia con Physics in english  
p. 456 € 30,70 [isbn 978-8808-05913-0] 

 LD 603 Volume 2 Princìpi della termodinamica, onde e campo elettrico  
p. 480 € 31,80 [isbn 978-8808-13639-8] 

 LD 603 Volume 3 campo magnetico, induzione e onde elettromagnetiche, relatività  
e quanti p. 496 € 33,40 [isbn 978-8808-13645-9] 

 LM 603 elettromagnetismo  p. 464 € 31,00 [isbn 978-8808-23788-0] 
 LM 603 relatività e quanti  p. 304 € 21,30 [isbn 978-8808-19553-1] 
 LM 603 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali  

p. 120 € 10,80 [isbn 978-8808-12717-4] 
ebook per lo studente

603 eBook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 26,60 [isbn 978-8808-83594-9] 

603 eBook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione interactiveeBook € 26,60 [isbn 978-8808-19106-9] 

603 eBook volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,20 [isbn 978-8808-43594-1] 

603 eBook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale  
a privati - versione interactiveeBook € 19,20 [isbn 978-8808-60090-5] 

603 eBook volume 2 - versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-53594-8] 
603 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale  

a privati - versione interactiveeBook € 19,80 [isbn 978-8808-33552-4] 
603 eBook volume 3 - versione BookTab € 20,80 [isbn 978-8808-73594-2] 
603 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  

a privati - versione interactiveeBook € 20,80 [isbn 978-8808-43552-1] 
603 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientifici/  

risorse per l’insegnante
603 eBook per l’insegnante volume 1 e 2 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-20765-4] 
603 eBook per l’insegnante Volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-40038-3] 
603 idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23821-4] 

ebook scuolabook per lo studente
603 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 456 € 19,20 [isbn 978-8808-15007-3] 
603 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 480 € 19,80 [isbn 978-8808-15009-7] 
603 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 496 € 20,80 [isbn 978-8808-35028-2] 

2012

aMaLDi u.  
l’amaldi Per i licei scienTifici.blu  seconda edizione 

 LDM 604 Volume 1 meccanica e Termodinamica  
p. 520 € 33,40 [isbn 978-8808-72120-4] 

 LDM 604 Volume 2 onde, campo elettrico e magnetico  
p. 464 € 30,60 [isbn 978-8808-93739-1] 

 LDM 604 Volume 3 induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti  
p. 480 € 30,70 [isbn 978-8808-13740-1] 

604 eBook multimediale Volume 1 Meccanica e Termodinamica 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,30 [isbn 978-8808-63697-3] 

604 eBook multimediale volume 2 onde, campo elettrico e magnetico 
versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-23765-1] 

604 eBook multimediale volume 3 
induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti - versione BookTab 
€ 22,30 [isbn 978-8808-33765-8] 

604 edizione per l’insegnante volume 1  p. 752  [isbn 978-8808-93670-7] 
604 edizione per l’insegnante volume 2 onde, campo elettrico e magnetico 

p. 632  [isbn 978-8808-43765-5] 

604 edizione per l’insegnante volume 3 induzione e onde elettromagnetiche, 
Relatività e quanti p. 600  [isbn 978-8808-53765-2] 

604 eBook per l’insegnante su DVD-RoM   [isbn 978-8808-93764-3] 
604 idee per insegnare volume 1  p. 96  [isbn 978-8808-73713-7] 
604 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientificiblu2ed 

2015

aMaLDi u. l’amaldi Per i licei scienTifici.blu con Physics in english 
 LD 605 Volume 3 induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti  

p. 416 € 28,60 [isbn 978-8808-43790-7] 
605 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 

versione BookTab € 17,80 [isbn 978-8808-43595-8] 
605 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale  

a privati - versione interactiveeBook € 17,80 [isbn 978-8808-63552-5] 
605 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientifici 
605 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90037-1] 
605 idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-23821-4] 
605 Volume 3 ebook Scuolabook induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 

p. 416 € 17,80 [isbn 978-8808-35034-3] 
2012

aMaLDi u. l’amaldi Per i licei scienTifici.blu  
le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce 

 LDM 606 Volume unico  p. 480 € 27,90 [isbn 978-8808-25398-9] 
606 eBook multimediale Volume unico - versione BookTab  

€ 20,30 [isbn 978-8808-64113-7] 
606 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-89320-8] 
606 idee per insegnare  p. 88  [isbn 978-8808-75106-5] 
606 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiblubiennio 

2017

aMaLDi u. l’amaldi.bianco  
meccanica, Termodinamica, elettromagnetismo, onde 

 LDM 607 Volume unico  p. 224 € 19,30 [isbn 978-8808-53470-5] 
 LD 607 Volume unico  p. 224 € 16,80 [isbn 978-8808-43470-8] 

607 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 14,10 [isbn 978-8808-73595-9] 

607 eBook volume unico  - versione BookTab € 10,50 [isbn 978-8808-63595-2] 
607 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 14,10 [isbn 978-8808-33470-1] 
607 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 10,50 [isbn 978-8808-93469-7] 
607 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-53627-3] 
607 idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-63532-7] 
607 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldibianco  

2014

aMaLDi u. l’amaldi.blu   
seconda edizione di l’amaldi 2.0 

 LDM 608 Volume unico le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore  
p. 352 € 25,20 [isbn 978-8808-26548-7] 

 LD 608 Volume unico le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore  
p. 352 € 23,70 [isbn 978-8808-93470-3] 

 LD 608 misure e statica  p. 144 € 12,30 [isbn 978-8808-73471-6] 
 LD 608 Termologia e ottica  p. 96 € 9,10 [isbn 978-8808-83471-3] 
 LDM 608 Confezione volume unico + La fisica dello sport di nunzio Lanotte  

p. 456 € 32,80 [isbn 978-8808-83470-6] 
ebook per lo studente

608 eBook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,30 [isbn 978-8808-93595-3] 

608 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,80 [isbn 978-8808-83595-6] 

608 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 18,30 [isbn 978-8808-80092-3] 

608 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 14,80 [isbn 978-8808-83510-9] 
risorse per l’insegnante

608 eBook per l’insegnante volume unico su DVD-RoM  [isbn 978-8808-63627-0] 
608 idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-83532-1] 
608 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/ 

2014
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L. Celata, A. Righi 

Il quaderno 
di fisica
Teoria veloce e tanti esercizi
da fare sul libro
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 296  ISBN 978.88.08.92084.3   17,40
Idee per insegnare  pag. 80  ISBN 978.88.08.90867.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it

NOVITà

C. Bertinetto, A. Kangaskorte, J. Lavonen 
A. Penttilä, O. Pikkarainen, H. Saari, J. Sirviö 
K.M. Vakkilainen, J. Viiri
La Fisica che ti serve
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 272  ISBN 978.88.08.36540.8   21,00
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve

Claudio Romeni 
Fisica, esperimenti e realtà
Volume unico 
Meccanica, Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 526  ISBN 978.88.08.93474.1   37,10
Volume 1 - Meccanica 
Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.70073.5   22,50
Volume 2 - Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 272  ISBN 978.88.08.83474.4   22,80
Idee per insegnare  pag. 112  ISBN 978.88.08.43532.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
romeniesperimenti

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 
Studiamo la fisica
Edizione bianca
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 296  ISBN 978.88.08.73702.1   20,30
Idee per imparare  p. 128  ISBN 978.88.08.70799.4   8,00
Idee per insegnare  p. 176  ISBN 978.88.08.99089.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.37419.6
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it ruffo-
studiamola-fisica-bianca

Giuseppe Ruffo 
Fisica per problemi
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 296  ISBN 978.88.08.83476.8   22,90
eBook per l’insegnante su DVD-Rom ISBN 978.88.08.13533.9
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.23533.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
ruffofisicaperproblemi

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 
Fisica: lezioni e problemi
Terza edizione di Lezioni di fisica
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 568  ISBN 978.88.08.72128.0   35,40
Volume 1 - Libro Digitale Multimediale  
Meccanica  pag. 360  ISBN 978.88.08.33766.5   22,20
Volume 2  - Libro Digitale Multimediale 
Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 288  ISBN 978.88.08.53766.9   20,80
Idee per imparare 
p. 184  ISBN 978.88.08.73766.3   10,20
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.67383.1
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.63766.6
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
ruffo-fisica-verde-2ed

Ugo Amaldi 
Fisica.verde
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 616  ISBN 978.88.08.12094.6   34,20
Volume 1 - Meccanica - Libro Digitale Multimediale 
p. 384  ISBN 978.88.08.32789.5   21,90
Volume 2  - Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
Libro Digitale Multimediale 
pag. 288  ISBN 978.88.08.71944.7   22,20
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.99109.6
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.82937.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldifisicaverde

Ugo Amaldi, Maria Bonzagni 
La fisica in cucina
Volume unico - Libro Digitale Multimediale   
p. 264  ISBN 978.88.08.63471.9   20,10
Volume unico - Libro Digitale  
p. 264  ISBN 978.88.08.53471.2   17,60
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.63532.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it

Ugo Amaldi 
L’Amaldi.bianco
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.53470.5   19,30
Volume unico - Libro Digitale 
p. 224  ISBN 978.88.08.43470.8   16,80
Idee per insegnare  pag. 88  ISBN 978.88.08.63532.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldibianco

Fisica - Primo biennio - Istituti tecnici e Istituti professionali

eBook per lo studente ai progressivi 602, 607, 610, 617, 618, 622, 645, 651, 653 e 658

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco 
C. Ropa. F. Tibone

Fisica dappertutto
Seconda edizione
Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 208  ISBN 978.88.08.42086.2   16,80
Idee per insegnare  pag. 96  ISBN 978.88.08.84896.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
fisicadappertutto-2ed
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aMaLDi u. l’amaldi.Verde   
seconda edizione di l’amaldi 2.0 

 LDM 609 Volume unico 
meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
p. 526 € 36,80 [isbn 978-8808-73472-3] 

 LDM 609 Volume 1 meccanica 
p. 304 € 22,50 [isbn 978-8808-50093-9] 

 LDM 609 Volume 2 
Termodinamica, onde, elettromagnetismo  
p. 272 € 22,80 [isbn 978-8808-53472-9] 

 LD 609 Volume unico 
meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
p. 526 € 33,30 [isbn 978-8808-63472-6] 

 LD 609 Volume 1 meccanica p. 304 € 21,00 [isbn 978-8808-93471-0] 
 LD 609 Volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo  

p. 272 € 21,40 [isbn 978-8808-43472-2] 
ebook per lo studente

609 eBook Multimediale volume unico 
Meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
€ 26,80 [isbn 978-8808-73596-6] 

609 eBook Multimediale Volume unico Meccanica, Termodinamica, onde,  
elettromagnetismo licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 26,80 [isbn 978-8808-33532-6] 

609 eBook Multimediale volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 16,40 [isbn 978-8808-53596-2] 

609 eBook Multimediale Volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale 
a privati - versione interactiveeBook € 16,40 [isbn 978-8808-40093-2] 

609 eBook Multimediale volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 16,60 [isbn 978-8808-93634-9] 

609 eBook Multimediale Volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione interactiveeBook 
€ 16,60 [isbn 978-8808-33472-5] 

609 eBook volume unico Meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
versione BookTab € 20,80 [isbn 978-8808-63596-9] 

609 eBook Volume unico Meccanica, Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione interactiveeBook 
€ 20,80 [isbn 978-8808-23571-8] 

609 eBook volume 1 Meccanica - versione BookTab  
€ 13,10 [isbn 978-8808-43596-5] 

609 eBook Volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 13,10 [isbn 978-8808-93570-0] 

609 eBook volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
versione BookTab € 13,40 [isbn 978-8808-83634-2] 

609 eBook Volume 2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo  
licenza online triennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 13,40 [isbn 978-8808-13571-1] 
risorse per l’insegnante

609 eBook per l’insegnante volume unico su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73627-7] 
609 idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-23532-9] 
609 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiverde 

2014

aMaLDi u., BonzaGni M.  
la fisica in cucina 

 LDM 610 Volume unico  p. 264 € 20,10 [isbn 978-8808-63471-9] 
 LD 610 Volume unico  p. 264 € 17,60 [isbn 978-8808-53471-2] 

610 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 14,60 [isbn 978-8808-83593-2] 

610 eBook volume unico - versione BookTab 
€ 11,00 [isbn 978-8808-73593-5] 

610 eBook Multimediale volume unico 
licenza online biennale individuale a privati versione interactiveeBook 
€ 14,60 [isbn 978-8808-30052-2] 

610 eBook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 11,00 [isbn 978-8808-43471-5] 

610 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-43627-6] 
610 idee per insegnare   p. 88  [isbn 978-8808-63532-7] 
610 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldicucina 

2014
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Fisica - Primo biennio 
Licei scientifici

eBook per lo studente 
ai progressivi 606, 627, 649 e 655

J. D. Cutnell, K.W. Johnson, 
D. Young, S. Stadler
La fisica di Cutnell 
e Johnson
Le misure,
l’equilibrio il moto, 
il calore, la luce
Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce 
p. 448  ISBN 978.88.08.92093.5   28,20
Idee per insegnare  p. 56  ISBN  978.8808.40856.3

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
fisicadicutnell

G. Ruffo, N. Lanotte 
Lezioni di fisica
Edizione blu
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.43741.9   25,70
eBook per l’insegnante su DVD-Rom 
ISBN 978.88.08.74235.3
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
ruffo-fisica-blu

Ugo Amaldi 
L’Amaldi per i licei 
scientifici.blu
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale  
p. 480  ISBN 978.88.08.25398.9   27,90
eBook per l’insegnante su DVD 
ISBN 978.88.08.89320.8
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.75106.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
amaldiblubiennio

Claudio Romeni 
Realtà e fisica.blu
Seconda edizione
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 480  ISBN 978.88.08.22067.7   27,90
Idee per insegnare  p. 80  ISBN  978.8808.86189.4

Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/

SCIENZE

Claudio Romeni

Seconda edizione

Realtà e fisica.blu

Laboratorio  
a scuola, 
laboratorio a casa

Leggi il grafico, 
fai un’ipotesi, 
argomenta

Problemi su uno  
o più concetti 

Video  
di esperimenti

NUOVA 
EDIZIONE
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aMaLDi u.  
le TraieTTorie della fisica  seconda edizione 

 LDM 611 Volume 1 meccanica p. 440 € 28,90 [isbn 978-8808-32113-8] 
 LDM 611 Volume 2 Termodinamica, onde p. 368 € 25,20 [isbn 978-8808-91992-2] 
 LDM 611 Volume 3 elettromagnetismo, relatività e quanti  

p. 480 € 31,20 [isbn 978-8808-32535-8] 
611 eBook multimediale volume 1 Meccanica - versione BookTab  

€ 21,00 [isbn 978-8808-73767-0] 
611 eBook multimediale volume 2 Termodinamica, onde - versione BookTab 

€ 18,30 [isbn 978-8808-88957-7] 
611 eBook multimediale volume 3 elettromagnetismo, Relatività e quanti 

versione BookTab € 22,70 [isbn 978-8808-25428-3] 
611 eBook per l’insegnante volumi 1 e 2  [isbn 978-8808-40845-7] 
611 idee per insegnare  p. 88  [isbn 978-8808-93767-4] 
611 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie2ed             2016

aMaLDi u. le TraieTTorie della fisica  
da Galileo a Heisenberg con Physics in english 

 LD 612 volume 2 Termodinamica e onde p. 360 € 24,60 [isbn 978-8808-14097-5] 
 LD 612 volume 3 elettromagnetismo, relatività e quanti  

p. 480 € 31,80 [isbn 978-8808-24100-9] 
 LM 612 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali  

p. 120 € 10,80 [isbn 978-8808-12717-4] 
612 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  

a privati - versione BookTab € 15,40 [isbn 978-8808-93596-0] 
612 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  

a privati - versione BookTab € 19,80 [isbn 978-8808-23597-8] 
612 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale  

a privati - versione interactiveeBook € 15,40 [isbn 978-8808-73552-2] 
612 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  

a privati - versione interactiveeBook € 19,80 [isbn 978-8808-83552-9] 
612 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie/ 
612 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-30892-4] 
612 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-60038-7] 
612 idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-14105-7] 
612 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 360 € 15,40 [isbn 978-8808-15055-4] 
612 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 480 € 19,80 [isbn 978-8808-25058-2]              2012

aMaLDi u.  
le TraieTTorie della fisica.aZZurro  seconda edizione 

 LDM 613 meccanica, Termodinamica, onde p. 536 € 33,90 [isbn 978-8808-66511-9] 
 LDM 613 Volume per il quinto anno elettromagnetismo, relatività e quanti  

p. 328  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-17608-0] 
 LDM 613 Volume elettromagnetismo   

p. 264  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-56410-8] 
613 eBook multimediale Meccanica, Termodinamica, onde - versione BookTab 

€ 24,70 [isbn 978-8808-86999-9] 
613 eBook multimediale Volume per il quinto anno elettromagnetismo, Relatività  

e quanti - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-95566-1] 

613 eBook multimediale Volume elettromagnetismo   
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-41679-7] 

613 eBook per l’insegnante su DVD-RoM Meccanica, Termodinamica, onde  
[isbn 978-8808-90397-6] 

613 idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-29099-1] 
613 contenuti online 

2017 

aMaLDi u.  
le TraieTTorie della fisica.aZZurro  
da Galileo a Heisenberg con Physics in english 

#LD 614 Volume unico  p. 648 € 41,90 [isbn 978-8808-14081-4] 
 LD 614 Volume 2 elettromagnetismo, relatività e quanti  

p. 296 € 20,70 [isbn 978-8808-34068-9] 
 LDM 614 Volume 2 elettromagnetismo, relatività e quanti  

p. 296 € 23,20 [isbn 978-8808-14085-2] 
#LDM 614 Volume unico meccanica, Termodinamica, elettromagnetismo  

p. 648 € 44,90 [isbn 978-8808-14087-6] 
 LM 614 onde, relatività e quanti  p. 128 € 10,40 [isbn 978-8808-24094-1] 
 LM 614 La fisica del caos Dall’effetto farfalla ai frattali  

p. 120 € 10,80 [isbn 978-8808-12717-4] 
ebook per lo studente

614 eBook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 26,10 [isbn 978-8808-73597-3] 

614 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 12,90 [isbn 978-8808-53597-9] 

614 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 12,90 [isbn 978-8808-93552-6] 

614 eBook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 26,10 [isbn 978-8808-30091-1] 

614 eBook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 16,90 [isbn 978-8808-63597-6] 

614 eBook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 16,90 [isbn 978-8808-19512-8] 

614 eBook Multimediale volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 32,70 [isbn 978-8808-83597-0] 

614 eBook multimediale - volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 32,70 [isbn 978-8808-19516-6] 

614 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorieazzurro/ 
risorse per l’insegnante

614 eBook per l’insegnante su DVD-RoM - Meccanica, Termodinamica, onde  
[isbn 978-8808-40904-1] 

614 eBook per l’insegnante - elettromagnetismo, Relatività e quanti su DVD-RoM  
[isbn 978-8808-50038-0] 

614 idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-14089-0] 
ebook scuolabook per lo studente

614 Volume unico ebook Scuolabook   
p. 648 € 26,10 [isbn 978-8808-15091-2] 

614 Volume 2 ebook Scuolabook   
p. 296 € 12,90 [isbn 978-8808-15089-9] 
2012

anzoLa e., BoRRacci S., caRBone a.  
PHysics 

 LMS 615 Volume 1 con ebook scuolabook mechanics  
di eleonora anzola e silvia borracci  
p. 136 € 11,30 [isbn 978-8808-19451-0] 

 LMS 615 Volume 2 con ebook scuolabook Thermal physics, Waves  
di silvia borracci e angelo carbone  
p. 136 € 11,30 [isbn 978-8808-50001-4] 

 LMS 615 Volume 3 con ebook scuolabook electromagnetism,  
relativity and Quantum physics  
di silvia borracci e angelo carbone  
p. 136 € 11,30 [isbn 978-8808-23473-5] 

615 contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/physics/ 
615 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 136 € 7,10 [isbn 978-8808-25114-5] 
615 Volume 2 ebook Scuolabook Thermal physics, waves  

di Silvia Borracci e angelo carbone  
p. 136 € 7,10 [isbn 978-8808-40001-7] 

615 Volume 3 ebook Scuolabook  
electromagnetism, Relativity and quantum physics  
di Silvia Borracci e angelo carbone  
p. 138 € 7,10 [isbn 978-8808-13473-8]    
2012

BaGaTTi f., coRRaDi e., DeSco a., RoPa c.  
fisica daPPerTuTTo 

#LD 616 volume unico  p. 176 € 15,70 [isbn 978-8808-43482-1] 
616 eBook fisica  licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  

€ 9,80 [isbn 978-8808-93597-7] 
616 interactive eBook fisica  licenza online triennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 9,80 [isbn 978-8808-63542-6] 
risorse per l’insegnante

616 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-53530-6] 
616 idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-53482-8] 
616 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadappertutto 

2014
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La fisica per i Licei scientifici

eBook per lo studente ai progressivi 604, 626, 632 e 644

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Fondamenti di Meccanica, Termodinamica  p. 576  ISBN 978.88.08.22113.1   33,20
Volume 2 - Onde + Campo elettrico e magnetico  p. 432  ISBN 978.88.08.83280.1   28,20
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 472  ISBN 978.88.08.53741.6   32,30
Idee per insegnare  p. 80  ISBN 978.88.08.73779.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealta2ed

Claudio Romeni
Fisica e realtà.blu
Seconda Edizione

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 Meccanica e Termodinamica  p. 520  ISBN 978.88.08.72120.4   33,40
Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 464  ISBN 978.88.08.93739.1   30,60
Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 480  ISBN 978.88.08.13740.1   30,70
Edizione per l’insegnante volume 1 - Meccanica e Termodinamica  p. 752  ISBN 978.88.08.93670.7
Edizione per l’insegnante volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 632  ISBN 978.88.08.43765.5
Edizione per l’insegnante volume 3 - Introduzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 600  ISBN 978.88.08.53765.2
EBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.93764.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldiscientificiblu2ed

Ugo Amaldi
L’Amaldi per i licei scientifici.blu

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Meccanica e Termodinamica  p. 488  ISBN 978.88.08.35738.0   30,80
Volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 352  ISBN 978.88.08.60073.8   29,20
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 328  ISBN 978.88.08.83657.1   26,00
Idee per insegnare  p. 64  ISBN 978.88.08.73718.2
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.43732.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cutnellproblemi

i
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson
I problemi della fisica   

Libro Digitale Multimediale

Volume 1 - Meccanica e Termodinamica 
p. 536   ISBN 978.88.08.52120.0   41,00
Volume 2 - Onde, Campo elettrico e magnetico  p. 448  ISBN 978.88.08.93657.8   41,20
Volume 3 - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  p. 392  ISBN 978.88.08.23658.6   40,00
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/halliday4ed

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Fondamenti di fisica
Quarta Edizione
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David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
MULTIMEDIALE

• PENSA COME UN FISICO
• LE IDEE CHIAVE 
 PER RISOLVERE I PROBLEMI
• STUDY ABROAD

Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

MULTIMEDIALE

1

Dal 1960 Fondamenti di fi sica è un testo classico su cui si sono formate 
generazioni di insegnanti, � sici e ricercatori.

Pensa come un fi sico

• Questo libro prepara ai corsi di laurea scienti� ci dando una solida base teorica: 
insegna a mettere in pratica il senso � sico e a ragionare in modo scienti� co.

Le idee chiave per risolvere i problemi

• Tanti problemi svolti per acquisire un metodo di risoluzione, per individuare 
l’idea chiave di un problema e per vincere la paura del foglio bianco.

Study abroad

• I test per prepararsi ad andare a studiare all’estero: negli Stati Uniti, 
in Inghilterra, in India.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• In 3 minuti: un riassunto veloce di 16 leggi e grandezze (per esempio, F = ma, 
la quantità di moto) in italiano e in inglese

• 11 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
• 40 simulazioni in inglese

► online.zanichelli.it/halliday4ed

HALLIDAY*FOND.FISICA 4ED 1      LDM 
ISBN 978-88-08-52120-0

9 788808 521200
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03R)

 Al pubblico (2015*) € 39,70 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Fo
nd

am
enti d

i fi sica Q
u

arta ed
izio

n
e

M
eccanica e Term

o
d

inam
ica

H
allid

ay   R
esnick   W

alker
M

U
LT

IM
E

D
IA

LE
SCIENZE

1

52120_Halliday_Fondamenti di fisica_vol 1.indd   1 16/02/15   16:31



177

M
A

P
P

A
 D

E
LLE

 O
P

Z
IO

N
I
La fisica per i Licei umanistici

eBook per lo studente ai progressivi 611, 613, 646 e 654

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniconcetti          

Claudio Romeni 
Fisica: i concetti, le leggi e la storia
Libro Digitale Multimediale

Volume unico - Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 552  ISBN 978.88.08.62120.7   35,80
Volume per il secondo biennio - Meccanica, Termodinamica, Onde  p. 376  ISBN 978.88.08.23659.3   24,60
Volume per il quinto anno - Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 192  ISBN 978.88.08.13659.6   14,80

eBook per l’insegnante volume 1 e 2 
ISBN 978.88.08.40845.7
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.93767.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettorie2d/

Ugo Amaldi
La traiettoria della fisica
Seconda Edizione
Libro Digitale Multimediale

Volume 1 Meccanica 
p. 440  ISBN 978.88.08.32113.8   28,90
Volume 2 Termodinamica e Onde 
p. 384  ISBN 978.88.08.91992.2   25,20
Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 480  ISBN 978.88.08.32535.8   31,20

Ugo Amaldi 
La traiettoria della fisica.azzurro
Libro Digitale Multimediale

Volume per il secondo biennio 
Meccanica, Termodinamica, Onde  
p. 520  ISBN 978.88.08.66511.9   33,90
Volume per il quinto anno 
Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 328  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.17608.0
Volume  Elettromagnetismo 
p. 264  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.56410.8
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.90397.6
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.29099.1
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amalditraiettoriaazzurro2ed

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 
Lezioni di fisica - Edizione azzurra
Libro Digitale Multimediale

Volume unico Libro Digitale Multimediale 
Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 664  ISBN 978.88.08.63702.4   40,40
Volume 1 Libro Digitale Multimediale - Meccanica, Termodinamica, Onde 
p. 512  ISBN 978.88.08.73768.7   31,20

Volume 2 Libro Digitale Multimediale - Elettromagnetismo, Relatività e quanti  p. 232  ISBN 978.88.08.93768.1   17,40
Volume 2 PLUS Libro Digitale Multimediale - Elettromagnetismo, Relatività e quanti 
p. 312  ISBN 978.88.08.89564.6   20,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.22355.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-lezioni-azzurra
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CELATA L., RIGHI A. IL QUADERNO DI FISICA   
Teoria veloce e tanti esercizi da fare sul libro 

 LDM 622 Volume unico  p. 224  € 17,40 [isbn 978-8808-92084-3] 
622 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-76839-1] 
622 Idee per insegnare [isbn 978-8808-90867-4] 
622 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it                                                            2018

CInTI D., TIBonE F. IN 3 mINUTI 
 $$ 623 App per iPad € 5,00 [isbn 978-8808-72126-6] 
 $$ 623 App per tablet Android € 5,00 [isbn 978-8808-63731-4] 
 $$ 623 App per iPhone € 5,00 [isbn 978-8808-43731-0] 
 $$ 623 App per smartphone Android  € 5,00 [isbn 978-8808-53731-7] 

623 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/in3minuti                              2015

CuTnELL J.D., JoHnson K.W. ELEmENTI DI FISICA  
Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LMS 624 Volume 1 con eBook Scuolabook meccanica  
p. 232 € 19,20 [isbn 978-8808-12368-8] 

 LMS 624 Volume 2 con eBook Scuolabook Termodinamica, Campo elettrico  
e magnetico p. 184 € 18,10 [isbn 978-8808-11577-5] 

624 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cutnellelementi 
624 Volume 1 ebook scuolabook Meccanica  

p. 234 € 12,00 [isbn 978-8808-83693-9] 
624 Volume 2 ebook scuolabook Termodinamica, Campo elettrico e magnetico 

€ 11,30 [isbn 978-8808-93693-6]                                                                                   2010

CuTnELL J.D., JoHnson K.W. FISICA  
Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LM 625 volume 1 meccanica p. 360 € 30,30 [isbn 978-8808-13329-8] 
 LM 625 volume 2 Onde e Termologia p. 264 € 24,50 [isbn 978-8808-13386-1] 
 LM 625 volume 3 Elettromagnetismo e Fisica moderna  

p. 400 € 31,30 [isbn 978-8808-13387-8] 
#LM 625 volume 1 con CD-ROm  p. 360 € 36,00 [isbn 978-8808-06759-3] 
 LM 625 volume 2 con CD-ROm  p. 264 € 30,30 [isbn 978-8808-13325-0] 
 LM 625 volume 3 con CD-ROm  p. 400 € 37,00 [isbn 978-8808-13327-4] 

625 Idee per insegnare volume 1 con CD-RoM Prove, lezioni in Power Point  
e svolgimenti degli esercizi  p. 152  [isbn 978-8808-13488-2] 

625 Idee per insegnare volume 2 con CD-RoM Prove, lezioni in Power Point  
e svolgimenti degli esercizi  p. 112  [isbn 978-8808-13525-4] 

625 Idee per insegnare volume 3 con CD-RoM Prove, lezioni in Power Point  
e svolgimenti degli esercizi  p. 160  [isbn 978-8808-13527-8] 

625 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cutnell 
625 volume 1 ebook scuolabook Meccanica  

p. 360 € 18,90 [isbn 978-8808-27650-6] 
625 volume 2 ebook scuolabook onde e Termologia  

p. 264 € 15,30 [isbn 978-8808-27652-0] 
625 volume 3 ebook scuolabook Elettromagnetismo e Fisica moderna  

p. 400 € 19,50 [isbn 978-8808-27654-4] 
2009

CuTnELL J.D., JoHnson K.W., YounG D., sTADLER s.  
I pROBLEmI DELLA FISICA Edizione italiana a cura di Claudio Romeni 

 LDM 626 Volume 1 meccanica e Termodinamica  
p. 488 € 30,80 [isbn 978-8808-35738-0] 

 LDM 626 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
p. 352 € 29,20 [isbn 978-8808-60073-8] 

 LDM 626 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività, atomi e nuclei 
p. 328 € 26,00 [isbn 978-8808-83657-1] 

626 eBook multimediale Volume 1 Meccanica e Termodinamica licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 22,40 [isbn 978-8808-73697-0] 

626 eBook multimediale Volume 2 onde, Campo elettrico e magnetico  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 21,30 [isbn 978-8808-83697-7] 

626 eBook multimediale Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività, 
atomi e nuclei licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 18,90 [isbn 978-8808-93697-4] 

626 eBook per l’insegnante su DVD-RoM   [isbn 978-8808-43732-7] 
626 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-73718-2] 
626 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cutnellproblemi                         2015

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C., TIBonE F.  
FISICA DAppERTUTTO  Seconda edizione 

 LDM 617 Volume unico  p. 208 € 16,80 [isbn 978-8808-42086-2] 
617 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 12,20 [isbn 978-8808-19213-4] 
 LM 617 Idee per imparare  p. 112  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-38888-9] 

617 Edizione per l’insegnante   p. 224  [isbn 978-8808-69448-5] 
617 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-84896-3] 

 617 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadappertutto-2ed 
2018

BERTInETTo C., KAnGAsKoRTE A., LAVonEn J., PIKKARAInEn o., 
sAARI H., sIRVIö J., VAKKILAInEn K., VIIRI J.  
LA FISICA ChE TI SERVE 

 LDM 618 Volume unico  p. 272 € 21,00 [isbn 978-8808-36540-8] 
618 eBook Multimediale volume unico  - versione BookTab  

€ 15,30 [isbn 978-8808-43598-9] 
618 Interactive eBook Multimediale volume unico 

licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,30 [isbn 978-8808-63486-3] 

618 eBook per l’insegnante in DVD-rom  [isbn 978-8808-83531-4] 
618 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve 

2014

BRuGIA R., BRuzzAnITI G.  
DERIVATE E INTEgRALI SUBITO  Un percorso veloce e intuitivo 

 LD 619 Volume unico  p. 112  € 10,40 [isbn 978-8808-72066-5] 
619 eBook volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-86610-3] 
619 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it 

2018

CATALAno F.  
ELEmENTI DI OTTICA gENERALE 

 LM 620 volume unico  p. 448 € 38,40 [isbn 978-8808-09786-6] 
620 volume unico ebook scuolabook € 24,00 [isbn 978-8808-73731-1] 
620 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it      

2002

CATALAno F.  
OTTICA AppLICATA E STRUmENTI 

 LM 621 volume unico  p. 200 € 21,60 [isbn 978-8808-08951-9] 
621 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2001

CAVALLo P.  
LA FISICA IN SINTESI  
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 622 Volume unico  p. 80 € 9,30 [isbn 978-8808-06341-0] 
622 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor                                 

2014
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Claudio Romeni
La fisica di tutti i giorni

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Misure, ottica, statica 
p. 216  ISBN 978.88.08.63515.0   17,80

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cinematica e Dinamica 
p. 304  ISBN 978.88.08.73515.7   23,60

Volume 3 - Libro Digitale Multimediale 
Quantità di moto, Dinamica rotazionale 
Gravitazione, Termodinamica 
p. 400  ISBN 978.88.08.83515.4   30,00

Volume 4 - Libro Digitale Multimediale 
Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 400  ISBN 978.88.08.93515.1   30,60

Volume 5 - Libro Digitale Multimediale 
Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 352  ISBN 978.88.08.33516.6   26,20

Idee per insegnare 
p. 104  ISBN 978.88.08.83518.5

DVD per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.93517.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenituttigiorni

Marina Emilio
Physics.CLIL
Volume Unico 
p. 96  ISBN 978.88.08.62128.3   8,80
Guida per l’insegnante 
p. 40  ISBN 978.88.08.83704.2
Contenuti online in online.zanichelli.it/physics-clil

Ugo Amaldi
Dalla mela di Newton 
al bosone di Higgs
La fisica in cinque anni

Volume Unico Plus - Libro Digitale Multimediale 
Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore 
p. 520  ISBN 978.88.08.73764.9   30,70

Volume 1 - Libro Digitale Multimediale 
Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio 
p. 176  ISBN 978.88.08.73470.9   15,00

Volume 2 - Libro Digitale Multimediale 
Cinematica, Dinamica, Termologia 
p. 320  ISBN 978.88.08.23636.4   17,00

Volume 3 - Libro Digitale Multimediale - Quantità di moto 
Dinamica rotazionale, Gravitazione, Termodinamica 
p. 400  ISBN 978.88.08.43636.8   32,30

Volume 4 - Libro Digitale Multimediale 
Onde, Campo elettrico e magnetico 
p. 472  ISBN 978.88.08.23740.8   30,70

Volume 5 - Libro Digitale Multimediale - Induzione e onde 
elettromagnetiche, Relatività e quanti 
p. 512  ISBN 978.88.08.33740.5   32,70

Richiami di meccanica - Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.83764.6   13,20

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.53764.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/amaldimela

Claudio Romeni
La fisica dei cambiamenti 
climatici
Frontiere della Scienza
Volume Unico - Libro Digitale 
p. 120  ISBN 978.88.08.16026.3   11,60
eBook volume unico licenza online biennale individuale a privati 
ISBN 978.88.08.33476.3   7,20
Contenuti online in online.zanichelli.it/romeniclima

Valentina De Renzi, Guido Goldoni 
Anna Maria Lisotti
Alla scoperta delle 
nanotecnologie
Frontiere della Scienza
Volume Unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 152  ISBN 978.88.08.16029.4   12,20
eBook Multimediale Volume unico 
ISBN 978.88.08.33473.2   8,90
Contenuti online in online.zanichelli.it/nanotecnologie

Luigi Mirri, Michele Parente
Fisica ambientale
Volume per il quinto anno Libro Digitale 
Inquinamento acustico ed elettromagnetico, energia 
nucleare, radon, celle a idrogeno 
p. 200  ISBN 978.88.08.63473.3   24,60
Contenuti online in online.zanichelli.it/mirriparente

Fisica - Progetto 1+4

Approfondimenti per il quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 601, 628, 630, 640, 647 e 648
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CuTnELL J.D., JoHnson K.W., YounG D., sTADLER s.  
LA FISICA DI CUTNELL E JOhNSON 

 LDM 627 Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce a cura di Danilo Cinti 
p. 448 € 28,20 [isbn 978-8808-92093-5] 

627 eBook multimediale Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce  
a cura di Danilo Cinti - versione BookTab € 20,50 [isbn 978-8808-90846-9] 

627 eBook per l’insegnante su DVD-RoM Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, 
la luce [isbn 978-8808-21875-9] 

627 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-40856-3] 
627 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadicutnell 

2017

DE REnzI V., GoLDonI G., LIsoTTI A.  
ALLA SCOpERTA DELLE NANOTECNOLOgIE Frontiere della scienza 

 LDM 628 Volume unico  FRONTIERE DELLA SCIENZA La fisica alla nanoscala 
p. 152 € 12,20 [isbn 978-8808-16029-4] 

628 eBook Multimediale Volume unico FRonTIERE DELLA sCIEnzA   
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 8,90 [isbn 978-8808-33473-2] 

628 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/nanotecnologie  
2014

DuARTE M., oKuno E. LA FISICA DEL CALCIO  
Edizione italiana a cura di Danilo Cinti 

 LD 629 Volume unico  p. 128 € 10,20 [isbn 978-8808-72117-4] 
629 eBook volume unico - versione BookTab € 6,40 [isbn 978-8808-73784-7] 
629 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicadelcalcio 

2016

EMILIo M. phySICS.CLIL 
 LM 630 Quantum mechanics and Radioactivity   

p. 96 € 8,80 [isbn 978-8808-62128-3] 
630 Idee per insegnare  p. 40  [isbn 978-8808-83704-2] 
630 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/physics-clil 

2015

GABBIAnI E. DAgLI ESpERImENTI ALLE LEggI DELLA FISICA 
 LMS 631 grandezze e misure con eBook Scuolabook   

p. 184 € 14,90 [isbn 978-8808-05827-0] 
631 Grandezze e misure ebook scuolabook € 9,30 [isbn 978-8808-31954-8] 
631 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/esperimentileggi/  

2011

HALLIDAY D., REsnICK R., WALKER J.  
FONDAmENTI DI FISICA  quarta edizione 

 LDM 632 Volume 1 meccanica e Termodinamica  
p. 536 € 41,00 [isbn 978-8808-52120-0] 

 LDM 632 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
p. 448 € 41,20 [isbn 978-8808-93657-8] 

 LDM 632 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  
p. 392 € 40,00 [isbn 978-8808-23658-6] 

632 eBook multimediale Volume 1 Meccanica e Termodinamica licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 29,80 [isbn 978-8808-63698-0] 

632 eBook multimediale Volume 2 onde, Campo elettrico e magnetico licenza 
online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 30,00 [isbn 978-8808-73698-7] 

632 eBook multimediale Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività 
e quanti licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 29,10 [isbn 978-8808-83698-4] 

632 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/halliday4ed 
2015

IL LABORATORIO DI FISICA 
 LM 633 Volume unico  p. 88 € 8,20 [isbn 978-8808-57996-6] 

633 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicainlaboratorio 
2017

LAnoTTE n.  
LA FISICA DELLO SpORT 

 LD 634 Volume unico  p. 104 € 9,10 [isbn 978-8808-25774-1] 
634 eBook volume unico  - versione BookTab € 5,70 [isbn 978-8808-73601-7] 
634 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 5,70 [isbn 978-8808-93546-5] 
634 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lanottesport/ 

2014

MAnDoLInI s.  
LA FISICA IN pRATICA 

 LDM 635 Volume 1 meccanica con 2000 esercizi e problemi di riferimento  
p. 344 € 25,60 [isbn 978-8808-19462-6] 

 LDM 635 Volume 2 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo con 2000 esercizi  
e problemi di riferimento p. 352 € 24,20 [isbn 978-8808-19605-7] 

 LDM 635 Volume Unico edizione verde meccanica, Termodinamica,  
Campo elettrico e magnetico Teoria breve, 2000 esercizi e problemi  
di riferimento p. 412 € 38,50 [isbn 978-8808-60050-9] 

 LDM 635 Volume 1 edizione verde meccanica Teoria breve, 2000 esercizi  
e problemi di riferimento p. 256 € 22,60 [isbn 978-8808-17178-8] 

 LDM 635 Volume 2 edizione verde Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
Teoria breve, 2000 esercizi e problemi di riferimento  
p. 256 € 21,00 [isbn 978-8808-19751-1] 

635 eBook Multimediale Meccanica, Termodinamica, Campo elettrico e magnetico 
Teoria breve, 2000 esercizi e problemi di riferimento licenza online triennale 
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 28,00 [isbn 978-8808-90051-7] 

635 eBook Multimediale volume 1 Meccanica con 2000 esercizi e problemi  
di riferimento licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 18,60 [isbn 978-8808-19440-4] 

635 eBook Multimediale volume 2 Termodinamica, onde, Elettromagnetismo  
con 2000 esercizi e problemi di riferimento licenza online biennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 17,60 [isbn 978-8808-19497-8] 

635 eBook per l’insegnante su DVD Meccanica con 2000 esercizi e problemi  
di riferimento [isbn 978-8808-19641-5] 

635 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-40032-1] 
635 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandolinipratica                  2013

MAnDoLInI s.  
LE pAROLE DELLA FISICA con physics in English 

 LDM 636 Volume 1 meccanica p. 408 € 30,40 [isbn 978-8808-14113-2] 
 LDM 636 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 328 € 25,00 [isbn 978-8808-14117-0] 
 LDM 636 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 400 € 29,20 [isbn 978-8808-14121-7] 
 LD 636 Volume 1 meccanica p. 408 € 27,50 [isbn 978-8808-05813-3] 
 LD 636 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 328 € 22,90 [isbn 978-8808-14115-6] 
 LD 636 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 400 € 27,10 [isbn 978-8808-14119-4] 
eBook per lo studente

636 eBook multimediale volume 1 Meccanica licenza online individuale a privati 
versione BookTab € 22,10 [isbn 978-8808-37266-6] 

636 eBook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 18,20 [isbn 978-8808-23602-9] 

636 eBook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 21,30 [isbn 978-8808-43602-3] 

636 eBook multimediale - volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 22,10 [isbn 978-8808-19528-9] 

636 eBook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 18,20 [isbn 978-8808-19559-3] 

636 eBook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 
biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 21,30 [isbn 978-8808-19561-6] 

636 eBook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-83601-4] 

636 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-93601-1] 

636 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 16,90 [isbn 978-8808-33602-6] 

636 eBook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 17,20 [isbn 978-8808-40091-8] 

636 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 14,30 [isbn 978-8808-73553-9] 
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David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
MULTIMEDIALE

• PENSA COME UN FISICO
• LE IDEE CHIAVE 
 PER RISOLVERE I PROBLEMI
• STUDY ABROAD

Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

MULTIMEDIALE

1

Dal 1960 Fondamenti di fi sica è un testo classico su cui si sono formate 
generazioni di insegnanti, � sici e ricercatori.

Pensa come un fi sico

• Questo libro prepara ai corsi di laurea scienti� ci dando una solida base teorica: 
insegna a mettere in pratica il senso � sico e a ragionare in modo scienti� co.

Le idee chiave per risolvere i problemi

• Tanti problemi svolti per acquisire un metodo di risoluzione, per individuare 
l’idea chiave di un problema e per vincere la paura del foglio bianco.

Study abroad

• I test per prepararsi ad andare a studiare all’estero: negli Stati Uniti, 
in Inghilterra, in India.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• In 3 minuti: un riassunto veloce di 16 leggi e grandezze (per esempio, F = ma, 
la quantità di moto) in italiano e in inglese

• 11 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università del Colorado
• 40 simulazioni in inglese

► online.zanichelli.it/halliday4ed

HALLIDAY*FOND.FISICA 4ED 1      LDM 
ISBN 978-88-08-52120-0

9 788808 521200
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03R)

 Al pubblico (2015*) € 39,70 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

David Halliday   Robert Resnick   Jearl Walker

Fondamenti di fi sica
Quarta edizione

Meccanica e Termodinamica
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Fondam
enti di fi sica Q

uarta edizione
M

eccanica e Term
odinam

ica
H

alliday   R
esnick   W

alker
M

U
LTIM

E
D

IA
LE

SCIENZE

1

52120_Halliday_Fondamenti di fisica_vol 1.indd   1 16/02/15   16:31

Scienze   FISICA



181

637 Volume 3 ebook scuolabook  p. 296 € 12,90 [isbn 978-8808-25178-7] 
2012

MEnnunI M. FISICA IN LABORATORIO 10 esperimenti filmati 
639 DVD per l’insegnante  [isbn 978-8808-15203-9] 
639 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicainlaboratorio                2011 

MIRRI L., PAREnTE M.  
FISICA AmBIENTALE 

 LD 640 Volume per il secondo biennio Energie alternative e rinnovabili  
p. 232 € 18,90 [isbn 978-8808-76968-8] 

 LD 640 Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
energia nucleare, radon, celle a idrogeno  
p. 200 € 24,60 [isbn 978-8808-63473-3] 

640 eBook Volume per il secondo biennio Energie alternative e rinnovabili 
versione BookTab € 11,80 [isbn 978-8808-23603-6] 

640 eBook Volume per il secondo biennio Energie alternative e rinnovabili licenza 
online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 11,80 [isbn 978-8808-43473-9] 

640 eBook Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
energia nucleare, radon, celle a idrogeno - versione BookTab  
€ 15,40 [isbn 978-8808-33603-3] 

640 eBook Volume per il quinto anno Inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
energia nucleare, radon, celle a idrogeno licenza online biennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 15,40 [isbn 978-8808-53473-6] 

640 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mirriparente   
2014

REGGE T., TIBonE F. RELATIVITApp 
 $$ 641 App per iPad € 5,00 [isbn 978-8808-16031-7] 
 $$ 641 App per tablet Android € 5,00 [isbn 978-8808-63707-9] 

641 Contenuti online in www.online.scuola.zanichelli.it/relativita                      2015

RoMEnI C.  
FISICA E REALTà  con physics in English 

 LDM 642 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività  
e quanti p. 384 € 28,10 [isbn 978-8808-14201-6] 

 LD 642 Confezione 2  princìpi della Termodinamica e Onde + Campo elettrico  
p. 584 € 39,70 [isbn 978-8808-14151-4] 

 LD 642 Volume 3 Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività  
e quanti p. 384 € 25,70 [isbn 978-8808-14153-8] 

 LD 642 Termodinamica  p. 256 € 18,40 [isbn 978-8808-34226-3] 
 LD 642 Onde  p. 264 € 18,90 [isbn 978-8808-14227-6] 
 LM 642 Elettromagnetismo  p. 360 € 24,60 [isbn 978-8808-14233-7] 
 LM 642 Relatività e quanti  p. 216 € 15,90 [isbn 978-8808-34254-6] 

642 eBook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 20,50 [isbn 978-8808-53599-3] 

642 eBook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione InteractiveEBook € 20,50 [isbn 978-8808-19696-5] 

642 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 24,80 [isbn 978-8808-23599-2] 

642 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 16,00 [isbn 978-8808-43599-6] 

642 eBook confezione 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 24,80 [isbn 978-8808-33553-1] 

642 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 16,00 [isbn 978-8808-43553-8] 

642 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealta/ 
642 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-20919-1] 
642 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90038-8] 
642 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-34258-4] 
642 Confezione 2 ebook scuolabook  p. 584 € 24,80 [isbn 978-8808-25336-1] 
642 Volume 3 ebook scuolabook  p. 384 € 16,00 [isbn 978-8808-15338-8] 

2012

RoMEnI C.  
FISICA E REALTà.BLU 

 LDM 643 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  
p. 336 € 25,40 [isbn 978-8808-16244-1] 

 LD 643 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  
p. 336 € 23,30 [isbn 978-8808-16232-8] 

 LD 643 Termodinamica  p. 256 € 18,40 [isbn 978-8808-34226-3] 
 LD 643 Onde  p. 264 € 18,90 [isbn 978-8808-14227-6] 
 LM 643 Elettromagnetismo  p. 360 € 24,60 [isbn 978-8808-14233-7] 
 LM 643 Relatività e quanti  p. 216 € 15,90 [isbn 978-8808-34254-6] 

643 eBook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 18,50 [isbn 978-8808-73600-0] 

643 eBook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale 
individuale a privati - versione InteractiveEBook € 18,50 [isbn 978-8808-19714-6] 

643 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-63600-3] 

643 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 14,50 [isbn 978-8808-63553-2] 

643 eBook Termodinamica su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-53600-6] 

643 eBook onde su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 11,80 [isbn 978-8808-43600-9] 

643 eBook Termodinamica su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook € 11,50 [isbn 978-8808-70092-6] 

643 eBook onde su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 11,80 [isbn 978-8808-60092-9] 

643 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenirealta/ 
643 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-30039-3] 
643 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-34258-4] 
643 Volume 3 ebook scuolabook  p. 336 € 14,50 [isbn 978-8808-26410-7]              2012

636 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 16,90 [isbn 978-8808-83553-6] 

636 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandoliniparole/ 
risorse per l’insegnante

636 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su DVD-RoM [isbn 978-8808-20909-2] 
636 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-80038-1] 
636 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14123-1] 

eBook Scuolabook per lo studente
636 Volume 1 ebook scuolabook  p. 408 € 17,20 [isbn 978-8808-15119-3] 
636 Volume 2 ebook scuolabook  p. 328 € 14,30 [isbn 978-8808-25124-4] 
636 Volume 3 ebook scuolabook  p. 400 € 16,90 [isbn 978-8808-15129-2] 

2012

MAnDoLInI s.  
LE pAROLE DELLA FISICA.AzzURRO con physics in English 

 LDM 637 Volume 1 meccanica p. 288 € 22,60 [isbn 978-8808-14131-6] 
 LDM 637 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 248 € 20,10 [isbn 978-8808-14135-4] 
 LDM 637 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti p. 296 € 23,20 

[isbn 978-8808-14139-2] 
 LD 637 Volume 1 meccanica p. 288 € 20,20 [isbn 978-8808-14129-3] 
 LD 637 Volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 296 € 20,70 [isbn 978-8808-14137-8] 
 LD 637 Volume 2 Termodinamica e Onde p. 248 € 18,00 [isbn 978-8808-14133-0] 
 LD 637 Volume unico  p. 608 € 39,50 [isbn 978-8808-14127-9] 
 LM 637 Onde, Relatività e quanti  p. 192 € 14,00 [isbn 978-8808-14141-5] 

eBook per lo studente
637 eBook Volume 1 multimediale Meccanica licenza online individuale a privati 

versione BookTab € 16,50 [isbn 978-8808-27270-6] 
637 eBook multimediale - volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 

quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 16,50 [isbn 978-8808-19569-2] 

637 eBook Multimediale volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-73602-4] 

637 eBook multimediale - volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 14,60 [isbn 978-8808-19610-1] 

637 eBook Multimediale volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 16,90 [isbn 978-8808-93602-8] 

637 eBook multimediale - volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online 
biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 16,90 [isbn 978-8808-19617-0] 

637 eBook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione BookTab € 12,60 [isbn 978-8808-53602-0] 

637 eBook volume 1 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 12,60 [isbn 978-8808-50091-5] 

637 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 11,20 [isbn 978-8808-63602-7] 

637 eBook volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online triennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 11,20 [isbn 978-8808-93553-3] 

637 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 12,90 [isbn 978-8808-83602-1] 

637 eBook volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 12,90 [isbn 978-8808-23554-1] 

637 eBook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 24,60 [isbn 978-8808-13603-9] 

637 eBook volume unico su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione InteractiveEbook  
€ 24,60 [isbn 978-8808-60091-2] 

637 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mandoliniparole/ 
637 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14123-1] 

risorse per l’insegnante
637 eBook per l’insegnante - Volume 1 e 2 su DVD-RoM [isbn 978-8808-20911-5] 
637 eBook per l’insegnante volume 3 su DVD-RoM  [isbn 978-8808-70038-4] 

eBook Scuolabook per lo studente
637 Volume 1 ebook scuolabook  p. 288 € 12,60 [isbn 978-8808-35142-5] 
637 Volume 2 ebook scuolabook  p. 248 € 11,20 [isbn 978-8808-25148-0] 

Scienze   FISICA



182

RoMEnI C.  
FISICA E REALTà.BLU  Seconda edizione 

 LDM 644 Volume 1 meccanica e Termodinamica  
p. 576 € 33,20 [isbn 978-8808-22113-1] 

 LDM 644 Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico  
p. 432 € 28,20 [isbn 978-8808-83280-1] 

 LDM 644 Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  
p. 472 € 32,30 [isbn 978-8808-53741-6] 

644 eBook multimediale Volume 1 Meccanica e Termodinamica 
versione BookTab € 24,20 [isbn 978-8808-44124-9] 

644 eBook multimediale Volume 2 onde, Campo elettrico e magnetico 
versione BookTab € 20,50 [isbn 978-8808-53913-7] 

644 eBook multimediale volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, 
Relatività e quanti - versione BookTab € 23,50 [isbn 978-8808-63779-6] 

644 eBook per l’insegnante su DVD-RoM   [isbn 978-8808-80422-8] 
644 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-73779-3] 
644 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it                                            2017 

RoMEnI C.  
FISICA, ESpERImENTI E REALTà 

 LDM 645 Volume unico meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo 
p. 526 € 37,10 [isbn 978-8808-93474-1] 

 LDM 645 Volume 1 meccanica p. 304 € 22,50 [isbn 978-8808-70073-5] 
 LDM 645 Volume 2 Onde, Termodinamica, Elettromagnetismo  

p. 272 € 22,80 [isbn 978-8808-83474-4] 
eBook per lo studente

645 eBook Multimediale volume unico Meccanica, Termodinamica, onde,  
Elettromagnetismo - versione BookTab € 27,00 [isbn 978-8808-83598-7] 

645 eBook Multimediale volume 1 Meccanica - versione BookTab  
€ 16,40 [isbn 978-8808-63598-3] 

645 eBook Multimediale volume 2 onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
versione BookTab € 16,60 [isbn 978-8808-73598-0] 

645 eBook Multimediale Volume unico Meccanica, Termodinamica, onde,  
Elettromagnetismo licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 27,00 [isbn 978-8808-53532-0] 

645 eBook Multimediale Volume 1 Meccanica licenza online triennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 16,40 [isbn 978-8808-43474-6] 

645 eBook Multimediale Volume 2 onde, Termodinamica, Elettromagnetismo 
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 16,60 [isbn 978-8808-63474-0] 
risorse per l’insegnante

645 eBook per l’insegnante volume unico su DVD-RoM  [isbn 978-8808-83627-4] 
645 Idee per insegnare   p. 112  [isbn 978-8808-43532-3] 
645 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniesperimenti  

2014

RoMEnI C.  
FISICA: I CONCETTI, LE LEggI E LA STORIA 

 LDM 646 Volume unico  p. 552 € 35,80 [isbn 978-8808-62120-7] 
 LDM 646 Volume per il secondo biennio meccanica, Termodinamica, Onde  

p. 376 € 24,60 [isbn 978-8808-23659-3] 
 LDM 646 Volume per il quinto anno Elettromagnetismo, Relatività e quanti  

p. 192 € 14,80 [isbn 978-8808-13659-6] 
646 eBook multimediale Volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione BookTab € 26,10 [isbn 978-8808-33699-6] 
646 eBook multimediale Volume per il secondo biennio Meccanica,  

Termodinamica, onde licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,90 [isbn 978-8808-23699-9] 

646 eBook multimediale Volume per il quinto anno Elettromagnetismo, Relatività 
e quanti licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 10,80 [isbn 978-8808-93698-1] 

646 eBook per l’insegnante su CD-RoM   [isbn 978-8808-63732-1] 
646 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-93713-1] 
646 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romeniconcetti                    2015

RoMEnI C.  
LA FISICA DEI CAmBIAmENTI CLImATICI Frontiere della scienza 

 LD 647 Volume unico  p. 120 € 11,60 [isbn 978-8808-16026-3] 
647 eBook volume unico  - versione BookTab € 7,20 [isbn 978-8808-53598-6] 
647 eBook volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 7,20 [isbn 978-8808-33476-3] 
647 Contenuti online in www.online.scuola.zanichelli.it/romeniclima                2014 

RoMEnI C.  
LA FISICA DI TUTTI I gIORNI 

 LDM 648 Volume 1 Il metodo sperimentale, la luce, l’equilibrio  
p. 216 € 17,80 [isbn 978-8808-63515-0] 

 LDM 648 Volume 2 Cinematica, Dinamica p. 304 € 23,60 [isbn 978-8808-73515-7] 
 LDM 648 Volume 3 Quantità di moto, Dinamica rotazionale, gravitazione, 

Termodinamica p. 400 € 30,00 [isbn 978-8808-83515-4] 
 LDM 648 Volume 4 Onde, Campo elettrico e magnetico  

p. 400 € 30,60 [isbn 978-8808-93515-1] 
 LDM 648 Volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti  

p. 352 € 26,20 [isbn 978-8808-33516-6] 
eBook per lo studente

648 eBook Multimediale volume 1 Misure, ottica, statica 
versione BookTab € 13,00 [isbn 978-8808-83600-7] 

648 eBook Multimediale volume 2 Cinematica, Dinamica 
versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-93600-4] 

648 eBook Multimediale volume 3 Quantità di moto, Dinamica rotazionale,  
Gravitazione, Termodinamica - versione BookTab  
€ 21,80 [isbn 978-8808-33601-9] 

648 eBook Multimediale volume 4 onde, Campo elettrico e magnetico 
versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-43601-6] 

648 eBook Multimediale volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività 
e quanti - versione BookTab € 19,10 [isbn 978-8808-53601-3] 

648 eBook multimediale Volume 1 Misure, ottica, statica licenza online 
quinquennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 13,00 [isbn 978-8808-83517-8] 

648 eBook multimediale Volume 2 Cinematica, Dinamica licenza online  
quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 17,20 [isbn 978-8808-43518-7] 

648 eBook multimediale Volume 3 Quantità di moto, Dinamica rotazionale,  
Gravitazione, Termodinamica licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 21,80 [isbn 978-8808-53518-4] 

648 eBook multimediale Volume 4 onde, Campo elettrico e magnetico licenza 
online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 22,30 [isbn 978-8808-63518-1] 

648 eBook multimediale Volume 5 Induzione e onde elettromagnetiche,  
Relatività e quanti licenza online biennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 19,10 [isbn 978-8808-73518-8] 
risorse per l’insegnante

648 Idee per insegnare  p. 104  [isbn 978-8808-83518-5] 
648 eBook per l’insegnante su DVD-Rom  [isbn 978-8808-93517-5] 
648 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/romenituttigiorni                   2014 

RoMEnI C.  
REALTà E FISICA.BLU  Seconda edizione 

 LDM 649 Volume unico  p. 480  € 27,90 [isbn 978-8808-22067-7] 
649 eBook multimediale volume unico 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-17667-7] 
649 Idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-86189-4] 

 649 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it                                             2018

RuFFo G.  
FISICA EDIzIONE AzzURRA 

 LDM 650 Volume unico meccanica, Termologia, Ottica  
p. 328 € 25,40 [isbn 978-8808-30085-0] 

 LDM 650 Confezione volume unico + La fisica dello sport di Nunzio Lanotte  
meccanica, Termologia, Ottica p. 408 € 32,80 [isbn 978-8808-43546-0] 

650 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,50 [isbn 978-8808-63671-3] 

650 Interactive eBook Multimediale Meccanica, Termologia, ottica licenza online 
triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 18,50 [isbn 978-8808-83536-9] 

650 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-43533-0] 
650 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffofisica-azzurra                2014 

RuFFo G. 
FISICA pER pROBLEmI 

 LDM 651 Volume unico  p. 296 € 22,90 [isbn 978-8808-83476-8] 
651 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-43603-0] 
651 Interactive eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale indivi-

duale a privati - versione InteractiveEBook € 16,70 [isbn 978-8808-73476-1] 
651 eBook per l’insegnante su DVD-Rom  [isbn 978-8808-13533-9] 
651 Idee per insegnare  p. 48  [isbn 978-8808-23533-6] 
651 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffofisicaperproblemi          2014

RuFFo G.  
FISICA. LEzIONI E pROBLEmI  edizione arancione 

 LDM 652 Volume unico - meccanica, Termodinamica, Campo elettrico e magnetico  
p. 456 € 32,80 [isbn 978-8808-15763-8] 

 LDM 652 Volume • Misure, Statica, Cinematica, Dinamica   
p. 296 € 21,30 [isbn 978-8808-43475-3] 

 LDM 652 Volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, Onde 
p. 248 € 21,30 [isbn 978-8808-83475-1] 
eBook per lo studente

652 eBook Multimediale volume unico - Meccanica, Termodinamica, Campo 
elettrico e magnetico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 23,90 [isbn 978-8808-83603-8] 

652 eBook Multimediale volume • Misure, Statica, Cinematica, Dinamica 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,50 [isbn 978-8808-63603-4] 

652 eBook Multimediale volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, Onde  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,50 [isbn 978-8808-73603-1] 
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652 Interactive eBook Multimediale volume unico - Meccanica, Termodinamica, 
Campo elettrico e magnetico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 23,90 [isbn 978-8808-83473-7] 

652 Interactive eBook Multimediale volume • Misure, Statica, Cinematica,  
Dinamica  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 15,50 [isbn 978-8808-23475-9] 

652 Interactive eBook Multimediale volume •• Termodinamica, Elettromagnetismo, 
onde  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 15,50 [isbn 978-8808-63475-7] 
risorse per l’insegnante

652 Idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-43533-0] 
652 eBook per l’insegnante in DVD-rom  [isbn 978-8808-33533-3] 
652 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fisicalezioniproblemi-arancione 

2014

RuFFo G., LAnoTTE n.  
FISICA: LEzIONI E pROBLEmI  Terza edizione di Lezioni di fisica 

 LDM 653 Volume unico Libro Digitale multimediale meccanica, Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo p. 568 € 35,40 [isbn 978-8808-72128-0] 

 LDM 653 Volume 1 Libro Digitale multimediale meccanica  
p. 360 € 22,20 [isbn 978-8808-33766-5] 

 LDM 653 Volume 2 Libro Digitale multimediale Termodinamica, Onde,  
Elettromagnetismo p. 288 € 20,80 [isbn 978-8808-53766-9] 

653 Idee per imparare  p. 184 € 10,20 [isbn 978-8808-73766-3] 
653 eBook multimediale Volume unico Meccanica, Termodinamica, onde,  

Elettromagnetismo - versione BookTab € 25,80 [isbn 978-8808-83766-0] 
653 eBook multimediale Volume 1 Meccanica - versione BookTab  

€ 16,20 [isbn 978-8808-93765-0] 
653 eBook multimediale Volume 2 Termodinamica, onde, Elettromagnetismo 

versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-43766-2] 
653 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-67383-1] 
653 Idee per insegnare  p. 240  [isbn 978-8808-63766-6] 
653 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-verde-2ed          2016

RuFFo G., LAnoTTE n.  
LEzIONI DI FISICA - EDIzIONE AzzURRA 

 LDM 654 Volume unico Libro digitale multimediale meccanica, Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo, Relatività e quanti  
p. 664 € 40,40 [isbn 978-8808-63702-4] 

 LDM 654 Volume 1 Libro Digitale multimediale meccanica, termodinamica e onde 
p. 512 € 31,20 [isbn 978-8808-73768-7] 

 LDM 654 Volume 2 Libro Digitale multimediale Elettromagnetismo, relatività  
e quanti p. 232 € 17,40 [isbn 978-8808-93768-1] 

 LDM 654 Volume 2 plus Libro Digitale multimediale Elettromagnetismo, relatività 
e quanti p. 312 € 20,80 [isbn 978-8808-89564-6] 

654 eBook Volume unico multimediale Meccanica, Termodinamica, onde,  
Elettromagnetismo, Relatività e quanti - versione BookTab  
€ 29,40 [isbn 978-8808-33769-6] 

Scienze   FISICA

654 eBook multimediale Volume 1 Meccanica, termodinamica e onde 
versione BookTab € 22,70 [isbn 978-8808-63768-0] 

654 eBook multimediale Volume 2 Elettromagnetismo, relatività e quanti 
versione BookTab € 12,70 [isbn 978-8808-83768-4] 

654 eBook multimediale Volume 2 Plus - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-69008-1] 

654 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-22355-5] 
654 Idee per insegnare  p. 272  [isbn 978-8808-23769-9] 
654 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/ruffo-lezioni-azzurra 

2016

RuFFo G., LAnoTTE n.  
LEzIONI DI FISICA - EDIzIONE BLU 

 LDM 655 Volume unico Libro Digitale multimediale   
p. 400 € 25,70 [isbn 978-8808-43741-9] 

655 eBook multimediale  - versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-43768-6] 
655 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-74235-3] 
655 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ruffo-fisica-blu 

2016

RuFFo G.  
pROBLEmI DI FISICA  
Richiami di teoria. Test e quesiti. Esercizi risolti e da risolvere 

#LM 656 Vol.1 Il moto p. 250 € 11,10 [isbn 978-8808-14586-4] 
#LM 656 Vol.2 Il calore e le onde p. 192 € 8,90 [isbn 978-8808-14588-8] 
#LM 656 Vol.3 Elettricità e magnetismo p. 216 € 10,20 [isbn 978-8808-14590-1] 

656 Chiavi di soluzione degli esercizi  p. 24  [isbn 978-8808-16404-9] 
1993

RuFFo G.  
STUDIAmO LA FISICA  seconda edizione 

#LDM 657 Volume unico  p. 248 € 20,30 [isbn 978-8808-23477-3] 
657 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 14,80 [isbn 978-8808-93603-5] 
657 Interactive eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione InteractiveEBook € 14,80 [isbn 978-8808-93476-5] 
657 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-13626-8] 
657 Idee per insegnare  p. 48  [isbn 978-8808-23533-6] 
657 Contenuti online online.scuola.zanichelli.it/fisicaperproblemi 

2014

RuFFo G., LAnoTTE n.  
STUDIAmO LA FISICA edizione bianca 

 LDM 658 Volume unico  p. 296 € 20,30 [isbn 978-8808-73702-1] 
658 eBook multimediale  - versione BookTab € 14,80 [isbn 978-8808-49019-3] 
658 Idee per imparare  p. 128 € 8,00 [isbn 978-8808-70799-4] 
658 Idee per insegnare  p. 176  [isbn 978-8808-99089-1] 
658 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-37419-6] 
658 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ruffo-studiamo-la-fisica-bianca 

2017
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zAnRé R. 
LINgUAggIO E STRUmENTI DELLA FISICA  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 659 Volume unico 
p. 320 € 21,70 [isbn 978-8808-16319-6] 

659 eBook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
€ 15,80 [isbn 978-8808-73478-5] 

659 Contenuti online in www.clitt.it/chimica/linguaggio-e-strumenti-della-fisica/ 
2014

 SCIENZE 
 DELLA MATERIA

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
CONOSCERE LA mATERIA  Seconda edizione 

#LM 660 Volume unico 
p. 408 € 32,20 [isbn 978-8808-17558-8] 

660 eBook di Fisica per l’insegnante con prove su DVD-RoM 
[isbn 978-8808-32158-9] 

660 eBook di Chimica per l’insegnante con prove su DVD-RoM 
[isbn 978-8808-22168-1] 

660 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-12151-6] 
660 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/conoscerelamateria2ed 

2010

RuFFo G. 
STUDIAmO LA mATERIA    
Seconda edizione di Scienze della materia per moduli 

#LM 661 volume unico Essenziale 
p. 408 € 27,50 [isbn 978-8808-12647-4] 

661 Idee per insegnare con CD-RoM Prove 
p. 264  [isbn 978-8808-24082-8] 

661 contenuti online in www.online.zanichelli.it/studiamolamateria2ed 
2009

 SCIENZE 
 DELLA TERRA

BARBonE s. pROgETTO AmBIENTE E SALUTE   
Le Scienze della Terra seconda edizione  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 662 Volume unico  p. 176 € 18,30 [isbn 978-8808-73485-3] 
 LD 662 Volume unico  p. 176 € 16,60 [isbn 978-8808-63485-6] 

662 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
- versione BookTab € 13,30 [isbn 978-8808-93485-7] 

662 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,40 [isbn 978-8808-83485-0] 

662 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1] 
2014

BARBonE s. 
SCIENzE INTEgRATE. LE SCIENzE DELLA TERRA   
Seconda edizione di Scienze della natura e dell’uomo  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 663 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 144 € 14,20 [isbn 978-8808-23464-3] 

663 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-12493-7] 
663 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
663 Volume unico ebook scuolabook  p. 144 € 8,90 [isbn 978-8808-19229-5] 

2010

BosELLInI A., CAVATTonI T., FAnTInI F. 
CORSO DI SCIENzE DEL CIELO E DELLA TERRA 
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 664 volume C La dinamica esterna della Terra. Capire il paesaggio 
con eBook Scuolabook (di A. Bosellini e F. Fantini)  
p. 216 € 16,20 [isbn 978-8808-14856-8] 

664 Guida per l’insegnante volume C  p. 72  [isbn 978-8808-12199-8] 
664 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
664 volume C La dinamica esterna della Terra. Capire il paesaggio ebook  

scuolabook (di A. Bosellini e F. Fantini) € 10,10 [isbn 978-8808-19907-2] 
2009

BosELLInI A. 
DAgLI OCEANI pERDUTI ALLE CATENE mONTUOSE edizione blu 
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 665 Volume unico plus  p. 376 € 29,20 [isbn 978-8808-60041-7] 
 LDM 665 Volume unico  p. 312 € 25,40 [isbn 978-8808-50041-0] 
 LDM 665 Confezione volume unico + volume unico plus   

p. 376 € 30,00 [isbn 978-8808-40070-3] 
665 eBook Multimediale volume unico Plus - versione InteractiveEbook  

€ 23,80 [isbn 978-8808-50058-8] 
665 eBook Multimediale volume unico  - versione InteractiveEbook  

€ 18,50 [isbn 978-8808-83619-9] 
665 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
665 Volume unico ebook scuolabook 

p. 316 € 15,80 [isbn 978-8808-60056-1] 
665 Volume unico Plus ebook scuolabook  p. 379 € 18,20  

[isbn 978-8808-40056-7] 
2013

BosELLInI A. LE SCIENzE DELLA TERRA  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 666 confezione Volume A con Laboratorio delle competenze Astronomia, 
idrosfera, geomorfologia p. 160 € 17,40 [isbn 978-8808-15767-6] 

 LDM 666 Volume B minerali, rocce, vulcani, terremoti  
p. 160 € 17,00 [isbn 978-8808-53509-2] 

 LDM 666 Volume C Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
p. 90 € 10,80 [isbn 978-8808-73509-6] 

 LDM 666 Volume D Tettonica delle placche p. 80 € 9,80 [isbn 978-8808-93509-0] 
 LDM 666 Blocco C+D Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 

+ Tettonica delle placche p. 176 € 18,50 [isbn 978-8808-63675-1] 
eBook per lo studente

666 eBook Multimediale volume A Astronomia, idrosfera, geomorfologia  
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,70 [isbn 978-8808-33509-8] 

666 eBook Multimediale volume B Minerali, rocce, vulcani, terremoti  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,40 [isbn 978-8808-43509-5] 

666 eBook Multimediale volume C Atmosfera, fenomeni meteorologici,  
geomorfologia climatica licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 7,90 [isbn 978-8808-63509-9] 

666 eBook Multimediale volume D Tettonica delle placche licenza online  
quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 7,10 [isbn 978-8808-83509-3] 

666 eBook Multimediale blocco C+D Atmosfera, fenomeni meteorologici,  
geomorfologia climatica + Tettonica delle placche - versione BookTab  
€ 13,50 [isbn 978-8808-33719-1] 
risorse per l’insegnante

666 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-43696-2] 
666 Idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-33631-6] 

2014

BosELLInI A. LE SCIENzE DELLA TERRA edizione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 667 I materiali della Terra solida  p. 216 € 16,90 [isbn 978-8808-14321-1] 
 LDM 667 Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia   

p. 162 € 13,90 [isbn 978-8808-19763-4] 
667 eBook Multimediale I materiali della Terra solida  - versione InteractiveEbook 

€ 12,30 [isbn 978-8808-93619-6] 
667 eBook Multimediale Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia 

versione InteractiveEbook € 10,10 [isbn 978-8808-23620-3] 
667 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
667 I materiali della Terra solida ebook scuolabook   

p. 216 € 10,50 [isbn 978-8808-19755-9] 
667 Tettonica delle placche e storia geologica dell’Italia ebook scuolabook  

p. 162 € 8,70 [isbn 978-8808-27132-7] 
2012

CAVATTonI T. L’UNIVERSO ETà 13,7 mILIARDI DI ANNI  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 668 Volume unico con eBook Scuolabook L’Universo. Età 13,7 miliardi  
di anni p. 168 € 14,60 [isbn 978-8808-20182-9] 

668 Volume unico ebook scuolabook L’universo. Età 13,7 miliardi di anni  
p. 172 € 9,10 [isbn 978-8808-43565-1] 

668 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com  
2010

CAVAzzuTI C., GAnDoLA L, oDonE R.  
TERRA, ACQUA, ARIA  Seconda edizione di La Terra intorno a noi 

 LDM 669 Volume unico  p. 208 € 18,70 [isbn 978-8808-16862-7] 
 LD 669 Volume unico  p. 208 € 17,20 [isbn 978-8808-83492-8] 

eBook per lo studente
669 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 10,70 [isbn 978-8808-93615-8] 
669 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione BookTab € 13,60 [isbn 978-8808-33616-3] 
669 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione InteractiveEBook € 13,60 [isbn 978-8808-73492-1] 
669 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 10,70 [isbn 978-8808-63492-4] 
risorse per l’insegnante

669 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM  
[isbn 978-8808-53492-7] 

Scienze   FISICA - SCIENZE DELLA MATERIA - SCIENZE DELLA TERRA
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669 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-83582-6] 
669 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 

2014

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s.  
ELEmENTI DI SCIENzE DELLA TERRA  edizione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 670 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 152 € 12,50 [isbn 978-8808-16042-3] 

670 Volume unico ebook scuolabook  p. 152 € 7,80 [isbn 978-8808-90055-5] 
670 eBook Multimediale  licenza online triennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 11,00 [isbn 978-8808-50051-9] 
2013

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s. LA TERRA E IL pAESAggIO  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 671 Dinamiche della geosfera con eBook Scuolabook   
p. 272 € 19,00 [isbn 978-8808-34366-6] 

671 eBook Multimediale Dinamiche della geosfera   
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,50 [isbn 978-8808-70041-4] 

671 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
671 Dinamiche della geosfera ebook scuolabook   

p. 272 € 11,90 [isbn 978-8808-19792-4] 
2012

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s. LA TERRA Età 4,5 miliardi di anni  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LM 672 volume unico  p. 360 € 26,30 [isbn 978-8808-16831-3] 
672 Idee per insegnare con CDRoM delle Prove  p. 192  [isbn 978-8808-04789-2] 
672 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                           2008 

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s. LA TERRA ETà 4,5 mILIARDI DI ANNI 
versione blu  Blu Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 673 Volume unico con eBook Scuolabook La terra. Età 4,5 miliardi di anni 
p. 368 € 27,30 [isbn 978-8808-20231-4] 

673 Volume unico ebook scuolabook La terra. Età 4,5 miliardi di anni  
p. 372 € 17,00 [isbn 978-8808-53565-8] 

673 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                2010

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s.  
mINERALI, ROCCE, VULCANI E TERREmOTI  edizione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 674 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 88 € 9,30 [isbn 978-8808-60051-6] 

674 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 5,80 [isbn 978-8808-13579-7] 

674 Volume unico ebook scuolabook  p. 88 € 5,80 [isbn 978-8808-70051-3] 
2013

FAnTInI F., MonEsI s., PIAzzInI s.  
pROgETTO SCIENzE NATURALI primo biennio versione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 675 La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
con 5 lezioni dedicate ai paesaggi italiani  
p. 176 € 14,60 [isbn 978-8808-13079-2] 

#LD 675 La Terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera  
p. 128 € 12,30 [isbn 978-8808-32814-4] 

675 eBook La Terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
versione BookTab € 7,70 [isbn 978-8808-93584-7] 

675 eBook La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera  
e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani - versione BookTab 
€ 9,10 [isbn 978-8808-83584-0] 

675 La Terra e il paesaggio ebook scuolabook € 7,70 [isbn 978-8808-32434-4] 
675 La Terra e il paesaggio plus ebook scuolabook  

€ 9,10 [isbn 978-8808-13083-9] 
675 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                2011 

GAInoTTI A., MoDELLI A.  
IL RACCONTO DELLA TERRA 

 LDM 676 Volume unico  p. 264 € 23,60 [isbn 978-8808-22094-3] 
676 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 17,20 [isbn 978-8808-79971-5] 
676 Idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-60227-5] 

Scienze   FISICA - SCIENZE DELLA MATERIA - SCIENZE DELLA TERRA

676 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-87636-2] 
676 Contenuti online su www.online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra 

2017

GAInoTTI A., MoDELLI A. 
INCONTRO CON LE SCIENzE DELLA TERRA  
seconda edizione di Dentro Le Scienze della Terra 

 LDM 677 Volume unico 
p. 216 € 23,80 [isbn 978-8808-16657-9] 

 LD 677 Volume unico 
p. 216 € 19,70 [isbn 978-8808-43493-7] 
eBook per lo studente

677 eBook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
€ 17,30 [isbn 978-8808-23617-3] 

677 eBook volume unico 
licenza online triennale individuale a privati versione BookTab 
€ 12,30 [isbn 978-8808-93616-5] 

677 eBook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati versione InteractiveEBook 
€ 17,30 [isbn 978-8808-33493-0] 

677 eBook volume unico 
licenza online triennale individuale a privati versione InteractiveEBook 
€ 12,30 [isbn 978-8808-23493-3] 
risorse per l’insegnante

677 eBook per l’insegnante su DVD-RoM 
[isbn 978-8808-93522-9] 

677 Idee per insegnare 
p. 392  [isbn 978-8808-53493-4] 

677 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterra 
2014

GAInoTTI A., MoDELLI A. 
INCONTRO CON LE SCIENzE DELLA TERRA.BLU 
Seconda edizione di Dentro le scienze della Terra edizione blu 

 LDM 678 Volume 1 
La Terra come pianeta, La dinamica esogena  
p. 192 € 16,60 [isbn 978-8808-33629-3] 

 LDM 678 Volume 1 con chimica 
La Terra come pianeta, La dinamica esogena 
p. 296 € 23,60 [isbn 978-8808-83677-9] 

678 eBook multimediale volume 1 
La Terra come pianeta, La dinamica esogena 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,10 [isbn 978-8808-63677-5] 

678 eBook multimediale volume 1 
con chimica La Terra come pianeta, La dinamica esogena + Chimica 
licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,20 [isbn 978-8808-73677-2] 

678 Idee per insegnare volume 1 
p. 400  [isbn 978-8808-53677-8] 

678 eBook per l’insegnante su DVD-RoM volume 1 
[isbn 978-8808-43677-1] 

678 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterrablu 
2015

LETIzIA A. 
SCIENzE DELLA TERRA 

 LDM 679 Volume unico 
p. 176 € 16,20 [isbn 978-8808-40052-9] 

679 eBook Multimediale Volume unico 
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 11,80 [isbn 978-8808-33617-0] 

679 eBook Multimediale Volume unico 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 11,80 [isbn 978-8808-63493-1] 

679 eBook per l’insegnante su CD-RoM 
[isbn 978-8808-43587-3] 

679 Idee per insegnare 
p. 96  [isbn 978-8808-93529-8] 

679 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia 
2014



186

M
A

P
P

A
 D

E
LLE

 O
P

Z
IO

N
I

Scienze della Terra - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 666, 669, 676, 679, 696 e 699

Confezione volume A 
con Laboratorio delle competenze 
Libro Digitale Multimediale 
Astronomia, Idrosfera, Geomorfologia 
p. 160  ISBN 978.88.08.15767.6   17,40

Volume B - Libro Digitale Multimediale 
Minerali, Rocce, Vulcani, Terremoti 
p. 160  ISBN 978.88.08.53509.2   17,00

Volume C Libro Digitale Multimediale 
Atmosfera, Fenomeni meteorologici, 
Geomorfologia climatica 
p. 90  ISBN 978.88.08.73509.6   10,80

Volume D - Libro Digitale Multimediale 
Tettonica delle placche 
p. 80  ISBN 978.88.08.93509.0   9,80

Volume C+D Libro Digitale Multimediale - Atmosfera, 
fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
+ Tettonica delle placche 
p. 176  ISBN 978.88.08.63675.1   18,50

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.43696.2
Idee per insegnare  p. 400  ISBN 978.88.08.33631.6

Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Alfonso Bosellini 
Le scienze della Terra

Antonino Letizia 
Scienze della Terra
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.40052.9   16,20

eBook per l’insegnante su CD-ROM 
ISBN 978.88.08.43587.3
Idee per insegnare  
p. 96  ISBN 978.88.08.93529.8
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia

Marianna Ricci Lucchi
Scienze della Terra
Volume unico 
p. 312  ISBN 978.88.08.72122.8   23,00

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.72277.5
Idee per insegnare 
p. 120  ISBN 978.88.08.53773.7
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiscienzedellaterra

C. Cavazzuti, L. Gandola, 
R. Odone 
Terra, acqua, aria
Seconda edizione 
di La Terra intorno a noi
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.16862.7   18,70

Volume unico 
Libro Digitale 
p. 208  ISBN 978.88.08.83492.8   17,20

eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica  
su CD-ROM  ISBN 978.88.08.53492.7 
Contenuti online in online.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 

Alba Gainotti, 
Alessandra Modelli  
Il racconto della Terra
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 264  ISBN 978.88.08.22094.3   23,60

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.87636.2
Idee per insegnare  
ISBN 978.88.08.60227.5
Contenuti online su 
www.online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra

J. Phelan, M. C. Pignocchino 
Scopriamo le scienze 
della Terra
Percorsi di scienze integrate
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 320  (disponibile da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.37478.3

Idee per insegnare  
ISBN 978.88.08.91093.6
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo

NOVITà
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F. Ricci Lucchi, 
M. Ricci Lucchi, S. Tosetto
La Terra 
e il pianeta vivente

A. La Terra solida 
p. 104  ISBN 978.88.08.06729.6   10,90

A. La Terra solida multimediale 
con risorse digitali su CD-Rom   
p. 104  ISBN 978.88.08.22331.9   14,20

 B. Geodinamica della Terra solida 
 Libro Digitale Multimediale 
 p. 192  ISBN 978.88.08.19002.4   20,00

 AB. La Terra solida. Geodinamica della Terra solida 
 Libro Digitale Multimediale 
 p. 280  ISBN 978.88.08.34956.9   27,30

 C. Ecosfera. Risorse e rischi 
 - Libro Digitale  
 p. 120  ISBN 978.88.08.23496.4   11,60

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/riccilucchiterra

eBook volume AB con rtf delle prove per l’insegnante 
su CD-Rom  ISBN 978.88.08.80052.7

Idee per insegnare 
p. 64  ISBN 978.88.08.12343.5

I materiali della Terra solida 
Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.14321.1   16,90

La tettonica delle placche e geologia dell’Italia 
Libro Digitale Multimediale 
p. 162  ISBN 978.88.08.19763.4   13,90

Contenuti online in multimedia.bovolenta.com

Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Scienze della Terra - Secondo biennio e quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 665, 667, 678, 697 e 698

Alfonso Bosellini 
Le scienze 
della Terra
Edizione blu

Volume unico 
con eBook Scuolabook 
p. 312  ISBN 978.88.08.50041.0   25,40
Volume unico Plus con eBook Scuolabook 
p. 376  ISBN 978.88.08.60041.7   29,20
Confezione volume unico + volume unico Plus 
Libro Digitale Multimediale 
p. 376  ISBN 978.88.08.40070.3   30,00
Contenuti online in multimedia.bovolenta.com
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Alfonso Bosellini 
Dagli oceani perduti 
alle catene montuose

Alba Gainotti, 
Alessandra Modelli 
Incontro 
con le scienze della Terra.blu 
Seconda edizione di
Dentro Le Scienze della Terra edizione blu
Volume 1 Libro Digitale Multimediale  
La Terra come pianeta La dinamica esogena 
p. 192  ISBN 978.88.08.33629.3   16,60

Volume 1 con chimica Libro Digitale Multimediale 
La Terra come pianeta, La dinamica esogena + Chimica 
p. 296  ISBN 978.88.08.83677.9   23,60

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 in online.zanichelli.it/
incontroconlescienzedellaterrablu

Marianna Ricci Lucchi, 
Franco Ricci Lucchi
La Terra, 
un’introduzione  
al pianeta vivente
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.16866.5   21,00

Volume unico edizione arancione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 192  ISBN 978.88.08.14933.6   17,80

Idee per insegnare 
p. 72  ISBN 978.88.08.14929.9
eBook per il docente su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.20032.7
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiintroduzione
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LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M. IL gLOBO TERRESTRE  
E LA SUA EVOLUzIONE - EDIzIONE BLU  Seconda edizione 

 LDM 680 La Terra nello spazio. geodinamica esogena   
p. 232 € 19,60 [isbn 978-8808-31166-5] 

 LDM 680 Confezione La Terra nello spazio. geodinamica esogena 
Dalla materia all’atomo  p. 440 € 35,00 [isbn 978-8808-69088-3] 

 LDM 680 volume minerali e rocce. geodinamica endogena. Interazioni fra geosfere. 
modellamento del rilievo  p. 424 € 33,30 [isbn 978-8808-42094-7] 

 LDM 680 Volume S - minerali e rocce. geodinamica endogena. Atmosfera. Clima. 
modellamento del rilievo  p. 496 € 35,30 [isbn 978-8808-28883-7] 

 LDM 680 Volume minerali e rocce, Vulcani, Terremoti   
p. 208 € 17,20 [isbn 978-8808-42588-1] 

 LDM 680 Volume Tettonica delle placche, Storia della Terra, Interazioni fra geosfere, 
modellamento del rilievo  p. 224 € 19,90 [isbn 978-8808-35735-9] 

 LDM 680 Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra. Atmosfera.  
Clima. modellamento del rilievo  p. 296 € 22,00 [isbn 978-8808-43988-8] 

 LDM 680 minerali e rocce  p. 72 € 8,80 [isbn 978-8808-26272-1] 
 LDM 680 Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere  

p. 240 € 20,40 [isbn 978-8808-75216-1] 
 LDM 680 Fondamenti - minerali e rocce, Vulcani, Terremoti   

p. 184 € 15,80 [isbn 978-8808-19409-1] 
 LDM 680 Fondamenti - minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle  

placche, Interazioni fra geosfere  p. 288 € 23,00 [isbn 978-8808-97964-3] 
 LDM 680 Fondamenti - Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere   

p. 120 € 11,30 [isbn 978-8808-39965-6] 
680 eBook multimediale La Terra nello spazio. Geodinamica esogena 

versione BookTab € 14,30 [isbn 978-8808-60522-1] 
680 eBook multimediale volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena.  

Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
versione BookTab € 24,20 [isbn 978-8808-74891-1] 

680 eBook multimediale volume s - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
versione BookTab € 25,70 [isbn 978-8808-19094-9] 

680 eBook multimediale volume Minerali e rocce 
versione BookTab € 6,40 [isbn 978-8808-69479-9] 

680 eBook multimediale volume Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche,  
Interazioni fra geosfere - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-91113-1] 

680 eBook multimediale volume Fondamenti - Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti   
versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-39134-6] 

680 eBook multimediale volume Fondamenti - Minerali e rocce, Vulcani  
e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere 
versione BookTab € 16,70 [isbn 978-8808-46965-6] 

680 eBook multimediale volume Fondamenti - Tettonica delle placche, Interazioni 
fra geosfere - versione BookTab € 8,20 [isbn 978-8808-48923-4] 

680 eBook multimediale volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti 
versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-69898-8] 

680 eBook multimediale volume Tettonica delle placche, storia della Terra,  
Interazioni fra geosfere, Modellamento del rilievo 
versione BookTab € 14,50 [isbn 978-8808-81743-3] 

680 ebook multimediale volume s - Tettonica delle placche, storia della Terra, 
Atmosfera, Climi, Modellamento del rilievo 
versione BookTab € 16,00 [isbn 978-8808-82165-2] 

680 eBook Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Dalla materia 
all’atomo - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-78877-1] 

 680 eBook per l’insegnante volumi primo biennio su DVD-RoM   
[isbn 978-8808-47455-1] 

680 eBook per l’insegnante volumi secondo biennio e quinto anno su DVD-RoM  
[isbn 978-8808-22149-0] 

 680 eBook per l’insegnante volumi Fondamenti su DVD-RoM   
[isbn 978-8808-84652-5] 

680 Idee per insegnare primo biennio  p. 128  [isbn 978-8808-42913-1] 
680 Idee per insegnare per il triennio  p. 128  [isbn 978-8808-44663-3] 
680 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed/ 

2017

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M. 
IL gLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUzIONE - EDIzIONE BLU 
con Earth Science in English 

 LDM 681 Volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra 
multimediale con risorse digitali online 
p. 176 € 18,40 [isbn 978-8808-32282-1] 

 LDM 681 Volume Tettonica delle placche, storia della Terra, 
modellamento del rilievo Con Earth Science in English  
p. 216 € 21,60 [isbn 978-8808-19224-0] 

#LDM 681 Volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia della Terra,  
modellamento del rilievo Con Earth Science in English  
p. 320 € 31,30[isbn 978-8808-34942-2] 

 LD 681 Volume Risorse minerarie ed energetiche Frontiere della scienza  
p. 152 € 13,90 [isbn 978-8808-73494-5] 

681 eBook multimediale volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra 
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,40 [isbn 978-8808-63604-1] 

681 eBook Multimediale volume Tettonica delle placche, storia della Terra,  
modellamento del rilievo su www.online.zanichelli.it 
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,70 [isbn 978-8808-83604-5] 

681 eBook Multimediale volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia 
della Terra, modellamento del rilievo  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione BookTab € 22,80 [isbn 978-8808-13605-3] 

681 eBook Multimediale volume Tettonica delle placche, storia della Terra,  
modellamento del rilievo su www.online.zanichelli.it 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,70 [isbn 978-8808-14937-4] 

681 eBook Multimediale volume Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia 
della Terra, modellamento del rilievo  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 22,80 [isbn 978-8808-90054-8] 

681 eBook multimediale volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 13,40 [isbn 978-8808-17194-8] 

681 eBook volume Risorse minerarie ed energetiche 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 8,70 [isbn 978-8808-33522-7] 

681 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu/ 
risorse per l’insegnante

681 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-32312-5] 
681 eBook per la LIM con prove di verifica per l’insegnante del volume Minerali  

e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, storia della Terra,  
modellamento del rilievo su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90052-4] 

681 Volume L’ambiente celeste e il pianeta Terra ebook scuolabook   
p. 176 € 11,50 [isbn 978-8808-17261-7]                                                  2012

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
IL gLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUzIONE  Sesta edizione 

#LM 682 volume unico  p. 600 € 48,00 [isbn 978-8808-16730-9] 
682 Volume unico ebook scuolabook € 30,00 [isbn 978-8808-10403-8] 
682 Idee per insegnare con CD-RoM delle Prove (di s. saraceno)  

p. 272  [isbn 978-8808-11109-8] 
682 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. 

 LDM 683 minerali e rocce - Dinamica endogena - Storia della Terra Osservare  
e capire la Terra edizione azzurra p. 104 € 13,90 [isbn 978-8808-40051-2] 

683 eBook Multimediale osservare e capire la Terra edizione azzurra 
licenza online triennale individuale a privati - versione bsmart  
€ 10,10 [isbn 978-8808-30051-5] 

683 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeterra/                2013  

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
OSSERVARE E CApIRE LA TERRA  Edizione blu 

#LM 684 Volume unico  p. 400 € 32,30 [isbn 978-8808-22508-5] 
 LM 684 •• La Terra come sistema  p. 280 € 23,60 [isbn 978-8808-10371-0] 

684 Volume unico ebook scuolabook € 20,20 [isbn 978-8808-25098-8] 
684 •• La Terra come sistema ebook Scuolabook € 14,70 [isbn 978-8808-15107-0] 
684 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiascienzeterra/                             2010

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M. 
OSSERVARE E CApIRE # LA TERRA. EDIzIONE AzzURRA 
Seconda edizione 

 LD 685 • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena   
p. 232 € 19,60 [isbn 978-8808-53629-7] 

 LD 685 Volume •• La geodinamica endogena. Interazione tra geosfere  
e cambiamenti climatici p. 200 € 16,80 [isbn 978-8808-63771-0] 
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Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

Osservare e capire
# la  Terra

■

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE 
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL MENU DELLE COMPETENZE

EDIZIONE AZZURRA
Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

■

O
sservare e capire # la Terra  

Lupia P
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

LUPIA*OSS.CAP.TERRA AZZ PIAN 2E  LD 

ISBN 978-88-08-53629-7

9 788808 536297
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02M)

 Al pubblico (2015*)  19,00   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti:  
l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 
delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto  
con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

Un concetto, una lezione

• Paragrafi di una o due pagine sviluppano un concetto importante e corrispondono  
a un'ora di lezione: tutte le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c'è  
da studiare.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza,  
apre gli occhi sulle scienze della Terra.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza,  
collegandole ai contenuti specifici del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 8 video di Ciak, si impara! (25 minuti) da guardare a casa o in classe  
prima della lezione, per esempio Il clima e la biosfera

• 86 mappe interattive, una per ciascun paragrafo delle unità di scienze della Terra
• 160 esercizi interattivi 
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• il significato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra

■
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Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

Osservare e capire
# la  Terra

EDIZIONE AZZURRA

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• nelle risorse digitali, una mappa per ciascun paragrafo del libro per le unità  
di scienze della Terra.

Altre proposte nel sito del libro  
online.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra

SCIENZE

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Scienze della Terra di Lupia Palmieri, Parotto - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 680, 685, 686, 688, 689, 690, 691 e 694

Volume • Il nostro pianeta. 
La geodinamica esogena + chimica 
Libro digitale 
p. 296  ISBN 978.88.08.63629.4   24,30
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-osservare-capire-terra-azzurra-chimicabagattichimica-2ed

E. Lupia Palmieri, M. Parotto, 
S. Saraceni, G. Strumia
Osservare e capire # la Terra
Edizione azzurra con chimica
Seconda edizione

Il nostro pianeta. La geodinamica esogena 
Libro digitale  p. 232  ISBN 978.88.08.53629.7   19,60
La geodinamica endogena, interazione tra geosfere 
e cambiamenti climatici - Libro digitale 
p. 232  ISBN 978.88.08.63771.0   16,80 
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-osservare-capire-terra-azzurra

E. Lupia Palmieri, M. Parotto
Osservare e capire # la Terra
Edizione azzurra - Seconda edizione

Volume unico - Libro digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.72089.4   18,40
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-per-tutti

E. Lupia Palmieri, 
M. Parotto
Scienze 
della Terra per tutti

NOVITà

Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena 
Libro Digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.90074.6   19,00
Confezione volumi • Il pianeta Terra, 
la dinamica esogena e •• La dinamica endogena 
Libro Digitale Multimediale con Interactive eBook 
p. 368  ISBN 978.88.08.83493.5   33,20 
La geodinamica endogena, interazione tra geosfere 
e cambiamenti climatici - Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.73554.6   15,90
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-terra-azzurra

E. Lupia Palmieri, M. Parotto
# Terra
Edizione azzurra

Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena 
Libro Digitale Multimediale 
p. 272  ISBN 978.88.08.30075.1   24,90
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-terra-azzurra/edizione-azzurra-con-chimica

E. Lupia Palmieri, M. Parotto
# Terra
Edizione azzurra con chimica

Confezione Volume • Il pianeta Terra, la dinamica esogena 
+ Chimica: concetti e modelli 
Libro Digitale Multimediale 
p. 440  ISBN 978.88.08.73544.7   33,80

E. Lupia Palmieri, M. Parotto, 
G. Valitutti, A. Gentile
# Terra
Edizione azzurra 
Chimica: concetti e modelli.blu PLUS

Volume unico - Libro digitale Multimediale 
p. 344  ISBN 978.88.08.82091.4  23,40
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-terra-verde-2ed

E. Lupia Palmieri 
M. Parotto
# Terra
Edizione verde
Seconda edizione

NuOVa 
edIzIONe

Volume unico 
Libro digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.71797.9   21,40
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
lupia-scienze-terra-3ed

E. Lupia Palmieri 
M. Parotto
Scienze della Terra
Terza edizione

NuOVa 
edIzIONe

La Terra nello spazio. 
Geodinamica esogena 
Libro digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.31166.5   19,60
Confezione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena 
Dalla Materia all’atomo 
Libro digitale Multimediale 
p. 440  ISBN 978.88.08.69088.3   35,00
Idee per insegnare primo biennio 
p. 128  ISBN 978.88.08.42913.1

E. Lupia Palmieri, M. Parotto
Il globo terrestre 
e la sua evoluzione
Edizione blu - Seconda edizione
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Scienze della Terra di Lupia Palmieri, Parotto - Secondo biennio e quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 680, 685 e 692

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto
Osservare e capire # la Terra
Edizione azzurra 
Seconda edizione

Volume •• - La geodinamica endogena. 
Interazione tra geosfere e cambiamenti climatici 
Libro Digitale 
p. 200  ISBN 978.88.08.63771.0   16,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73794.6

Idee per insegnare  p. 256  ISBN 978.88.08.40140.3

Elvidio Lupia Palmieri 
Maurizio Parotto
# Terra
Edizione blu

Volume unico - Libro Digitale 
p. 416  ISBN 978.88.08.43734.1   29,10

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.90147.7

Idee per insegnare 
p. 264  ISBN 978.88.08.93770.4

Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiaterrablu

Edizione 
per i cinque anni

Volume Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 424  ISBN 978.88.08.42094.7   33,30

Volume S - Minerali e rocce. Geodinamica endogena. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 496  ISBN 978.88.08.28883.7   35,30

Volume Minerali e rocce.  Vulcani. Terremoti 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.42588.1   17,20

Volume Tettonica delle placche. Storia della Terra. 
Interazioni fra geosfere. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.35735.9   19,90

Volume S - Tettonica delle placche. Storia della Terra. 
Atmosfera. Clima. Modellamento del rilievo 
Libro Digitale Multimediale 
p. 296  ISBN 978.88.08.43988.8   22,00

Minerali e rocce 
Libro Digitale Multimediale 
p. 72  ISBN 978.88.08.26272.1   8,80

Vulcani e terremoti. 
Tettonica delle placche. Interazioni fra geosfere 
Libro Digitale Multimediale 
p. 240  ISBN 978.88.08.75216.1   20,40

Elvidio Lupia Palmieri, 
Maurizio Parotto
Il globo terrestre 
e la sua evoluzione
Edizione blu  
Seconda edizione

Fondamenti - Minerali e rocce. 
Vulcani. Terremoti. 
Libro Digitale Multimediale 
p. 184  ISBN 978.88.08.19409.1   15,80

Fondamenti - Minerali e rocce.  
Vulcani e terremoti. 
Tettonica delle placche.  
Interazioni fra geosfere 
Libro Digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.97964.3   23,00

Fondamenti - Tettonica delle placche. 
Interazioni fra geosfere - Libro Digitale Multimediale 
p. 120  ISBN 978.88.08.39965.6   11,30

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.22149.0
Idee per insegnare per il triennio 
p. 128  ISBN 978.88.08.44663.3

Contenuti online su  
online.scuola.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed
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 LDM 685 Confezione Il nostro pianeta. La geodinamica esogena 
La chimica della natura seconda edizione di Elvidio Lupia palmieri,  
maurizio parotto, giuseppe Valitutti, marco Falasca, patrizia Amadio 
p. 392 € 32,40 [isbn 978-8808-81420-3] 

685 eBook volume •  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 12,20 [isbn 978-8808-43680-1] 

685 eBook volume •• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere 
e cambiamenti climatici - versione BookTab € 10,50 [isbn 978-8808-23771-2] 

685 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73794-6] 
685 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-40140-3] 
685 Contenuti online in  

online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra 
2015

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M., sARACEnI s., sTRuMIA G.  
OSSERVARE E CApIRE # LA TERRA.  
EDIzIONE AzzURRA CON ChImICA  seconda edizione 

 LDM 686 Volume • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena + chimica   
p. 296 € 24,30 [isbn 978-8808-63629-4] 

686 eBook volume • Il nostro pianeta. La geodinamica esogena + chimica   
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 15,20 [isbn 978-8808-53680-8] 

686 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73794-6] 
686 Idee per insegnare volume • / volume • con chimica / volume ••   

p. 184  [isbn 978-8808-63587-7] 
686 Contenuti online in  

online.scuola.zanichelli.it/lupia-osservare-capire-terra-azzurra-chimica 
2015

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M. SCIENzE DELLA TERRA  seconda edizione 
#LD 687 Volume unico Il sistema Terra. La geodinamica endogena  

p. 264 € 20,20 [isbn 978-8808-23495-7] 
687 eBook volume unico Il sistema Terra. La geodinamica endogena licenza online  

sessennale individuale a privati - versione BookTab € 12,60 [isbn 978-8808-43604-7] 
687 eBook Volume unico Il sistema Terra. La geodinamica endogena licenza online 

sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 12,60 [isbn 978-8808-63550-1] 

687 Idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-83494-2] 
687 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-83581-9] 
687 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienze-della-terra 

2014

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
SCIENzE DELLA TERRA  terza edizione 

 LDM 688 Volume unico  p. 288  € 21,40 [isbn 978-8808-71797-9] 
688 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-97730-4] 
688 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-89997-2] 

 688 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-29208-7] 
 688 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-scienze-terra-3ed/ 

2018

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
SCIENzE DELLA TERRA pER TUTTI 

 LDM 689 Volume unico  p. 256  € 18,40 [isbn 978-8808-72089-4] 
689 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-92170-3] 
689 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-46162-9] 

 689 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-62803-9] 
689 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-per-tutti 

2018

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
# TERRA. EDIzIONE AzzURRA 

 LDM 690 Confezione volumi • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena  
e •• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti 
climatici  p. 368 € 33,20 [isbn 978-8808-83493-5] 

 LDM 690 Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena   
p. 192 € 19,00 [isbn 978-8808-90074-6] 

 LDM 690 •• La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti 
climatici - con risorse digitali  p. 176 € 15,90 [isbn 978-8808-73554-6] 
eBook per lo studente

690 eBook Multimediale confezione • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
+ •• La dinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 24,20 [isbn 978-8808-43605-4] 

690 eBook Multimediale volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena  
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,80 [isbn 978-8808-33605-7] 

690 eBook Multimediale volume •• La geodinamica endogena, 
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici 
licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,60 [isbn 978-8808-93680-6] 

690 eBook Multimediale confezione • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena 
+ •• La dinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 24,20 [isbn 978-8808-73493-8] 

690 eBook Multimediale volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena  
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 13,80 [isbn 978-8808-93493-2] 

690 eBook Multimediale volume •• La geodinamica endogena, interazione tra 
geosfere e cambiamenti climatici  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 11,60 [isbn 978-8808-13681-7] 
risorse per l’insegnante

690 Idee per insegnare volume • / volume • con chimica / volume ••   
p. 184  [isbn 978-8808-63587-7] 

690 eBook per l’insegnante su DVD-ROM volumi • Il nostro pianeta, l 
a geodinamica esogena, con chimica e •• La geodinamica endogena,  
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  [isbn 978-8808-73587-4] 

690 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra 
2014

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M., sARACEnI s., sTRuMIA G.  
# TERRA. EDIzIONE AzzURRA CON ChImICA 

 LDM 691 Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena, con chimica   
p. 272 € 24,90 [isbn 978-8808-30075-1] 

691 eBook Multimediale Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena,  
con chimica  licenza online sessennale individuale a privati 
versione BookTab € 18,10 [isbn 978-8808-53605-1] 

691 eBook Multimediale Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena, 
con chimica  licenza online sessennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 18,10 [isbn 978-8808-63495-5] 

691 eBook per l’insegnante su DVD-ROM volumi • Il nostro pianeta,  
la geodinamica esogena, con chimica e •• La geodinamica endogena,  
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici  [isbn 978-8808-73587-4] 

691 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra/ 
edizione-azzurra-con-chimica/ 
2014

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
# TERRA. EDIzIONE BLU 

 LD 692 Volume unico  p. 416 € 29,10 [isbn 978-8808-43734-1] 
692 eBook volume unico  - versione BookTab € 18,20 [isbn 978-8808-83770-7] 
692 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-90147-7] 
692 Idee per insegnare  p. 264  [isbn 978-8808-93770-4] 
692 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-blu 

2016

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M. # TERRA. EDIzIONE VERDE  
Seconda edizione di Osservare e capire la Terra 

693 Volume Idee per imparare  2014, p. 200 € 11,30 [isbn 978-8808-63705-5] 

LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M.  
#TERRA EDIzIONE VERDE  seconda edizione 

 LDM 694 Volume unico  p. 344 € 23,40 [isbn 978-8808-82091-4] 
694 eBook multimediale volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-34201-0] 
694 Idee per imparare 

p. 208  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-96849-4] 
694 Idee per insegnare 

p. 160  [isbn 978-8808-66504-1] 
694 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-64546-3] 

 694 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupia-terra-verde-2ed 
2018
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Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto
Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

# Terra con chimica■

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE 
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL MENU DELLE COMPETENZE

MULTIMEDIALE EDIZIONE AZZURRA

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

Il nostro pianeta • La geodinamica esogena

■

#Terra con chim
ica

Lupia P
alm

ieri   P
arotto

S
araceni   S

trum
ia

M
U

LTIM
E

D
IA

LE

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 
• Contiene tutto il testo  

e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 
classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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LUPIA*TERRA+CHIM AZZ PIAN TERRA LDM 
ISBN 978-88-08-30075-1

9 788808 300751
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02M)

 Al pubblico (2014*) € 24,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti: 
l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 
delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto 
con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

Un concetto, una lezione

• I paragra�  corrispondono a un’ora di lezione: tutte le informazioni che trattano 
quel concetto sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, 
apre gli occhi sulle scienze della Terra.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, 
collegandole ai contenuti speci� ci del volume.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 14 video di Ciak, si impara! (45 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio Il clima e la biosfera

• 52 spiegazioni animate (3 ore), per esempio sulle leggi di Keplero 
o sulle piogge acide

• 160 esercizi interattivi 
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• il signi� cato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra

■
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Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto
Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

# Terra con chimica
MULTIMEDIALE EDIZIONE AZZURRA

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• la sintesi vocale online nell’eBook per chi ha dif� coltà di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra
fronte

acqua marina

glaciale
SCIENZE
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LuPIA PALMIERI E., PARoTTo M., VALITuTTI G., GEnTILE A. #TERRA. 
EDIzIONE AzzURRA ChImICA: CONCETTI E mODELLI.BLU pLUS 

 LDM 695 Confezione Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica esogena + Dalla 
materia all’atomo  p. 440 € 33,80 [isbn 978-8808-73544-7] 

695 eBook Multimediale Confezione Volume • Il nostro pianeta, la geodinamica 
esogena + Dalla materia all’atomo  licenza online triennale individuale a 
privati - versione InteractiveEbook € 24,60 [isbn 978-8808-23605-0] 
2014

PHELAn J., PIGnoCCHIno M. C.  
SCOpRIAmO LE SCIENzE DELLA TERRA  
percorsi di scienze integrate 

 LDM 696 Volume unico  p. 288  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-37478-3] 
696 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-62704-9] 
 696 eBook Multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-56441-2] 

696 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-91093-6] 
696 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanscopriamo 

2018

RICCI LuCCHI F., RICCI LuCCHI M., TosETTo s.  
LA TERRA, IL pIANETA VIVENTE con Earth Science in English 

 LDM 697 AB. La Terra solida. geodinamica della Terra solida Con Earth Science 
in English p. 280 € 27,30 [isbn 978-8808-34956-9] 

 LD 697 C. Ecosfera. Risorse e rischi  p. 120 € 11,60 [isbn 978-8808-23496-4] 
 LM 697 A. La Terra solida  p. 104 € 10,90 [isbn 978-8808-06729-6] 
#LMM 697 A. La Terra solida multimediale con risorse digitali su CD-ROm   

p. 104 € 14,20 [isbn 978-8808-22331-9] 
 LDM 697 B. geodinamica della Terra solida Con Earth Science in English  

p. 192 € 20,00 [isbn 978-8808-19002-4] 
eBook per lo studente

697 eBook Multimediale AB. La Terra solida. Geodinamica della Terra solida  
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 19,90 [isbn 978-8808-14945-9] 

697 eBook multimediale volume A  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 10,30 [isbn 978-8808-83707-3] 

697 eBook multimediale volume B  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-93707-0] 

697 eBook volume C Ecosfera. Risorse e rischi - versione BookTab  
€ 7,20 [isbn 978-8808-93617-2] 

697 eBook volume C Ecosfera. Risorse e rischi  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 7,20 [isbn 978-8808-13496-7] 

697 eBook multimediale volume A. La Terra solida su www.online.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione bsmart  
€ 10,30 [isbn 978-8808-17573-1] 

697 eBook Multimediale B. Geodinamica della Terra solida  licenza online  
sessennale individuale a privati - versione bsmart  
€ 14,60 [isbn 978-8808-14979-4] 

697 Contenuti online in online.zanichelli.it/riccilucchiterra 
risorse per l’insegnante

697 eBook volume AB con rtf delle prove per l’insegnante su CD-RoM   
[isbn 978-8808-80052-7] 

697 Idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-12343-5] 
697 A. La Terra solida ebook scuolabook  p. 104 € 6,80 [isbn 978-8808-27578-3] 

2012

RICCI LuCCHI M., RICCI LuCCHI F.  
LA TERRA, UN’INTRODUzIONE AL pIANETA VIVENTE 

 LDM 698 Volume unico con Earth Science in English  
p. 232 € 21,00 [isbn 978-8808-16866-5] 

 LDM 698 Volume unico edizione arancione  p. 192 € 17,80 [isbn 978-8808-14933-6] 
698 eBook Multimediale  licenza online sessennale individuale a privati 

versione bsmart € 15,30 [isbn 978-8808-34928-6] 
698 eBook multimediale edizione arancione  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione BookTab € 13,00 [isbn 978-8808-23618-0] 
698 eBook multimediale edizione arancione  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione InteractiveEBook € 13,00 [isbn 978-8808-43530-9] 
698 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-20032-7] 
698 Idee per insegnare  p. 72  [isbn 978-8808-14929-9] 
698 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/riccilucchiintroduzione 

2013

RICCI LuCCHI M.  
SCIENzE DELLA TERRA 

 LDM 699 Volume unico  p. 312 € 23,00 [isbn 978-8808-72122-8] 
699 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 16,70 [isbn 978-8808-43773-0] 
699 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-72277-5] 
699 Idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-53773-7] 
699 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ricci-lucchi-scienzedellaterra 

2016

 CHIMICA
 LM 700 AMAnDoLA G., TERREnI V. 

ANALISI ChImICA, STRUmENTALE E TECNICA  Sesta edizione, 1997  
p. 720 € 61,50 [isbn 978-8808-09507-7]

AnToLInI V., CAPPELLI P., FABBRI B., VAnnuCCHI V.  
TRASFORmAzIONI E pRODUzIONI AgROALImENTARI 

 LD 701 Volume unico  p. 400 € 27,30 [isbn 978-8808-72129-7] 

 LD 701 Volume unico per Viticoltura ed enologia  
p. 360 € 24,60 [isbn 978-8808-23768-2] 

701 eBook Volume unico - versione BookTab € 17,00 [isbn 978-8808-33768-9] 
701 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/trasformazioneprodotti 

2016
* 702 ATKIns P.W., DE PAuLA J. ELEmENTI DI ChImICA FISICA  Terza edizione 

italiana condotta sulla quarta edizione inglese  Trad. di M. Guardo,  
2007   p. 560 € 65,00 [isbn 978-8808-19285-1] 

ATKIns P.W., JonEs L.  
I mATERIALI E LA ChImICA Frontiere della scienza 

 LD 703 Volume unico  p. 128 € 10,70 [isbn 978-8808-40062-8] 
703 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 6,70 [isbn 978-8808-33477-0] 
703 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica 

2014

ATKIns P.W., JonEs L. LA ChImICA DI ATkINS con Chemistry in English 
 LM 704 Volume unico  p. 600 € 44,90 [isbn 978-8808-11539-3] 
 LMM 704 Volume unico multimediale con risorse digitali online   

p. 600 € 49,00 [isbn 978-8808-30096-6] 
 LMM 704 Volume 1 multimediale con risorse digitali online  

Dall’atomo alle soluzioni p. 328 € 27,90 [isbn 978-8808-20105-8] 
 LMM 704 Volume 2 multimediale con Interactive eBook online Dalla termodinamica 

alla chimica organica p. 288 € 25,60 [isbn 978-8808-20143-0] 
704 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume unico  

su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 35,70 [isbn 978-8808-20151-5] 

704 Contenuti multimediali Volume 1 multimediale  in www.online.zanichelli.it  
licenza online quinquennale individuale a privati Dall’atomo alle soluzioni 
licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 20,30 [isbn 978-8808-20205-5] 

704 Contenuti multimediali Volume 2 multimediale  in www.online.zanichelli.it 
licenza online quinquennale individuale a privati Dalla termodinamica  
alla chimica organica licenza online quadriennale individuale a privati  
€ 18,60 [isbn 978-8808-10215-7] 

704 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica 
704 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30152-9] 
704 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-20156-0] 
704 Volume unico ebook scuolabook  p. 600 € 28,00 [isbn 978-8808-25364-4] 
704 Volume 1 ebook scuolabook  p. 328 € 17,40 [isbn 978-8808-35372-6] 
704 Volume 2 ebook scuolabook  p. 288 € 16,00 [isbn 978-8808-15449-1] 

2012
 LM 705 BAFFI B., GERosA V., VALITuTTI G. TAVOLA pERIODICA DEgLI  

ELEmENTI , 1999  € 3,30 [isbn 978-8808-09501-5] 

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
ChImICA  Seconda edizione 

 LDM 706 Volume Dall’alba della chimica alle molecole della vita   
p. 392 € 29,60 [isbn 978-8808-42097-8] 

 LDM 706 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 € 31,40 [isbn 978-8808-27895-1] 

 LDM 706 Volume Dai primi modelli atomici alle molecole della vita   
p. 344 € 25,50 [isbn 978-8808-88889-1] 

706 eBook volume multimediale Dall’alba della chimica alle molecole della vita 
versione BookTab € 21,50 [isbn 978-8808-73902-5] 

706 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  
€ 22,90 [isbn 978-8808-47414-8] 

706 eBook multimediale Dai primi modelli atomici alle molecole della vita 
versione BookTab € 18,60 [isbn 978-8808-81108-0] 

706 Edizione per l’insegnante volume Dall’alba della chimica alle molecole  
della vita  p. 400  [isbn 978-8808-62478-9] 

706 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] 

706 Idee per insegnare con un’introduzione alla geodinamica endogena 
di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto p. 184  [isbn 978-8808-64436-7] 

706 Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/bagattichimica-2ed 
2017

NOVITÀ
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BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
ChImICA con Chemistry in English 

#LD 707 Volume unico con minerali e rocce  p. 408 € 29,90 [isbn 978-8808-19552-4] 
707 eBook - Volume unico con Minerali e rocce su www.online.zanichelli.it - licenza online 

sessennale individuale a privati - versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-33606-4] 
707 Interactive eBook - volume unico con Minerali e rocce  licenza online sessennale 

individuale a privati - versione InteractiveEBook € 18,70 [isbn 978-8808-43580-4] 
707 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/bagattichimica 
707 eBook per la LIM con prove di verifica per volume unico con Minerali e rocce  

[isbn 978-8808-22225-1] 
707 Idee per insegnare  p. 184  [isbn 978-8808-22226-8] 
707 Volume unico con Minerali e rocce ebook scuolabook   

p. 408 € 18,70 [isbn 978-8808-35544-7] 
2012

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C. 
ChImICA DAppERTUTTO  
Terza edizione Conoscere la materia Chimica 

 LDM 708 Chimica  p. 216 € 18,00 [isbn 978-8808-53658-7] 
708 eBook Multimediale  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 13,10 [isbn 978-8808-33658-3] 
708 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-43658-0] 
708 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-53686-0] 
708 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto 

2015

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
ChImICA.VERDE   
seconda edizione di Immagini della chimica 

 LDM 709 Volume unico Dall’osservazione della materia alle macromolecole  
organiche p. 464  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72095-5] 

 LDM 709 Volume 1 Dall’osservazione della materia ai legami tra gli atomi  
p. 232  € 19,20 [isbn 978-8808-54963-1] 

 LDM 709 Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole organiche 
p. 240  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-21779-0] 

709 Idee per imparare  p. 168  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-51145-4] 
709 eBook multimediale Volume unico Dall’osservazione della materia  

alle macromolecole organiche - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-83448-5] 

709 eBook multimediale Volume 1 Dall’osservazione della materia ai legami  
tra gli atomi - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-45174-3] 

709 eBook multimediale Volume 2 Dalle forze tra le particelle alle macromolecole 
organiche - versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-34219-5] 

709 Edizione per l’insegnante volume unico  p. 472  [isbn 978-8808-46251-0] 
709 Idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-85406-3] 

 709 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimica.verde-2ed 
2018

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
ImmAgINI DELLA ChImICA 

 LDM 710 Volume 2 Dalle proprietà delle sostanze alle molecole della vita  
con Quaderno di lavoro p. 216 € 21,00 [isbn 978-8808-60031-8] 

710 eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,30 [isbn 978-8808-63606-5] 

710 eBook Multimediale volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 15,30 [isbn 978-8808-50031-1] 

710 eBook per la LIM con prove di verifica su CD-ROM  [isbn 978-8808-80031-2] 
710 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-90031-9] 
710 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/immaginidellachimica/ 

2013

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C. 
ImmAgINI DELLA ChImICA EDIzIONE ARANCIONE 
con Laboratorio delle competenze  seconda edizione di A tutta chimica 

 LDM 711 Volume 2  p. 192 € 18,80 [isbn 978-8808-73477-8] 
711 eBook Multimediale volume 2  licenza online quinquennale individuale a privati 

versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-43607-8] 
711 Interactive eBook Multimediale volume 2  licenza online quinquennale individuale  

a privati - versione InteractiveEBook € 13,70 [isbn 978-8808-63477-1] 
711 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-63530-3] 
711 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-73538-6] 
711 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/immaginidellachimica-arancione 

2014

NUOVA EDIZIONE

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
INTRODUzIONE ALLA ChImICA 

 LM 712 Volume unico   p. 152 € 13,80 [isbn 978-8808-17172-6] 
 LMM 712 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROm   

p. 152 € 17,40 [isbn 978-8808-22249-7] 
712 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/introduzionechimica 
712 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-22251-0] 
712 Volume unico ebook scuolabook  p. 152 € 8,60 [isbn 978-8808-15185-8] 

2012

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C. LA ChImICA INDISpENSABILE 
#LM 713 Volume unico  p. 352 € 27,30 [isbn 978-8808-10675-9] 

713 Volume unico ebook scuolabook  p. 352 € 17,00 [isbn 978-8808-30073-7] 
713 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-12151-6] 
713 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/chimicaindispensabile 

2010

BAGATTI F., CoRRADI E., DEsCo A., RoPA C.  
SCOpRIAmO LA ChImICA  Seconda edizione 

 LDM 714 Volume unico  p. 192 € 15,40 [isbn 978-8808-82122-5] 
714 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione BookTab € 11,20 [isbn 978-8808-63658-4] 
714 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73658-1] 
714 Edizione per l’insegnante Volume unico  p. 248  [isbn 978-8808-83658-8] 
714 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-93658-5] 
714 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scopriamolachimica2ed 

2015

BALzAnI V., VEnTuRI M.  
ENERgIA, RISORSE, AmBIENTE Frontiere della scienza 

 LD 715 Volume unico  p. 150 € 20,70 [isbn 978-8808-16296-0] 
715 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 12,90 [isbn 978-8808-93477-2] 
715 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/balzani 

2014

BARBonE s., ALTAVILLA L. 
ChImICA FACILE  Seconda edizione  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli editore

 LDM 716 Volume unico  p. 264 € 20,00 [isbn 978-8808-92086-7] 
 LDM 716 Volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario  

p. 296 € 21,70 [isbn 978-8808-78894-8] 
 LDM 716 Volume unico per l’indirizzo odontotecnico 

p. 296 € 21,70 [isbn 978-8808-40718-4] 
716 eBook multimediale volume unico  - versione BookTab 

€ 14,60 [isbn 978-8808-22217-6] 
716 eBook multimediale volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico 

e socio-sanitario  - versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-19183-0] 
716 eBook multimediale volume unico per l’indirizzo odontotecnico 

versione BookTab € 15,80 [isbn 978-8808-21140-8] 
716 Guida per l’insegnante con DVD-RoM  p. 112  [isbn 978-8808-30617-3] 
716 Contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile2ed/ 

2017

BARBonE s., ALTAVILLA L. LA ChImICA FACILE  
Franco Lucisano. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 717 Volume unico edizione arancione  p. 208 € 18,90 [isbn 978-8808-25756-7] 
 LDM 717 Volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico e socio-sanitario 

edizione arancione  p. 208 € 18,90 [isbn 978-8808-93478-9] 
717 eBook Multimediale volume unico edizione arancione  licenza online triennale 

individuale a privati - versione BookTab € 13,80 [isbn 978-8808-70093-3] 
717 eBook Multimediale volume unico per gli indirizzi eno-gastronomico 

e socio-sanitario edizione arancione  licenza online triennale individuale 
a privati - versione BookTab € 13,80 [isbn 978-8808-83478-2] 

717 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile 
2014

BERTInETTo C., KAnGAsKoRTE A., LAVonEn J., PEnTTILä A. 
PIKKARAInEn o., sAARI H., sIRVIö J., VAKKILAInEn K., VIIRI J.  
LA ChImICA ChE TI SERVE 

 LDM 718 volume unico Libro digitale multimediale 
p. 288 € 21,60 [isbn 978-8808-53486-6] 

Scienze   SCIENZE DELLA TERRA - CHIMICA
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Chimica - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 708, 709, 714, 716, 718, 747 e 759

Chimica Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.53658.7   18,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.53686.0
Idee per insegnare 
p. 80  ISBN 978.88.08.43658.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicadappertutto

F. Bagatti, E. Corradi, 
A. Desco, C. Ropa
Chimica dappertutto 
Terza edizione 
Conoscere la materia Chimica 

Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 192  ISBN 978.88.08.82122.5   15,40
eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.73658.1
Edizione per l’insegnante Volume unico 
p. 248  ISBN 978.88.08.83658.8
Idee per insegnare 
p. 144  ISBN 978.88.08.93658.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
scopriamolachimica2ed

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa
Scopriamo la chimica 
Seconda edizione 

Volume unico - Libro Digitale Multimediale  
p. 264  ISBN 978.88.08.92086.7   20,00
Volume unico indirizzi enogastronomico e sociosanitario 
Libro Digitale Multimediale  
p. 296  ISBN 978.88.08.78894.8   21,70
Volume unico per l’indirizzo odontotecnico 
Libro Digitale Multimediale  
p. 296  ISBN 978.88.08.40718.4   21,70
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Sandro Barbone, Luigi Altavilla
Chimica facile
Seconda edizione

Clara Bertinetto, Anne Kangaskorte 
Jari Lavonen, Anu Penttilä, Outi Pikkarainen 
Heikki Saari, Jarmo Sirviö 
Kirsi-Maria Vakkilainen, Jouni Viiri

La chimica che ti serve
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 288  ISBN 978.88.08.53486.6   21,60
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73531.7
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lafisicachetiserve

Volume unico Libro Digitale 
p. 464  ISBN 978.88.08.17552.6   34,90
Volume 1 Libro Digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.73681.9   22,50
Volume 2 Libro Digitale Multimediale 
p. 224  ISBN 978.88.08.93681.3   20,30
Dalla materia all’elettrochimica 
Libro Digitale 
p. 400  ISBN 978.88.08.43723.5   31,00
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 in online.scuola.zanichelli.it/
sperimentarelachimica

D. Pinzani, C. Panero, G. Bagni
Sperimentare la chimica

Silvano Rodato
Chimica Principi e fenomeni 
Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 152  ISBN 978.88.08.92118.5   13,20
eBook per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.93733.9
Guida per l’insegnante 
ISBN 978.88.08.73671.0
Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli

Volume unico 
Dall’osservazione della materia alle macromolecole 
organiche - Libro Digitale Multimediale  
p. 464  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.72095.5
Volume 1 
Dall’osservazione della materia ai legami tra gli atomi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.54963.1   19,20
Volume 2 
Dalle forze tra le particelle alle macromolecole organiche 
Libro Digitale Multimediale 
p. 240  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.21779.8
Edizione per l’insegnante volume unico 
p. 472  ISBN 978.88.08.46251.0
Idee per insegnare 
p. 192  ISBN 978.88.08.85406.3
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/chimica.verde-2ed

F. Bagatti, E. Corradi, 
A. Desco, C. Ropa
Chimica.verde
Seconda edizione
di Immagini della chimica

Nuova 
edizioNe
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718 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab 
€ 15,70 [isbn 978-8808-33598-2] 

718 Interactive eBook Multimediale volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,70 [isbn 978-8808-43486-9] 

718 eBook per l’insegnante in DVD-rom  [isbn 978-8808-73531-7] 
718 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicachetiserve 

2014

BosCHI M., RIzzonI P. 
BIOChImICAmENTE 

 LD 719 Le biomolecole  p. 240 € 20,10 [isbn 978-8808-19941-6] 
 LD 719 L’energia e i metabolismi  p. 168 € 13,60 [isbn 978-8808-43479-1] 
 LDM 719 microrganismi, biotecnologie e fermentazioni 

p. 256 € 21,30 [isbn 978-8808-13589-6] 
719 Laboratorio  p. 192 € 15,60 [isbn 978-8808-19415-2] 
719 eBook Le biomolecole  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-19427-5] 
719 eBook L’energia e i metabolismi  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 8,50 [isbn 978-8808-33479-4] 
719 eBook Multimediale Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni 

licenza online biennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 15,50 [isbn 978-8808-13671-8] 

719 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 

 LMS 720 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 664 € 47,50 [isbn 978-8808-19627-9] 

 LMM 720 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROm 
p. 664 € 51,00 [isbn 978-8808-20157-7] 

 LMS 720 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalla mole alla nomenclatura 
p. 280 € 22,60 [isbn 978-8808-20163-8] 

 LMS 720 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalle soluzioni all’elettrochimica 
p. 312 € 24,60 [isbn 978-8808-30166-6] 

 LMS 720 Volume 3 con eBook Scuolabook Chimica organica e biochimica 
p. 88 € 9,30 [isbn 978-8808-20167-6] 

720 Contenuti multimediali volume unico con eBook consultabile online 
su online.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
€ 37,10 [isbn 978-8808-15707-2] 

720 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/bradychimica 
risorse per l’insegnante

720 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-20175-1] 
720 Idee per insegnare  p. 176  [isbn 978-8808-30187-1] 

eBook Scuolabook per lo studente
720 Volume unico ebook scuolabook  p. 664 € 29,60 [isbn 978-8808-35740-3] 
720 Volume 1 ebook scuolabook Dalla mole alla nomenclatura 

p. 280 € 14,10 [isbn 978-8808-19765-8] 
720 Volume 2 ebook scuolabook Dalle soluzioni all’elettrochimica 

p. 315 € 15,40 [isbn 978-8808-60070-7] 
720 Volume 3 ebook scuolabook Chimica organica e biochimica 

€ 5,80 [isbn 978-8808-33688-0] 
2012

BRADY J.E., sEnEsE F., PIGnoCCHIno M  
ChImICA.BLU 

 LDM 721 Dalla materia alle proprietà periodiche primo biennio 
p. 184 € 20,10 [isbn 978-8808-17537-3] 

 LDM 721 Dal legame chimico all’elettrochimica  
p. 424 € 35,70 [isbn 978-8808-70062-9] 

 LDM 721 Dal legame chimico alle soluzioni 
p. 192 € 18,10 [isbn 978-8808-83479-9] 

 LDM 721 Dagli equilibri all’elettrochimica  p. 240 € 21,90 [isbn 978-8808-63479-5] 
721 eBook Multimediale Dalla materia alle proprietà periodiche  licenza online 

sessennale individuale a privati € 14,60 [isbn 978-8808-83706-6] 
721 eBook Multimediale Dal legame chimico all’elettrochimica 

versione BookTab € 26,00 [isbn 978-8808-53608-2] 
721 eBook Multimediale Dal legame chimico alle soluzioni 

versione BookTab € 13,20 [isbn 978-8808-43608-5] 

721 eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica 
versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-33608-8] 

721 eBook Multimediale Dalla materia alle proprietà periodiche 
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online sessennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 14,60 [isbn 978-8808-19276-9] 

721 eBook Multimediale Dal legame chimico all’elettrochimica 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 26,00 [isbn 978-8808-19298-1] 

721 eBook Multimediale Dal legame chimico alle soluzioni 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 13,20 [isbn 978-8808-73479-2] 

721 eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica 
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,90 [isbn 978-8808-53479-8] 

721 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM  
[isbn 978-8808-60045-5] 

721 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradychimicablu                  2013

BRADY J.E., sEnEsE F., TADDEI n., KREuzER H., MAssEY A.  
DAL CARBONIO AL BIOTECh 

 LDM 722 Chimica organica, biochimica e biotecnologie biochimica 
a cura di Niccolò Taddei, biotecnologie a cura di kreuzer e massey 
p. 250 € 21,90 [isbn 978-8808-60062-2] 

722 eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-63608-9] 

722 eBook Multimediale Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 15,90 [isbn 978-8808-19212-7] 

722 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM  
[isbn 978-8808-63686-7] 

722 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradydalcarbonioalbiotech 
2014

CAPPELLI P., VAnnuCCHI V. 
ChImICA DEgLI ALImENTI  
Conservazione e trasformazioni  Terza edizione 

 LM 723 volume unico  p. 704 € 52,50 [isbn 978-8808-07589-5] 
723 volume unico ebook scuolabook  p. 704 € 32,80 [isbn 978-8808-16837-5] 

2005

CAssEsE A., CAPuAno F. 
ESpLORARE gLI ALImENTI  
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 724 Volume unico  p. 352 € 30,70 [isbn 978-8808-16073-7] 
724 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione BookTab € 22,30 [isbn 978-8808-43481-4] 
724 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-43519-4] 
724 Contenuti online in www.clitt.it/chimica/esplorare-gli-alimenti/                   2014

CIuCCI D., TonCELLI F. 
STEChIOmETRIA 

 LMS 725 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 136 € 11,90 [isbn 978-8808-26952-2] 

725 Volume unico ebook scuolabook  p. 136 € 7,40 [isbn 978-8808-19352-0] 
725 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/stechiometria                       2013

CozzI R., PRoTTI P., RuARo T.  
ANALISI ChImICA E STRUmENTALE  Seconda edizione 

 LM 726 volume C. Metodi cromatografici. Metodi di misura e trattamento dei dati  
p. 512 € 38,80 [isbn 978-8808-23714-9] 

726 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cozzianalitica/                                    1997 

CozzI R., PRoTTI P., RuARo T.  
ELEmENTI DI ANALISI ChImICA STRUmENTALE 
seconda edizione 

 LMS 727 Tecniche di analisi con eBook Scuolabook 
con estensione digitale per Chimica e materiali  
p. 624 € 47,00 [isbn 978-8808-06371-7] 

 LMS 727 Tecniche di analisi con eBook Scuolabook con estensione digitale 
per Biotecnologie ambientali e sanitarie 
p. 528 € 39,20 [isbn 978-8808-17924-1] 

 LMS 727 Analisi chimica dei materiali con eBook Scuolabook   
p. 256 € 19,00 [isbn 978-8808-17915-9] 
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 LMS 727 Analisi chimica ambientale con eBook Scuolabook   
p. 208 € 15,90 [isbn 978-8808-27890-6] 

727 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/analisichimicastrumentale 
727 Tecniche di analisi con estensione digitale per Chimica e materiali ebook 

scuolabook  p. 1109 € 45,10 [isbn 978-8808-17967-8] 
727 Tecniche di analisi con estensione digitale per Biotecnologie ambientali 

e sanitarie ebook scuolabook  p. 975 € 37,60 [isbn 978-8808-17922-7] 
727 Analisi chimica dei materiali ebook scuolabook 

p. 259 € 11,90 [isbn 978-8808-17891-6] 
727 Analisi chimica ambientale ebook scuolabook 

p. 211 € 9,90 [isbn 978-8808-17880-0]                                                     2013
 LM 728 CREA A., FALCHET L. 

ChImICA ANALITICA Analisi quantitativa e qualitativa 
Seconda edizione, 1999   p. 652 € 48,00 [isbn 978-8808-09521-3]

DE MARIA P. pERCORSI DI ChImICA ORgANICA 
 LMS 729 Volume unico con eBook Scuolabook 

p. 232 € 19,10 [isbn 978-8808-06365-6] 
729 Volume unico ebook scuolabook  p. 235 € 11,90 [isbn 978-8808-19954-6] 
729 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsiorganica 

2012

FoRnARI G., GAnDo M.T., EVAnGELIsTI V.  
mICROBIOLOgIA E ChImICA DELLE FERmENTAzIONI Seconda edizione 

 LD 730 Volume unico  p. 256 € 21,30 [isbn 978-8808-32126-8] 
730 eBook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale 

a privati - versione BookTab € 15,50 [isbn 978-8808-23671-5] 
730 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarievangelisti                 2015

GAInoTTI A., MoDELLI A. ChImICA 
#LM 731 volume unico  p. 112 € 11,00 [isbn 978-8808-18848-9] 

731 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/gainottichimica                                  2011 

732 HARRIs D.C. ELEmENTI DI ChImICA ANALITICA  Traduzione di n. sabbatini, 
292 i., 19 tavole, 1999   p. 520 € 66,00 [isbn 978-8808-09981-5]

HART H., HADAD C.M., CRAInE L.E., HART D.J. 
ChImICA ORgANICA  Settima edizione 
Trad. P. De Maria, s. Cacciari, rev. P. De Maria

 LD 733 Volume unico  p. 560 € 42,90 [isbn 978-8808-19350-6] 
733 eBook Volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione BookTab € 26,80 [isbn 978-8808-80082-4] 
733 Volume unico ebook scuolabook  p. 560 € 26,80 [isbn 978-8808-27974-3] 
733 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/hart                                         2012

 LM 734 HART H., CRAInE L.E. LABORATORIO DI ChImICA ORgANICA   
Trad. di  A. Fontana, rev. di P. De Maria 
1998   p. 344 € 24,80 [isbn 978-8808-09856-6] 

HEIn M., AREnA s. FONDAmENTI DI ChImICA  Seconda edizione 
 LM 735 Volume 2 Dalle soluzioni alla chimica nucleare 

p. 272 € 21,20 [isbn 978-8808-11852-3] 
 LM 735 Volume B La stechiometria e i legami 

p. 184 € 16,40 [isbn 978-8808-10219-5] 
 LM 735 Volume C Le proprietà di gas, liquidi e soluzioni 

p. 128 € 11,50 [isbn 978-8808-20314-4] 
 LM 735 Volume D Le reazioni chimiche e la termodinamica 

p. 144 € 13,40 [isbn 978-8808-30322-6] 
735 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/heinarenachimica 
735 Prove per l’insegnante  p. 48  [isbn 978-8808-11901-8] 
735 Volume 2 ebook scuolabook Dalle soluzioni alla chimica nucleare 

p. 274 € 13,20 [isbn 978-8808-33546-3]                                                                   2010

KLEIn s.  
IL RACCONTO DELLA ChImICA 

 LDM 736 Volume unico  p. 448  € 34,80 [isbn 978-8808-49108-4] 
 LDM 736 La materia, gli atomi, le molecole 

p. 120  € 12,00 [isbn 978-8808-73003-9] 
 LDM 736 Dalla mole all’elettrochimica  p. 352  € 29,50 [isbn 978-8808-92502-2] 

736 eBook Multimediale Volume unico  - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-90544-4] 

736 eBook Multimediale La materia, gli atomi, le molecole - versione BookTab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-53426-2] 

736 eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica  - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-51389-2] 

 736 eBook Multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-27847-0] 
736 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein 

2018

KLEIn s.  
IL RACCONTO DELLA ChImICA E DELLA TERRA 

 LDM 737 Volume unico 
p. 704 € 44,50 [isbn 978-8808-69987-9] 

 LDM 737 Volume primo biennio 
p. 336 € 26,60 [isbn 978-8808-82127-0] 

 LDM 737 Volume secondo biennio 
p. 384 € 32,80 [isbn 978-8808-84769-0] 

737 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 
€ 32,40 [isbn 978-8808-85650-0] 

737 eBook Multimediale Volume primo biennio - versione BookTab 
€ 19,40 [isbn 978-8808-65191-4] 

737 eBook Multimediale Volume secondo biennio - versione BookTab 
€ 23,90 [isbn 978-8808-74980-2] 

 737 eBook Multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-81832-4] 
737 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein 

2018

IL LABORATORIO DI ChImICA 
 LM 738 Volume unico 

p. 96 € 10,00 [isbn 978-8808-27445-8] 
738 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratorio 

2017

LEWIs M. 
LA ChImICA IN SINTESI  
per ripassare e prepararsi ai Test di ammissione all’università 

 LM 739 volume unico 
p. 96 € 10,00 [isbn 978-8808-06339-7] 

739 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor 
2014

MARAsInI F. 
LE COmpETENzE IN LABORATORIO 

 LM 740 Volume unico 
p. 128 € 11,30 [isbn 978-8808-36930-7] 

740 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzeinlab 
2014

MCMuRRY J. 
FONDAmENTI DI ChImICA ORgANICA 
Quarta edizione italiana condotta sulla settima edizione americana 
Trad. di C. Gasbarri, rev. di P. De Maria

 LM 741 volume unico 
p. 536 € 58,00 [isbn 978-8808-06131-7] 

741 Contenuti online in online.universita.zanichelli.it/mcmurry4e  
2011

MEnAGGIA G., RonCALLI W. 
L’INDUSTRIA AgROALImENTARE  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 742 Volume 1 processi e tecnologie 
p. 288 € 22,90 [isbn 978-8808-62121-4] 

 LD 742 Volume 2 prodotti e sottoprodotti 
p. 416 € 31,30 [isbn 978-8808-33737-5] 

742 eBook volume 1 Processi e tecnologie 
€ 14,30 [isbn 978-8808-43685-6] 

742 eBook volume 2 Prodotti e sottoprodotti - versione BookTab 
€ 19,50 [isbn 978-8808-63794-9] 

742 Guida per l’insegnante volume 1 Processi e tecnologie 
p. 96  [isbn 978-8808-33685-9] 

742 Guida per l’insegnante volume 2 
p. 104  [isbn 978-8808-53794-2] 

742 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/industriagroalimentare 
2015

NOVITÀ
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LM Volume unico  p. 600  ISBN 978.88.08.11539.3   44,90
LMM Volume unico multimediale con eBook 
 p. 600  ISBN 978.88.08.30096.6   49,00
LMM Volume 1 Dall’atomo alle soluzioni 
 multimediale con eBook 
 p. 328  ISBN 978.88.08.20105.8   27,90
LMM Volume 2 Dalla termodinamica alla chimica organica 
 multimediale con eBook 
 p. 288  ISBN 978.88.08.20143.0   25,60
eBook per la LIM con prove di verifica  ISBN 978.88.08.30152.9
Idee per insegnare  p. 112  ISBN 978.88.08.20156.0
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/atkinschimica

P. Atkins, L. Jones
La chimica di Atkins

Chimica liceo - Primo biennio, secondo biennio e quinto anno

eBook per lo studente ai progressivi 704, 706, 722, 736, 748 e 757

Dall’alba alla chimica alle molecole della vita LDM 
p. 392  ISBN 978.88.08.42097.8   29,60
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita LDM 
Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere 
di E. Lupia Palmieri e M. Parotto 
p. 432  ISBN 978.88.08.27895.1   31,40
Dai primi modelli atomici alle molecole della vita LDM 
p. 344  ISBN 978.88.08.88889.1   25,50
Edizione per l’insegnante volume Dall’alba della chimica 
alle molecole della vita  p. 400  ISBN 978.88.08.62478.9
eBook per l’insegnante volume Dai primi modelli atomici 
alle molecole della vita Con geodinamica endogena e interazioni 
fra geosfere - di E. Lupia Palmieri e M. Parotto 
p. 184  ISBN 978.88.08.64436.7
Contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/ 
bagattichimica-2ed

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa
Chimica
Seconda edizione

Dalla materia all’elettrochimica - Volume unico LDM 
p. 688  ISBN 978.88.08.52096.8   43,40
Dalla materia all’atomo LDM 
p. 248  ISBN 978.88.08.52768.4   19,80
Dalla struttura atomica alla chimica organica LDM 
p. 616  ISBN 978.88.08.66570.6   45,90
Dalla struttura atomica all’elettrochimica LDM 
p. 456  ISBN 978.88.08.65493.9   34,70
Dalla materia alla nomenclatura LDM 
p. 456  ISBN 978.88.08.99892.7   33,20
Dalla mole alla nomenclatura LDM 
p. 288  ISBN 978.88.08.50908.6   23,20
Dagli equilibri all’elettrochimica LDM 
p. 248  ISBN 978.88.08.79717.9   22,20
Chimica organica LDM 
p. 176  ISBN 978.88.08.34267.6   16,80
I polimeri e i materiali S LDM 
p. 96  ISBN 978.88.08.51927.6   11,10
eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.76966.4
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
poscafioranichimica

Vito Posca, Tiziana Fiorani
Chimica più

Volume unico - Libro Digitale Multimediale 
p. 448  ISBN 978.88.08.49108.4   34,80
La Materia, gli atomi, le molecole 
Libro Digitale Multimediale 
p. 120  ISBN 978.88.08.73003.9   12,00
Dalla mole all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale 
p. 352  ISBN 978.88.08.92502.2   29,50
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein

S. Klein
Il racconto 
della chimica

NOVITà

Volume unico - Dalla materia alle proprietà periodiche LDM 
p. 184  ISBN 978.88.08.17537.3   20,10
Volume unico - Dal legame chimico all’elettrochimica LDM 
p. 424  ISBN 978.88.08.70062.9   35,70
Volume unico - Dal legame chimico alle soluzioni LDM 
p. 192  ISBN 978.88.08.83479.9   18,10
Volume unico - Dagli equilibri all’elettrochimica LDM 
p. 240  ISBN 978.88.08.63479.5   21,90
eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica 
su DVD-ROM  ISBN 978.88.08.60045.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/bradychimicablu

J. E. Brady, F. Senese, M. C. Pignocchino
Chimica.blu

Volume unico per il secondo biennio LDM 
Dalla struttura atomica alle trasformazioni della materia 
p. 432  ISBN 978.88.08.83793.6   33,70
Volume per il terzo anno LDM - Dalla struttura atomica 
alla nomenclatura  p. 200  ISBN 978.88.08.62107.8   18,00
Volume per il quarto anno LDM - Dalle soluzioni alla chimica  
del carbonio p. 320  ISBN 978.88.08.93793.3   24,00
Idee per insegnare   Dalla struttura atomica alla nomenclatura 
a cura di Roberto Bianco p. 128  ISBN 978.88.08.90152.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM per il secondo biennio 
ISBN 978.88.08.49469.6
Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com

M. Rippa
La nuova chimica di Rippa
Versione blu
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MEnAGGIA G., RonCALLI W.  
LE FILIERE AgROALImENTARI  
processi e tecnologie di trasformazione 
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli 

 LD 743 Volume unico processi e tecnologie di trasformazione 
p. 320 € 23,60 [isbn 978-8808-54373-8] 

743 eBook volume unico  - versione BookTab € 14,70 [isbn 978-8808-54520-6] 
 743 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it  

2018

MEnnunI M. 
ChImICA IN LABORATORIO 14 esperimenti filmati 

744 DVD per l’insegnante  [isbn 978-8808-19973-7] 
744 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/chimicainlaboratorio 

2011

PAsQuETTo s., PATRonE L. 
FONDAmENTI DI ChImICA FISICA 

 LMS 745 Volume unico con eBook Scuolabook  
p. 368 € 30,60 [isbn 978-8808-23676-0] 

745 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pasquettopatrone 
745 Volume unico ebook scuolabook  p. 368 € 19,10 [isbn 978-8808-30204-5] 

2012

PIGnoCCHIno M. 
LA ChImICA E I SUOI FENOmENI 

 LMS 746 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 144 € 13,40 [isbn 978-8808-05841-6] 

746 Volume unico ebook scuolabook € 8,40 [isbn 978-8808-14369-3] 
746 Idee per insegnare La chimica della natura e La chimica e i suoi fenomeni 

p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 
746 Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicafenomeni 

2011

PInzAnI D., PAnERo C., BAGnI G.  
SpERImENTARE LA ChImICA 

 LD 747 Volume unico  p. 464 € 34,90 [isbn 978-8808-17552-6] 
 LD 747 Dalla materia all’elettrochimica 

p. 400 € 31,00 [isbn 978-8808-43723-5] 
 LDM 747 Volume 1  p. 256 € 22,50 [isbn 978-8808-73681-9] 
 LDM 747 Volume 2  p. 224 € 20,30 [isbn 978-8808-93681-3] 

747 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati - versione 
BookTab € 25,40 [isbn 978-8808-33671-2] 

747 eBook Multimediale Volume 1  licenza online triennale individuale a privati - 
versione BookTab € 16,40 [isbn 978-8808-63681-2] 

747 eBook Multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati - 
versione BookTab € 14,80 [isbn 978-8808-83681-6] 

747 Idee per insegnare  p. 184  [isbn 978-8808-83729-5] 
747 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-73729-8] 
747 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sperimentarelachimica 

2015

PosCA V., FIoRAnI T.  
ChImICA pIù 

 LDM 748 Dalla materia all’elettrochimica (volume unico) 
p. 688 € 43,40 [isbn 978-8808-52096-8] 

 LDM 748 Dalla materia all’atomo  p. 248 € 19,80 [isbn 978-8808-52768-4] 
 LDM 748 Dalla struttura atomica alla chimica organica 

p. 616 € 45,90 [isbn 978-8808-66570-6] 
 LDM 748 Dalla struttura atomica all’elettrochimica 

p. 456 € 34,70 [isbn 978-8808-65493-9] 
 LDM 748 Dalla materia alla nomenclatura  p. 456 € 33,20 [isbn 978-8808-99892-7] 
 LDM 748 Dalla mole alla nomenclatura  p. 288 € 23,20 [isbn 978-8808-50908-6] 
 LDM 748 Dagli equilibri all’elettrochimica  p. 248 € 22,20 [isbn 978-8808-79717-9] 
 LDM 748 Chimica organica  p. 176 € 16,80 [isbn 978-8808-34267-6] 
 LDM 748 I polimeri e i materiali S  p. 96 € 11,10 [isbn 978-8808-51927-6] 

748 eBook Multimediale Dalla materia all’elettrochimica (volume unico) 
versione BookTab € 31,60 [isbn 978-8808-29373-2] 

748 eBook Multimediale Dalla materia all’atomo - versione BookTab 
€ 14,40 [isbn 978-8808-33190-8] 

748 eBook Multimediale Dalla struttura atomica alla chimica organica 
versione BookTab € 33,40 [isbn 978-8808-73422-8] 

748 eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
versione BookTab € 25,30 [isbn 978-8808-54726-2] 

748 eBook Multimediale Dalla materia alla nomenclatura - versione BookTab 
€ 24,20 [isbn 978-8808-48893-0] 

748 eBook Multimediale Dalla mole alla nomenclatura - versione BookTab 
€ 16,90 [isbn 978-8808-47874-0] 

748 eBook Multimediale Dagli equilibri all’elettrochimica - versione BookTab 
€ 16,20 [isbn 978-8808-36998-7] 

748 eBook Multimediale Chimica organica - versione BookTab  
€ 12,20 [isbn 978-8808-80275-0] 

748 eBook Multimediale I polimeri e i materiali s - versione BookTab 
€ 8,10 [isbn 978-8808-42138-8] 

748 eBook multimediale docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-76966-4] 
748 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/poscafioranichimica 

2017

QuAGLIERInI C. 
ChImICA DELLE FIBRE TESSILI   Seconda edizione 

 LMS 749 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 352 € 28,90 [isbn 978-8808-19637-8] 

749 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile 
749 Volume unico ebook scuolabook  p. 352 € 18,00 [isbn 978-8808-20207-9] 

2012

QuAGLIERInI C., AMoRosI L. 
ChImICA E TECNOLOgIA DEI mATERIALI pER L’ARTE 
Seconda edizione 

 LMS 750 Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro 
con eBook Scuolabook  p. 64 € 8,00 [isbn 978-8808-20249-9] 

 LMS 750 I materiali da formare, i leganti e i metalli con eBook Scuolabook 
p. 144 € 14,20 [isbn 978-8808-06369-4] 

 LMS 750 I materiali per pittura, grafica e stampa con eBook Scuolabook 
p. 72 € 8,80 [isbn 978-8808-30250-2] 

 LMS 750 Le fibre tessili con eBook Scuolabook 
p. 136 € 13,40 [isbn 978-8808-20273-4] 

750 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglieriniamorosi 
750 Introduzione alla chimica dei materiali e al restauro ebook scuolabook 

p. 61 € 5,00 [isbn 978-8808-83583-3] 
750 I materiali da formare, i leganti e i metalli ebook scuolabook 

p. 144 € 8,90 [isbn 978-8808-20275-8] 
750 I materiali per pittura, grafica e stampa ebook Scuolabook 

p. 72 € 5,50 [isbn 978-8808-30276-2] 
750 Le fibre tessili ebook Scuolabook 

p. 136 € 8,40 [isbn 978-8808-20277-2] 
2012

QuAGLIERInI C.  
mANUALE DI mERCEOLOgIA TESSILE  Seconda edizione 

 LM 751 volume unico 
p. 488 € 43,50 [isbn 978-8808-10604-9] 

751 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/quaglierinitessile 
1992

NOVITÀ
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La chimica di Valitutti

eBook per lo studente ai progressivi 767, 769, 772, 776 e 779

Giuseppe Valitutti 
Marco Falasca, Patrizia Amadio
Chimica:  
molecole in movimento
Seconda edizione
di Esploriamo la Chimica
Volume Unico LDM 
p. 504  ISBN 978.88.08.26940.9   34,10
Volume 1 LDM  pag. 288  ISBN 978.88.08.63829.8   21,70
Volume 2 LDM  pag. 224  ISBN 978.88.08.56977.6   18,80
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 in  
online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento

Volume unico - Libro Digitale 
p. 408  ISBN 978.88.08.15932.8   31,80
Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROM  
p. 408  ISBN 978.88.08.20534.6   37,20
Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce 
Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.20537.7   31,30
Dalla mole alla chimica dei viventi 
multimediale con risorse digitali su DVD-Rom 
Libro Digitale Multimediale 
p. 328  ISBN 978.88.08.17186.3   31,20
eBook per la LIM con prove di verifica 
ISBN 978.88.08.10588.2
Idee per insegnare  p. 128  ISBN 978.88.08.30590.9
Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamenti

G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile
Lineamenti di chimica
con Chemistry in English
Terza edizione 

Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi 
Antonino Gentile
Chimica adesso 
Volume unico 
p. 288  ISBN 978.88.08.32085.8   21,00
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.91954.0
Contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso

Giuseppe Valitutti, 
Marco Falasca, Patrizia Amadio
La chimica della natura
Seconda edizione
Volume unico LDM 
p. 160  ISBN 978.88.08.82087.7   14,50
eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73148.7

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   41,50

Dalla materia all’atomo - Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.72191.4   17,20

Dalla materia alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale 
p. 376  ISBN 978.88.08.62206.8   30,80

Chimica organica - Libro Digitale Multimediale 
p. 120  ISBN 978.88.08.87657.7   12,90

Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
Libro Digitale Multimediale 
p. 440  ISBN 978.88.08.44684.8   34,90

Dalla struttura atomica alla chimica organica 
Libro Digitale Multimediale 
p. 544  ISBN 978.88.08.76987.9   42,80

Dalla mole all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale 
p. 520  ISBN 978.88.08.16199.4   38,80

Dalla mole alla nomenclatura - Libro Digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.85699.9   22,70

Dalle soluzioni all’elettrochimica - Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.24128.3   25,00

eBook multimediale docente su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.56733.8
Idee per insegnare  ISBN 978.88.08.86580.9

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
concettimodelli2ed

Nuova 
edizioNe
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RAnALDI F.  
ChImICA ORgANICA 

 LDM 752 Volume unico  p. 160 € 17,60 [isbn 978-8808-16515-2] 
752 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 

€ 12,80 [isbn 978-8808-83611-3] 
752 eBook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale 

a privati - versione InteractiveEBook € 12,80 [isbn 978-8808-53481-1] 
752 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/organicaranaldi 

2014

RIPPA M., RICCIoTTI G. 
LA ChImICA DELLA VITA  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 753 Volume unico pLUS Chimica organica, biochimica, biotecnologie, 
biomateriali p. 256 € 21,90 [isbn 978-8808-43548-4] 

 LDM 753 Volume unico Biochimica, biotecnologie, biomateriali 
p. 160 € 17,10 [isbn 978-8808-25312-5] 

753 eBook Multimediale Volume unico PLus Chimica organica, biochimica, 
biotecnologie, biomateriali licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-93613-4] 

753 eBook Multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione BookTab € 12,40 [isbn 978-8808-93510-6] 

753 eBook per l’insegnante su DVD-RoM Chimica organica, biochimica 
biotecnologie, biomateriali [isbn 978-8808-53696-9] 
2014

RIPPA M. 
LA ChImICA DI RIppA  edizione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 754 percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze 
La struttura della materia e le sue trasformazioni 
p. 176 € 16,40 [isbn 978-8808-60074-5] 

754 eBook Multimediale Percorsi di chimica con Laboratorio delle competenze 
La struttura della materia e le sue trasformazioni 
licenza online triennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 11,90 [isbn 978-8808-73556-0] 
2014

RIPPA M., PIAzzInI s., PETTInARI C. 
LA ChImICA DI RIppA  Terza edizione di Fondamenti di chimica 
Bovolenta / zanichelli

 LM 755 volume unico  p. 608 € 41,30 [isbn 978-8808-07601-4] 
755 Guida per l’insegnante  p. 240  [isbn 978-8808-03885-2] 
755 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

2005

RIPPA M. 
LA ChImICA DI RIppA  versione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 756 Volume unico per il primo biennio con eBook Scuolabook  
p. 160 € 14,40 [isbn 978-8808-15960-1] 

#LDM 756 Volume unico per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi 
e delle molecole alla chimica della vita p. 416 € 29,20 [isbn 978-8808-14289-4] 

 LD 756 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 € 35,20 [isbn 978-8808-19574-6] 

 LDM 756 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 € 42,00 [isbn 978-8808-26534-0]

 LDM 756 Confezione volume 1 pLUS Dalla struttura delle molecole 
alle proprietà delle sostanze con elementi di scienze della Terra 
p. 240 € 19,80 [isbn 978-8808-14293-1] 

 LMS 756 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalle reazioni alla chimica 
del carbonio p. 244 € 18,50 [isbn 978-8808-14307-5] 
eBook per lo studente

756 eBook volume unico PLus per il secondo biennio Dalla struttura degli atomi 
e delle molecole alla chimica della vita con elementi di scienze della Terra 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab 
€ 22,00 [isbn 978-8808-90107-1] 

756 eBook Multimediale Volume unico per il secondo biennio 
Dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica della vita 
versione BookTab  € 21,30 [isbn 978-8808-63620-1] 

756 eBook Multimediale Confezione volume 1 PLus Dalla struttura 
delle molecole alle proprietà delle sostanze con elementi di scienze della Terra 
versione BookTab € 14,40 [isbn 978-8808-53620-4] 

756 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
risorse per l’insegnante

756 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] 

756 Idee per l’insegnante per il primo biennio 
p. 96  [isbn 978-8808-34214-0] 
eBook Scuolabook per lo studente

756 Volume unico per il primo biennio ebook scuolabook 
p. 163 € 9,00 [isbn 978-8808-14205-4] 

756 Volume unico per il secondo biennio ebook scuolabook 
p. 416 € 18,20 [isbn 978-8808-19736-8] 

756 Volume unico PLus per il secondo biennio ebook scuolabook 
p. 512 € 22,00 [isbn 978-8808-29582-8] 

756 Confezione volume 1 PLus ebook scuolabook 
p. 240 € 12,40 [isbn 978-8808-29742-6] 

756 Volume 2 ebook scuolabook 
p. 244 € 11,50 [isbn 978-8808-19752-8] 
2011

RIPPA M. 
LA NUOVA ChImICA DI RIppA versione blu  
Italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 757 Volume unico per il secondo biennio 
Dalla struttura atomica alle trasformazioni della materia 
p. 432 € 33,70 [isbn 978-8808-83793-6] 

 LDM 757 Volume per il terzo anno Dalla struttura atomica alla nomenclatura 
p. 200 € 18,00 [isbn 978-8808-62107-8] 

 LDM 757 Volume per il quarto anno Dalle soluzioni alla chimica del carbonio 
p. 320 € 24,00 [isbn 978-8808-93793-3] 

757 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio - versione BookTab 
€ 24,50 [isbn 978-8808-90155-2] 

757 eBook multimediale volume per il terzo anno - versione BookTab 
€ 13,10 [isbn 978-8808-80155-5] 

757 eBook multimediale volume per il quarto anno - versione BookTab 
€ 17,50 [isbn 978-8808-30156-7] 

757 eBook per l’insegnante su DVD-RoM per il secondo biennio  
[isbn 978-8808-49469-6] 

757 Idee per insegnare Dalla struttura atomica alla nomenclatura 
a cura di Roberto Bianco p. 128  [isbn 978-8808-90152-1] 

757 Contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 
2016
RoDATo s. ChImICA OggI Scienze integrate  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 758 Volume unico edizione arancione  p. 248 € 21,40 [isbn 978-8808-93671-4] 
#LMM 758 Volume unico multimediale con DVD-ROm 

p. 288 € 25,20 [isbn 978-8808-05823-2] 
758 eBook Multimediale volume unico edizione arancione - versione BookTab 

€ 15,60 [isbn 978-8808-43691-7] 
758 Volume unico ebook scuolabook € 15,70 [isbn 978-8808-41990-3] 
758 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-32870-0] 
758 Contenuti online in http://www.clitt.it/libri/chimica-oggi-2/ 

2011
RoDATo s. ChImICA principi e fenomeni  
Clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 759 Volume unico  p. 152 € 13,20 [isbn 978-8808-92118-5] 
759 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab 

€ 9,60 [isbn 978-8808-73699-4] 
759 Guida per l’insegnante  p. 80  [isbn 978-8808-73671-0] 
759 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-93733-9] 
759 Contenuti online in www.clitt.it/chimica/chimica/  

2015
RuBIno C., VEnzAGHI I., CozzI R. 
LE BASI DELLA ChImICA ANALITICA 

 LMS 760 Teoria con eBook Scuolabook  p. 320 € 23,60 [isbn 978-8808-19644-6] 
 LMS 760 Laboratorio con eBook Scuolabook 

p. 224 € 16,90 [isbn 978-8808-20287-1] 
760 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/rubinoanalitica 
760 Teoria ebook scuolabook  p. 320 € 14,70 [isbn 978-8808-20289-5] 
760 Laboratorio ebook scuolabook  p. 224 € 10,50 [isbn 978-8808-20291-8] 

2012
RuBIno C., VEnzAGHI I., CozzI R. STEChIO&LAB Le basi dell’analisi chimica 

#LM 761 volume 1 Stechiometria p. 304 € 22,30 [isbn 978-8808-09709-5] 
 LM 761 volume 2 principi e metodologie p. 216 € 16,50 [isbn 978-8808-03475-5] 

761 Guida per l’insegnante con CD-RoM  p. 72  [isbn 978-8808-03477-9] 
2001

RuFFo G. STUDIAmO LA ChImICA   
Seconda edizione di Scienze della materia per moduli 

 LMM 762 Volume unico multimediale con risorse digitali su DVD-ROm 
p. 168 € 21,00 [isbn 978-8808-32892-2] 

 LM 762 Volume unico Essenziale  p. 168 € 15,40 [isbn 978-8808-12645-0] 
762 Volume unico Essenziale ebook scuolabook € 9,60 [isbn 978-8808-24604-2] 
762 Contenuti multimediali con eBook consultabile online 

Chimica su www.online.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale 
a privati  € 15,30 [isbn 978-8808-33578-4] 

762 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/studiamolamateria2ed 
762 eBook per l’insegnante con prove su DVD-RoM  [isbn 978-8808-33152-6] 
762 Idee per insegnare  p. 160  [isbn 978-8808-13156-0] 

2010

Dalla struttura atomica 
alla nomenclatura 

Mario Rippa 

La nuova chimica di Rippa 

con  LABORATORIO DELLE COMPETENZE

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Un classico che si rinnova, che spiega in modo chiaro e accessibile 
anche gli argomenti più complessi aiutando lo studente a passare 
dall’osservazione dei fenomeni alla formalizzazione dei concetti.

Nel libro

• I capitoli sono divisi in 22 unità didattiche. Ogni unità didattica 
si conclude con un box, chiamato Verso le competenze, 
mentre i 14 Laboratori delle competenze al termine di ogni 
capitolo precedono il corposo apparato di esercizi.

• La successione degli esercizi è scandita facendo riferimento 
agli argomenti delle unità didattiche. All’interno dei capitoli, 
ricchissimi di immagini, sono presenti esempi svolti (Proviamo 
insieme) ed esercizi di autoveri� ca (Prova da solo).

• Un glossario in inglese si snoda lungo il testo a � anco 
della de� nizione in italiano. Il CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) non è concepito come lettura, 
ma come una metodologia per acquisire competenza linguistica 
ed è perciò integrato nei Laboratori delle competenze 
e nei Verso le competenze.

Nell’eBook multimediale

• 8 � lmati «Laboratorio semplice» (1 ora e 45 minuti), per esempio 
I legami chimici

• 4 animazioni (15 minuti), per esempio La struttura elettronica 
degli elementi

• 6 simulazioni interattive del progetto PhET dell’Università 
del Colorado

• tavola periodica interattiva
• 110 esercizi interattivi online su ZTE
• 9 schede di approfondimento
• 2 schede di laboratorio

► Risorse digitali su online.zanichelli.it/chimicarippa

eBook multimediale
L’eBook è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

of� ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 regìstrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

Mario Rippa

La nuova chimica di Rippa
Dalla struttura atomica alla nomenclatura

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

 Al pubblico (2016*) € 17,60 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it
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sARACEnI s., sTRuMIA G.  
OSSERVARE E CApIRE LA ChImICA  Edizione azzurra 

 LD 763 Volume unico  p. 136 € 12,30 [isbn 978-8808-05909-3] 
763 Volume unico ebook scuolabook € 7,70 [isbn 978-8808-22003-5] 
763 eBook per l’insegnante con prove su DVD-RoM  [isbn 978-8808-20549-0] 
763 Idee per insegnare  p. 144  [isbn 978-8808-30536-7] 
763 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenichimica   

2011

sTEFAnI M., TADDEI n. pERCORSI DI BIOChImICA 
 LMS 764 Volume unico con eBook Scuolabook 

p. 232 € 19,10 [isbn 978-8808-20602-2] 
764 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/percorsibiochimica 
764 Volume unico ebook scuolabook  p. 232 € 11,90 [isbn 978-8808-15741-6] 

2012

TADDEI n.  
BIOChImICA 

 LD 765 Volume unico  p. 160 € 14,00 [isbn 978-8808-26617-0] 
765 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione BookTab € 8,70 [isbn 978-8808-43612-2] 
765 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 8,70 [isbn 978-8808-93481-9] 
765 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biochimicataddei 

2014

 LM 766 TAGLIAFERRI A., GRAnDE C. 
BIOTECNOLOgIE E ChImICA DELLE FERmENTAzIONI 
2002   p. 512 € 52,50 [isbn 978-8808-08813-0] 

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A. 
ChImICA ADESSO 

 LDM 767 Volume unico  p. 288 € 21,00 [isbn 978-8808-32085-8] 
767 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 

€ 15,30 [isbn 978-8808-93769-8] 
767 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-91954-0] 
767 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttichimicaadesso 

2016

VALITuTTI G., FoRnARI G., GAnDo M.T.  
ChImICA ORgANICA, BIOChImICA E LABORATORIO  Quinta edizione 

 LDM 768 Teoria  p. 424 € 32,90 [isbn 978-8808-82131-7] 
 LM 768 Laboratorio  p. 96 € 10,10 [isbn 978-8808-64838-9] 

768 eBook multimediale Teoria  - versione BookTab 
€ 24,00 [isbn 978-8808-29637-5] 

768 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/fornarigando5ed                  2017

VALITuTTI G., FALAsCA M., AMADIo P.  
ChImICA: CONCETTI E mODELLI  seconda edizione 

 LDM 769 Volume unico - Dalla materia all’elettrochimica 
p. 640 € 41,50 [isbn 978-8808-82074-7] 

 LDM 769 Dalla materia all’atomo  p. 208 € 17,20 [isbn 978-8808-72191-4] 
 LDM 769 Dalla materia alla nomenclatura 

p. 376  € 30,80 [isbn 978-8808-62206-8] 
 LDM 769 Chimica organica  p. 120 € 12,90 [isbn 978-8808-87657-7] 
 LDM 769 Dalla struttura atomica all’elettrochimica 

p. 440 € 34,90 [isbn 978-8808-44684-8] 
 LDM 769 Dalla struttura atomica alla chimica organica 

p. 544 € 42,80 [isbn 978-8808-76987-9] 
 LDM 769 Dalla mole all’elettrochimica 

p. 520 € 38,80 [isbn 978-8808-16199-4] 
 LDM 769 Dalla mole alla nomenclatura 

p. 256 € 22,70 [isbn 978-8808-85699-9] 
 LDM 769 Dalle soluzioni all’elettrochimica 

p. 280 € 25,00 [isbn 978-8808-24128-3] 
769 eBook Multimediale Volume unico - Dalla materia all’elettrochimica 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-78945-7] 
769 eBook Multimediale Dalla materia all’atomo - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-91769-0] 
769 eBook Multimediale Dalla materia alla nomenclatura - versione BookTab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-49383-5] 
769 eBook Multimediale Chimica organica - versione BookTab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-27946-0] 
769 eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-33917-1] 
769 eBook Multimediale Dalla struttura atomica alla chimica organica 

versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-29325-1] 
769 eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-94509-9] 
769 eBook Multimediale Dalla mole alla nomenclatura - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-55354-6] 
769 eBook Multimediale Dalle soluzioni all’elettrochimica - versione BookTab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-90692-2] 
 769 eBook multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-56733-8] 

769 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-86580-9] 
 769 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 

 LD 770 Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia palmieri e m. parotto  
p. 632 € 44,30 [isbn 978-8808-20419-6] 

 LDM 770 Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. Lupia palmieri 
e m. parotto  p. 496 € 39,80 [isbn 978-8808-17560-1] 

 LDM 770 Volume 2 Dalle soluzioni all’elettrochimica 
p. 248 € 23,00 [isbn 978-8808-20470-7] 

 LDM 770 Volume 3 Chimica organica e biochimica 
p. 112 € 13,00 [isbn 978-8808-20473-8] 

#LD 770 Volume unico  p. 600 € 42,00 [isbn 978-8808-19939-3] 
eBook per lo studente

770 eBook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione BookTab € 26,20 [isbn 978-8808-83620-5] 

770 eBook Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M. Parotto 
versione BookTab € 27,60 [isbn 978-8808-23621-0] 

770 eBook Multimediale Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce 
di E. Lupia Palmieri e M. Parotto  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 29,00 [isbn 978-8808-43549-1] 

770 eBook Volume unico con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri e M. Parotto  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 27,60 [isbn 978-8808-33549-4] 

770 eBook Multimediale Volume 2 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 16,70 [isbn 978-8808-19918-8] 

770 eBook Multimediale Volume 3 su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 9,50 [isbn 978-8808-19925-6] 

770 eBook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 26,20 [isbn 978-8808-33482-4] 

770 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelli 
risorse per l’insegnante

770 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-10523-3] 
770 Idee per insegnare  p. 176  [isbn 978-8808-10525-7] 

eBook Scuolabook per lo studente
770 Volume unico ebook scuolabook  p. 600 € 26,20 [isbn 978-8808-25794-9] 
770 Dalla mole all’elettrochimica con minerali e rocce di E. Lupia Palmieri 

e M. Parotto ebook scuolabook  p. 496 € 24,80 [isbn 978-8808-17564-9] 
770 Volume 2 ebook scuolabook  p. 248 € 14,40 [isbn 978-8808-15983-0] 
770 Volume 3 ebook scuolabook  p. 112 € 8,10 [isbn 978-8808-36168-4] 

2012

VALITuTTI G., FALAsCA M., TIFI A., GEnTILE A. 
ChImICA: CONCETTI E mODELLI.BLU 
seconda edizione di Esploriamo la Chimica.blu 

#LD 771 Volume unico  p. 618 € 40,80 [isbn 978-8808-83547-5] 
#LDM 771 pLUS Dalla materia all’atomo con VideoLab 

p. 208 € 17,40 [isbn 978-8808-63480-1] 
 LDM 771 Dalla struttura atomica all’elettrochimica p. 408 € 34,90 [isbn 978-8808-93480-2] 
 LDM 771 Dalla struttura atomica alle soluzioni  p. 208 € 19,10 [isbn 978-8808-33481-7] 
 LDM 771 Dalla stechiometria all’elettrochimica  p. 208 € 19,10 [isbn 978-8808-83480-5] 

771 eBook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
€ 25,50 [isbn 978-8808-43689-4] 

771 eBook Multimediale PLus Dalla materia all’atomo 
licenza online sessennale individuale a privati € 12,70 [isbn 978-8808-83688-5] 

NUOVA EDIZIONE
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771 eBook Multimediale Dalla stechiometria all’elettrochimica 
licenza online triennale individuale a privati € 13,90 [isbn 978-8808-93688-2] 

771 eBook Multimediale Dalla struttura atomica alle soluzioni 
licenza online quadriennale individuale a privati € 13,90 [isbn 978-8808-33689-7] 

771 eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
licenza online quinquennale individuale a privati € 25,40 [isbn 978-8808-23689-0] 

771 eBook Volume unico  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 25,50 [isbn 978-8808-73547-8] 

771 eBook Multimediale PLus Dalla materia all’atomo con VideoLab 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 12,70 [isbn 978-8808-53480-4] 

771 eBook Multimediale Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
licenza online quinquennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 25,40 [isbn 978-8808-90025-8] 

771 eBook Multimediale Dalla struttura atomica alle soluzioni 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 13,90 [isbn 978-8808-23481-0] 

771 eBook Multimediale Dalla stechiometria all’elettrochimica  licenza online triennale 
individuale a privati - versione InteractiveEBook € 13,90 [isbn 978-8808-73480-8] 

771 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM   
[isbn 978-8808-50047-2] 

771 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/concettimodelliblu 
2013

VALITuTTI G., FALAsCA M., AMADIo P. 
ChImICA: mOLECOLE IN mOVImENTO 
Seconda edizione di Esploriamo la chimica.verde 

 LDM 772 Volume unico  p. 504 € 34,10 [isbn 978-8808-26940-9] 
 LDM 772 Volume 1  p. 288 € 21,70 [isbn 978-8808-63829-8] 
 LDM 772 Volume 2  p. 224 € 18,80 [isbn 978-8808-56977-6] 

772 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 
€ 24,80 [isbn 978-8808-49146-6] 

772 eBook Multimediale Volume 1  - versione BookTab 
€ 15,80 [isbn 978-8808-24674-5] 

772 eBook Multimediale Volume 2  - versione BookTab 
€ 13,70 [isbn 978-8808-95154-0] 

772 Edizione per l’insegnante Volume unico  p. 600  [isbn 978-8808-13437-0] 
772 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-33993-5] 
772 eBook multimediale docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-80206-4] 
772 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento 

2017

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A. 
ESpLORIAmO LA ChImICA  Edizione blu 

#LMS 773 •• Dal modello atomico al legame chimico con eBook Scuolabook 
p. 144 € 13,40 [isbn 978-8808-31594-6] 

773 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/esploriamolachimica 
773 •• Dal modello atomico al legame chimico ebook Scuolabook 

p. 148 € 8,40 [isbn 978-8808-43688-7] 
2010

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A. 
ESpLORIAmO LA ChImICA.VERDE pLUS 
seconda edizione di Esploriamo la chimica 

 LDM 774 Volume Unico  p. 408 € 34,10 [isbn 978-8808-15771-3] 
 LDM 774 Volume 1  p. 232 € 21,50 [isbn 978-8808-63482-5] 
 LDM 774 Volume 2  p. 176 € 17,40 [isbn 978-8808-73482-2] 
 LD 774 Volume unico  p. 408 € 30,00 [isbn 978-8808-33484-8] 
 LD 774 Volume 1  p. 232 € 18,50 [isbn 978-8808-53483-5] 
 LD 774 Volume 2  p. 176 € 15,60 [isbn 978-8808-73483-9] 

eBook per lo studente
774 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 

€ 24,80 [isbn 978-8808-83615-1] 
774 eBook Multimediale Volume 1 - versione BookTab 

€ 15,70 [isbn 978-8808-43615-3] 
774 eBook Multimediale Volume 2 - versione BookTab 

€ 12,70 [isbn 978-8808-63615-7] 
774 eBook Volume unico - versione BookTab € 18,70 [isbn 978-8808-73615-4] 
774 eBook Volume 1 

versione BookTab € 11,50 [isbn 978-8808-33615-6] 
774 eBook Volume 2 

versione BookTab € 9,70 [isbn 978-8808-53615-0] 

774 eBook Multimediale Volume unico 
licenza online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 24,80 [isbn 978-8808-19176-2] 

774 eBook Multimediale Volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 15,70 [isbn 978-8808-19194-6] 

774 eBook Multimediale Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 12,70 [isbn 978-8808-19143-4] 

774 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 18,70 [isbn 978-8808-93483-3] 

774 eBook Volume 1  licenza online biennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 11,50 [isbn 978-8808-43483-8] 

774 eBook Volume 2  licenza online biennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 9,70 [isbn 978-8808-63483-2] 
risorse per l’insegnante

774 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM  
[isbn 978-8808-83483-6] 

774 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-93582-3] 
774 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/esploriamolachimicaverde 

2014

VALITuTTI G., VALITuTTI M., TIFI A., GEnTILE A.  
IN CUCINA CON LA ChImICA 

 LD 775 Volume unico  p. 256 € 20,30 [isbn 978-8808-32120-6] 
775 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 12,70 [isbn 978-8808-63672-0] 
775 eBook per l’insegnante su DVD-RoM 

[isbn 978-8808-63730-7] 
775 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/valitutticucina 

2015

VALITuTTI G., FALAsCA M., AMADIo P.  
LA ChImICA DELLA NATURA  Seconda edizione 

 LDM 776 Volume unico 
p. 160 € 14,50 [isbn 978-8808-82087-7] 

776 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab 
€ 10,60 [isbn 978-8808-66834-9] 

776 eBook multimediale docente su DVD-RoM 
[isbn 978-8808-73148-7] 

776 Contenuti online in online.zanichelli.it/chimicanatura2ed 
2017

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A.  
LA ChImICA pER TUTTI 

 LD 777 Volume unico  p. 218 € 17,10 [isbn 978-8808-42123-4] 
777 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione BookTab € 10,70 [isbn 978-8808-43672-6] 
777 eBook per l’insegnante su DVD-RoM 

[isbn 978-8808-83737-0] 
777 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lachimicapertutti 

2015
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VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A. 
LE IDEE DELLA ChImICA  Seconda edizione 

#LMS 778 volume unico con eBook Scuolabook  p. 680 € 39,80 [isbn 978-8808-26630-9] 
 LMS 778 volume 2 con eBook Scuolabook  p. 352 € 25,40 [isbn 978-8808-33798-6] 
 LM 778 Volume B All’interno dell’atomo p. 96 € 10,10 [isbn 978-8808-33320-9] 
 LM 778 Volume C I legami chimici e la nomenclatura 

p. 120 € 11,70 [isbn 978-8808-23322-6] 
 LM 778 Volume D Le soluzioni, le reazioni e gli equilibri 

p. 152 € 14,00 [isbn 978-8808-13365-6] 
 LM 778 Volume E Il trasferimento di protoni e di elettroni 

p. 128 € 12,30 [isbn 978-8808-13367-0] 
 LM 778 Volume F La chimica del carbonio p. 96 € 10,20 [isbn 978-8808-23368-4] 
 LM 778 Quaderno di chimica  p. 160 € 9,80 [isbn 978-8808-30016-4] 
 LM 778 Laboratorio  p. 80 € 9,20 [isbn 978-8808-13799-9] 

778 Idee per insegnare con CD-ROM Prove, DVD filmati di laboratorio e Power Point  
p. 80  [isbn 978-8808-33820-4] 

778 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/ideedellachimica2ed 
778 volume unico ebook scuolabook  p. 680 € 24,80 [isbn 978-8808-27976-7] 
778 volume 2 ebook scuolabook  p. 355 € 15,80 [isbn 978-8808-73688-8] 
778 Quaderno di chimica ebook scuolabook € 6,10 [isbn 978-8808-11151-7] 

2009

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A.  
LINEAmENTI DI ChImICA con Chemistry in English  Terza edizione 

 LDM 779 Volume unico con DVD-ROm  p. 408 € 37,20 [isbn 978-8808-20534-6] 
 LD 779 Volume unico  p. 408 € 31,80 [isbn 978-8808-15932-8] 
 LD 779 Dalla mole alla chimica dei viventi con minerali e rocce 

di m. C. pignocchino  p. 400 € 31,30 [isbn 978-8808-20537-7] 
 LDM 779 Dalla mole alla chimica dei viventi con DVD-ROm 

p. 328 € 31,20 [isbn 978-8808-17186-3] 
eBook per lo studente

779 eBook Multimediale Volume unico con minerali e rocce 
versione BookTab € 27,10 [isbn 978-8808-83621-2] 

779 eBook Multimediale Dalla mole alla chimica dei viventi 
versione BookTab € 22,70 [isbn 978-8808-53621-1] 

779 eBook Volume unico con minerali e rocce - versione BookTab 
€ 19,80 [isbn 978-8808-73621-5] 

779 eBook Dalla mole alla chimica dei viventi con Minerali e rocce 
di M. C. Pignocchino  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 19,50 [isbn 978-8808-63621-8] 

779 eBook Multimediale Volume unico con minerali e rocce 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 27,10 [isbn 978-8808-73484-6] 

779 eBook Volume unico con minerali e rocce 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 19,80 [isbn 978-8808-63484-9] 

779 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lineamenti 
risorse per l’insegnante

779 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-10588-2] 
779 Idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-30590-9] 

eBook Scuolabook per lo studente
779 Volume unico ebook scuolabook  p. 408 € 19,80 [isbn 978-8808-26218-9] 
779 Dalla mole alla chimica dei viventi ebook scuolabook 

p. 328 € 19,50 [isbn 978-8808-17267-9] 
2012

VALITuTTI G., TIFI A., GEnTILE A.  
SCOpRIRE LA ChImICA 

 LDM 780 Volume unico  p. 216 € 20,40 [isbn 978-8808-37726-5] 
 LD 780 Volume unico  p. 216 € 18,10 [isbn 978-8808-63514-3] 

780 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale 
a privati € 14,90 [isbn 978-8808-93689-9] 

780 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 11,30 [isbn 978-8808-23615-9] 

780 eBook Multimediale volume unico  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 14,90 [isbn 978-8808-18961-5] 

780 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook  € 11,30 [isbn 978-8808-53514-6] 

780 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica   
[isbn 978-8808-40047-5] 

780 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scoprirelachimica 
2013

 BIOLOGIA
BARBonE s. pROgETTO AmBIENTE E SALUTE BIOLOgIA   
Le scienze della vita seconda edizione  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 782 Volume unico  p. 240 € 20,10 [isbn 978-8808-33485-5] 
782 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 14,60 [isbn 978-8808-93484-0] 
782 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1] 
782 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/progettoambientesalute/ 

2015

BARBonE s. SCIENzE INTEgRATE.  
BIOLOgIA: IL mONDO DEI VIVENTI E IL CORpO UmANO   
Seconda edizione di Scienze della natura e dell’uomo  
Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 783 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 288 € 23,60 [isbn 978-8808-23520-6] 

783 Guida per l’insegnante  p. 80  [isbn 978-8808-12495-1] 

783 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
783 Volume unico ebook scuolabook  p. 280 € 14,70 [isbn 978-8808-19267-7] 

2010

BIozonE   
BIOLOgy IN ENgLISh 

 LD 784 Biochemistry and Biotechnology  p. 120 € 12,50 [isbn 978-8808-15135-3] 
784 eBook Biochemistry and Biotechnology  licenza online biennale individuale  

a privati - versione BookTab € 7,80 [isbn 978-8808-83543-7] 
 LD 784 Environmental Science  p. 180 € 14,60 [isbn 978-8808-93543-4] 

784 eBook Environmental science  licenza online biennale individuale a privati 
versione BookTab € 9,10 [isbn 978-8808-23544-2] 

784 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologyinenglish 
2014

BoRToLon P. COSTRUIRE LE COmpETENzE DI SCIENzE  
50 prove per l’allenamento e la verifica 

 LM 785 Volume unico  p. 104 € 9,30 [isbn 978-8808-22120-9] 
785 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze 

2015

BoRToLon P.  
pROVE pER COmpETENzE  di biologia e scienze della Terra 

 LM 786 Volume unico  p. 104 € 5,30 [isbn 978-8808-32089-6] 
 786 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/competenzediscienze/ 

2017

CAVAzzuTI C. BIOLOgIA 
#LMM 787 Evoluzione, cellula e genetica, corpo umano - multimediale con risorse digitali 

su CD-ROm p. 280 € 26,90 [isbn 978-8808-19712-2] 
#LM 787 Volume unico  p. 336 € 25,60 [isbn 978-8808-32550-1] 

787 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 
787 Volume unico ebook scuolabook € 16,00 [isbn 978-8808-22153-7] 
787 Evoluzione, cellula e genetica, corpo umano ebook scuolabook   

p. 280 € 13,40 [isbn 978-8808-27732-9] 
2011

CAVAzzuTI C., DAMIAno D.  
BIOLOgIA  seconda edizione 

 LDM 788 Volume unico  p. 336 € 23,70 [isbn 978-8808-26860-0] 
 LDM 788 Cellula, corpo umano, evoluzione p. 262 € 20,10 [isbn 978-8808-93672-1] 

eBook per lo studente
788 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione BookTab € 17,30 [isbn 978-8808-43705-1] 
eBook per lo studente

788 eBook Multimediale Cellula, corpo umano, evoluzione  licenza online  
triennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 14,60 [isbn 978-8808-53705-8] 

788 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEbook € 17,30 [isbn 978-8808-73672-7] 

788 eBook Multimediale Cellula, corpo umano, evoluzione  licenza online  
triennale individuale a privati - versione InteractiveEbook  
€ 14,60  [isbn 978-8808-83672-4] 

788 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 
788 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM   

[isbn 978-8808-93728-5] 
risorse per l’insegnante

788 Idee per insegnare  p. 136  [isbn 978-8808-23729-3] 
2015

CAVAzzuTI C., DAMIAno D., GAnDELLI G.  
BIOLOgIA con elementi di botanica 

 LDM 789 Volume unico  p. 312 € 23,00 [isbn 978-8808-93730-8] 
789 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  

€ 16,70  [isbn 978-8808-33770-2] 
789 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia/ 

2016

CAVAzzuTI C. LA VITA INTORNO A NOI 
 LMMI 790 Volume unico multimediale con risorse digitali su CD-Rom   

p. 424 € 34,90 [isbn 978-8808-26374-2] 
 LM 790 Volume unico  p. 424 € 30,60 [isbn 978-8808-42538-6] 
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 LM 790 Volume ABC L’evoluzione dei viventi + La cellula + L’ereditarietà  
p. 320 € 24,90 [isbn 978-8808-20321-2] 

 LM 790 A+B:L’evoluzione dei viventi + La cellula   
p. 256 € 21,00  [isbn 978-8808-12559-0] 

 LM 790 A: L’evoluzione dei viventi  p. 160 € 14,80 [isbn 978-8808-12590-3] 
 LMS 790 B+C+D: La cellula + L’ereditarietà + Il corpo umano  

con eBook Scuolabook  p. 284 € 22,80 [isbn 978-8808-14522-2] 
790 Idee per insegnare con CD-RoM  p. 160  [isbn 978-8808-24426-0] 
790 Contenuti multimediali con eBook consultabile online  

su www.online.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale a privati 
€ 25,40  [isbn 978-8808-12402-9] 

790 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/cavazzuti_scienzenatura 
790 Volume unico ebook scuolabook  p. 426 € 19,10 [isbn 978-8808-24874-9] 
790 A+B:L’evoluzione dei viventi + La cellula ebook scuolabook   

p. 259 € 13,10 [isbn 978-8808-40073-4] 
790 B+C+D: La cellula + L’ereditarietà + Il corpo umano ebook scuolabook 

€ 14,20 [isbn 978-8808-53688-4] 
2010

CuRTIs H., BARnEs n.s. BIOLOgIA, UN’INTRODUzIONE   
a cura di Laura gandola, Roberto Odone  

 LMM 791 Volume unico multimediale con CD-ROm   
p. 384 € 36,00  [isbn 978-8808-31390-4] 

 LM 791 Classificazione, evoluzione, ambiente 
p. 168 € 16,50 [isbn 978-8808-12591-0] 

 LM 791 Cellula e genetica  p. 96 € 10,90 [isbn 978-8808-21021-0] 
 LM 791 Il corpo umano  p. 120 € 12,70 [isbn 978-8808-31406-2] 

791 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisintroduzione 
791 Idee per insegnare con CD-RoM  p. 272  [isbn 978-8808-15267-1] 
791 Volume unico ebook scuolabook € 19,50 [isbn 978-8808-32296-8] 
791 Classificazione, evoluzione, ambiente ebook Scuolabook   

p. 170 € 10,30 [isbn 978-8808-14957-2] 
791 Cellula e genetica ebook scuolabook € 6,80 [isbn 978-8808-34962-0] 

2010

CuRTIs H., BARnEs n.s., sCHnEK A., MAssARInI A.  
IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOgIA.BLU   
a cura di Laura gandola, Roberto Odone, Lorenzo Lancellotti  

 LDM 792 Dagli organismi alle cellule seconda edizione  
p. 304 € 26,10  [isbn 978-8808-72097-9] 

 LDM 792 La cellula e l’evoluzione dei viventi seconda edizione  
di Invito alla biologia.blu p. 256 € 22,20 [isbn 978-8808-29932-1] 

 LDM 792 Chimica, organismi, cellule seconda edizione  
p. 400 € 34,20 [isbn 978-8808-47668-5] 

 LDM 792 Organismi, cellule, genomi  p. 464 € 39,20 [isbn 978-8808-46405-7] 
 LDM 792 Biologia molecolare, genetica, evoluzione seconda edizione  

p. 176 € 20,00 [isbn 978-8808-13025-9] 
 LDM 792 Biologia molecolare, genetica, corpo umano   

p. 472 € 40,40  [isbn 978-8808-88919-5] 
 LDM 792 Il corpo umano seconda edizione p. 320 € 29,20 [isbn 978-8808-92413-1] 
 LDM 792 Il corpo umano con chimica organica S   

p. 448 € 40,30 [isbn 978-8808-79140-5] 
 LDM 792 Dal carbonio alle biotecnologie  p. 392 € 30,20 [isbn 978-8808-84484-2] 
 LDM 792 polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S   

p. 344 € 30,90 [isbn 978-8808-27709-1] 
 LDM 792 Biochimica e biotecnologie  p. 264 € 24,00 [isbn 978-8808-55117-7] 

792 eBook Multimediale Dagli organismi alle cellule seconda edizione 
versione BookTab € 19,00 [isbn 978-8808-86823-7] 

792 eBook Multimediale La cellula e l’evoluzione dei viventi 
versione BookTab € 16,20 [isbn 978-8808-81980-2] 

792 eBook Multimediale Chimica, organismi, cellule seconda edizione 
versione BookTab € 24,90 [isbn 978-8808-84865-9] 

792 eBook Multimediale organismi, cellule, genomi 
versione BookTab € 28,50 [isbn 978-8808-44447-9] 

792 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione seconda 
edizione - versione BookTab € 14,60 [isbn 978-8808-58935-4] 

792 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, corpo umano seconda 
edizione - versione BookTab € 29,40 [isbn 978-8808-69341-9] 

792 eBook Multimediale Il corpo umano seconda edizione 
versione BookTab € 21,30 [isbn 978-8808-90455-3] 

792 eBook Multimediale Il corpo umano con chimica organica s 
versione BookTab € 29,30 [isbn 978-8808-70428-3] 

792 eBook Multimediale Dal carbonio alle biotecnologie 
versione BookTab € 22,00 [isbn 978-8808-64906-5] 

792 eBook Multimediale Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità s 
versione BookTab € 22,50 [isbn 978-8808-45555-0] 

792 eBook Multimediale Biochimica e biotecnologie 
versione BookTab € 17,50 [isbn 978-8808-52181-1] 

792 eBook multimediale docente su DVD-RoM - primo e secondo biennio  
[isbn 978-8808-85678-4] 

792 eBook multimediale docente su DVD-RoM - quinto anno   
[isbn 978-8808-43342-8] 

792 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisnuovoinvitoblu 
2017

CuRTIs H., BARnEs n.s., sCHnEK A., FLoREs G.  
INTRODUzIONE ALLA BIOLOgIA.AzzURRO   
a cura di Laura gandola, Roberto Odone  

 LDM 793 Volume unico  p. 400 € 35,10 [isbn 978-8808-73673-4] 
 LDM 793 Dalla cellula alla diversità dei viventi   

p. 200 € 19,00 [isbn 978-8808-32116-9] 
 LDM 793 Dalla genetica al corpo umano  p. 208 € 20,10 [isbn 978-8808-43673-3] 

793 eBook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione InteractiveEbook € 25,60 [isbn 978-8808-63673-7] 

793 eBook Multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale  
a privati € 25,60 [isbn 978-8808-53713-3] 

793 eBook Multimediale Dalla cellula alla diversità dei viventi  licenza online 
sessennale individuale a privati - versione InteractiveEbook  
€ 13,80 [isbn 978-8808-23673-9] 

793 eBook Multimediale Dalla cellula alla diversità dei viventi  licenza online 
sessennale individuale a privati € 13,80 [isbn 978-8808-73705-2] 

793 eBook Multimediale Dalla genetica al corpo umano  licenza online  
quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEbook  
€ 14,60 [isbn 978-8808-33673-6] 

793 eBook Multimediale Dalla genetica al corpo umano  licenza online  
quadriennale individuale a privati € 14,60 [isbn 978-8808-83705-9] 

793 eBook per il docente su DVD-RoM  [isbn 978-8808-93729-2] 
793 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisbiologiaintroduzione 

2015

CuRTIs H., BARnEs n.s., sCHnEK A., FLoREs G.  
INTRODUzIONE ALLA BIOLOgIA.VERDE  seconda edizione di Biologia, 
un’introduzione  a cura di Laura gandola, Roberto Odone  

 LDM 794 Cellula, genetica, corpo umano  p. 280 € 21,60 [isbn 978-8808-53673-0] 
794 eBook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano  licenza online triennale 

individuale a privati € 15,70 [isbn 978-8808-43682-5] 
794 eBook Multimediale Cellula, genetica, corpo umano  licenza online triennale 

individuale a privati € 15,70 [isbn 978-8808-93705-6] 
794 Idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-23730-9] 
794 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-13730-2] 
794 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisbiologiaintroduzione 

2015

CuRTIs H., BARnEs n.s. INVITO ALLA BIOLOgIA   
Sesta edizione  a cura di Laura gandola, Roberto Odone  

#LM 795 volume unico  p. 776 € 59,00 [isbn 978-8808-34626-1] 
#LM 795 volume A+B  p. 576 € 48,50 [isbn 978-8808-10040-5] 
#LM 795 volume A Cellula + genetica + Evoluzione p. 392 € 31,50 [isbn 978-8808-24710-0] 
 LM 795 volume B Fisiologia umana p. 200 € 22,30 [isbn 978-8808-34724-4] 
 LM 795 volume C Ecologia + Classificazione e fisiologia vegetale  

p. 200 € 19,60 [isbn 978-8808-14834-6] 
795 eBook per l’insegnante  [isbn 978-8808-20372-4] 
795 DVD per l’insegnante I film della biologia [isbn 978-8808-24870-1] 
795 Idee per insegnare con CD-RoM con Power Point  p. 496  [isbn 978-8808-14912-1] 
795 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed 
795 volume A ebook scuolabook Cellula + Genetica + Evoluzione  

p. 392 € 19,70 [isbn 978-8808-19797-9] 
795 volume B ebook scuolabook Fisiologia umana  

p. 200 € 13,90 [isbn 978-8808-19806-8] 
795 volume C ebook Scuolabook Ecologia + Classificazione e fisiologia vegetale  

p. 200 € 12,20 [isbn 978-8808-19833-4] 
2009
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CuRTIs H., BARnEs n.s. INVITO ALLA BIOLOgIA   
Sesta edizione  a cura di Laura gandola, Roberto Odone  

 LM 796 Volume 1b Cellula p. 144 € 13,90 [isbn 978-8808-12777-8] 
 LM 796 Volume 2a genetica p. 208 € 18,30 [isbn 978-8808-12809-6] 
 LM 796 Volume 2b Corpo umano, Ecologia p. 264 € 22,60 [isbn 978-8808-12811-9] 
#LM 796 Volume 1 Classificazione, Evoluzione, Cellula  

p. 328 € 27,80 [isbn 978-8808-22660-0] 
 LM 796 Volume 2 genetica, Corpo umano, Ecologia  

p. 464 € 36,60 [isbn 978-8808-12807-2] 
796 Volume 1 ebook scuolabook € 17,30 [isbn 978-8808-14971-8] 
796 Volume 2 ebook scuolabook € 22,80 [isbn 978-8808-15011-0] 
796 Volume 1a ebook scuolabook € 10,50 [isbn 978-8808-15013-4] 
796 Volume 2a ebook scuolabook € 11,40 [isbn 978-8808-15015-8] 
796 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/curtisinvito6ed 
796 Idee per insegnare con CD-RoM 1  p. 256  [isbn 978-8808-15337-1] 
796 Idee per insegnare con CD-RoM 2  p. 312  [isbn 978-8808-25356-9] 

2009

CuRTIs H., BARnEs n.s., sCHnEK A., FLoREs G.  
INVITO ALLA BIOLOgIA.BLU  a cura di Laura gandola, Roberto Odone  
Libro digitale multimediale LDm

 LDM 797 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology in English 
p. 184 € 18,30 [isbn 978-8808-18883-0] 

 LDM 797 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano  
con Biology in English p. 440 € 37,50 [isbn 978-8808-14805-6] 

 LDM 797 Il corpo umano con Biology in English  
p. 256 € 24,00 [isbn 978-8808-18928-8] 

 LDM 797 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza  
p. 104 € 11,30 [isbn 978-8808-17623-3] 
Libro digitale LD

 LD 797 pLUS Biologia molecolare, genetica ed evoluzione  
con Biology in English p. 232 € 20,00 [isbn 978-8808-34802-9] 

 LD 797 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - Il corpo umano  
con Biology in English p. 440 € 34,40 [isbn 978-8808-18836-6] 

 LD 797 pLUS Il corpo umano con Biology in English  
p. 304 € 25,50 [isbn 978-8808-14803-2] 

#LDM 797 Cellula ed evoluzione con biodiversità in digitale   
p. 160 € 17,90 [isbn 978-8808-18804-5] 

#LDM 797 pLUS Il corpo umano con Biology in English  
p. 304 € 27,80 [isbn 978-8808-14807-0] 

#LD 797 Dagli organismi alle cellule  p. 232 € 19,70 [isbn 978-8808-13465-3] 
797 eBook multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione con Biology 

in English licenza online individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,30 [isbn 978-8808-17453-6] 

797 eBook multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
Il corpo umano con Biology in English licenza online individuale a privati 
versione BookTab € 27,30 [isbn 978-8808-27444-1] 

797 eBook multimediale PLus Il corpo umano con Biology in English licenza online 
individuale a privati - versione BookTab € 20,20 [isbn 978-8808-17465-9] 

797 eBook multimediale Il corpo umano con Biology in English licenza online 
individuale a privati - versione BookTab € 17,50 [isbn 978-8808-17455-0] 

797 eBook Dagli organismi alle cellule 
versione BookTab € 12,30 [isbn 978-8808-83622-9] 

797 eBook Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano 
versione BookTab € 21,50 [isbn 978-8808-63622-5] 

797 eBook PLus Biologia molecolare, genetica ed evoluzione 
versione BookTab € 12,50 [isbn 978-8808-53622-8] 

797 eBook PLus Il corpo umano 
versione BookTab € 15,90 [isbn 978-8808-73622-2] 

797 eBook Multimediale Cellula, evoluzione e biodiversità  licenza online  
sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 13,00 [isbn 978-8808-70001-8] 

797 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica ed evoluzione su ebook.
scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 13,30 [isbn 978-8808-26386-5] 

797 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo 
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 27,30 [isbn 978-8808-16257-1] 

797 eBook Multimediale PLus Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 20,20 [isbn 978-8808-17143-6] 

797 eBook Multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 17,50 [isbn 978-8808-26432-9] 

797 eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità FRonTIERE DELLA sCIEnzA 
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 8,20 [isbn 978-8808-60001-1] 

797 eBook Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Il corpo umano  licenza 
online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 21,50 [isbn 978-8808-60087-5] 

797 eBook PLus Biologia molecolare, genetica ed evoluzione  licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 12,50 [isbn 978-8808-13483-7] 

797 eBook PLus Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 15,90 [isbn 978-8808-33483-1] 

797 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 
risorse per l’insegnante

797 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30614-2] 
797 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su DVD-ROM  

[isbn 978-8808-40046-8] 
797 Idee per insegnare La chimica della natura e La chimica e i suoi fenomeni 

p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 

797 Idee per insegnare  p. 384  [isbn 978-8808-43480-7] 
eBook Scuolabook per lo studente

797 Dagli organismi alle cellule ebook scuolabook  
€ 12,30 [isbn 978-8808-22300-5] 

797 La chimica della natura, Dagli organismi alle cellule ebook scuolabook 
€ 16,20 [isbn 978-8808-15019-6] 

797 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione + Il corpo umano 
ebook scuolabook  p. 440 € 21,50 [isbn 978-8808-24808-4] 

797 PLus Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - ebook scuolabook  
p. 232 € 12,50 [isbn 978-8808-14809-4] 

797 PLus Il corpo umano - ebook scuolabook   
p. 304 € 15,90 [isbn 978-8808-44810-1] 

797 Biologia molecolare, genetica ed evoluzione - ebook scuolabook   
p. 184 € 11,40 [isbn 978-8808-19022-2] 

797 Il corpo umano - ebook scuolabook  p. 256 € 15,00 [isbn 978-8808-29066-3] 
2011

FAnTI F. 
BIOLOgIA, mICROBIOLOgIA E BIOTECNOLOgIE 

 LMS 798 microrganismi, ambiente e salute p. 384 € 28,90 [isbn 978-8808-19401-5] 
 LM 798 Laboratorio di microbiologia  p. 224 € 17,40 [isbn 978-8808-30656-2] 
 LMS 798 Biotecnologie di controllo sanitario con eBook Scuolabook   

p. 272 € 17,80 [isbn 978-8808-17753-7] 
 LMS 798 Tecnologie di controllo ambientale con eBook Scuolabook   

p. 208 € 17,00 [isbn 978-8808-17799-5] 
798 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fanti 
798 Microrganismi, ambiente e salute pdf scaricabile   

p. 384 € 18,00 [isbn 978-8808-36354-1] 
798 Laboratorio di microbiologia ebook scuolabook   

p. 224 € 10,90 [isbn 978-8808-63687-4] 
798 Biotecnologie di controllo sanitario ebook scuolabook   

p. 272 € 11,10 [isbn 978-8808-27710-7] 
798 Tecnologie di controllo ambientale ebook scuolabook   

p. 208 € 10,60 [isbn 978-8808-17789-6] 
2012

FIoRIn M.G. 
BIOLOgIA E mICROBIOLOgIA AmBIENTALE E SANITARIA 
Seconda edizione di microbiologia - principi e tecniche 

 LMS 799 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 576 € 40,80 [isbn 978-8808-05979-6] 

799 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/fiorin 
799 Volume unico ebook scuolabook  p. 576 € 25,50 [isbn 978-8808-16444-5] 

2012

GAInoTTI A., MoDELLI A. DENTRO LE SCIENzE DELLA VITA 
 LM 800 Volume C+D Dalla cellula ai geni + Il corpo umano  

p. 192 € 16,20 [isbn 978-8808-12783-9] 
800 Volume C+D ebook scuolabook € 10,10 [isbn 978-8808-15043-1] 
800 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dentrolescienzedellavita 
800 Idee per insegnare con CD-RoM  p. 400  [isbn 978-8808-12785-3] 
800 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-11671-0] 

2010

GAInoTTI A., MoDELLI A.  
DENTRO LE SCIENzE DELLA VITA EDIzIONE BLU 

 LM 801  • Evoluzione, biodiversità, cellula p. 240 € 19,30 [isbn 978-8808-10331-4] 
801 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/dentrolescienzedellavitablu 

2011

GAInoTTI A., MoDELLI A.  
INCONTRO CON LE SCIENzE DELLA VITA 

 LDM 802 Volume unico con fascicolo Frontiere della scienza  
p. 280 € 26,30 [isbn 978-8808-26686-6] 

 LD 802 Volume unico Seconda edizione di Dentro le scienze della vita  
p. 280 € 22,00 [isbn 978-8808-83673-1] 

802 eBook Multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 19,10 [isbn 978-8808-33507-4] 

802 eBook Multimediale volume unico - versione BookTab  
€ 19,10 [isbn 978-8808-83616-8] 

802 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione BookTab € 13,70 [isbn 978-8808-43678-8] 

802 Idee per insegnare  p. 448  [isbn 978-8808-93506-9] 
802 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-83522-2] 
802 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellavita 

2014

GRAzIoLI C., GRITTI C., PLEVAnI P., VIALE G. STUDENTI IN LABORATORIO 
Esperimenti di biologia molecolare e bioinformatica 

#LMS 803 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 160 € 14,40 [isbn 978-8808-05833-1] 
803 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/studentlab 
803 Volume unico ebook scuolabook  p. 160 € 9,00 [isbn 978-8808-16580-0] 

2012

HELMs D.R. INVITO AL LABORATORIO DI BIOLOgIA 
 LM 804 libro per l’allievo  p. 176 € 14,20 [isbn 978-8808-15914-4] 

804 guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-02497-8] 
804 Contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2000

IL LABORATORIO DI BIOLOgIA 
 LM 805 Volume unico  p. 128 € 12,20 [isbn 978-8808-73453-2] 

805 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/laboratorio 
2017

Scienze   BIOLOGIA
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La Biologia per gli Istituti Tecnici - Primo biennio

eBook per lo studente ai progressivi 788, 789, 794, 802, 807, 816, 823 e 826

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 312  ISBN 978.88.08.42075.6   24,00
Idee per insegnare 
ISBN 978.88.08.91093.6
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
phelanscopriamo

J. Phelan, 
M. C. Pignocchino
Scopriamo 
la Biologia 
percorsi di scienze integrate

NOVITà

C. Cavazzuti, D. Damiano
Biologia 
Seconda Edizione
Volume unico  
Libro Digitale Multimediale 
p. 336  ISBN 978.88.08.26860.0   23,70
Cellula, corpo umano, evoluzione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 262  ISBN 978.88.08.93672.1   20,10
eBook per la LIM con programmazione 
e prova di verifica su DVD-ROM 
p. 264  ISBN 978.88.08.93728.5
Idee per insegnare  p. 136  ISBN 978.88.08.23729.3
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
cavazzutiterrabiologia

C. Cavazzuti, D. Damiano,
G. Gandelli
Biologia 
con elementi di botanica
Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 312  ISBN 978.88.08.93730.8   23,00
Contenuti online in 
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   21,60
Idee per insegnare  p. 112  ISBN 978.88.08.23730.9
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.13730.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
curtisbiologiaintroduzione/

A. Gainotti, A. Modelli
Incontro 
con le scienze della vita 

Volume unico 
con fascicolo Frontiere della scienza 
Libro Digitale Multimediale 
p. 280  ISBN 978.88.08.26686.6   26,30
Volume unico 
Seconda edizione di Dentro le scienze della vita 
Libro Digitale 
p. 280  ISBN 978.88.08.83673.1   22,00
Idee per insegnare 
p. 448  ISBN 978.88.08.93506.9
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.83522.2

Antonino Letizia
Biologia 

Volume unico 
p. 288  ISBN 978.88.08.26922.5   20,50
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.53729.4
Idee per insegnare 
p. 96  ISBN 978.88.08.63729.4

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 304  ISBN 978.88.08.80074.9   23,30
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
p. 264  ISBN 978.88.08.63676.8
Idee per insegnare 
p. 152  ISBN 978.88.08.73676.5
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
saraceni-biologia-2ed

Silvia Saraceni 
Giorgio Strumia
Biologia 
Seconda Edizione

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 352  ISBN 978.88.08.36010.6   25,80
Volume Idee per imparare 
p. 248  ISBN 978.88.08.53697.6   12,50
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.73686.4
Idee per insegnare 
p. 152  ISBN 978.88.08.83676.2
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
saraceni-vita-verde

Silvia Saraceni, Giorgio Strumia
# Vita. 
Edizione verde 
Terza Edizione di immagini 
e itinerari della biologia

La pelle sotto 
il pelo è scura, 
per assorbire 

calore

Le orecchie piccole 
riducono la perdita 

di calore

Il pelo chiaro 
aiuta a 

mimetizzarsi

Gli occhi frontali 
permettono 

una visione in 3D
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SCIENZE

Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

Silvia Saraceni   Giorgio Strumia # Vita

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Terza edizione di Immagini e itinerari della biologia

S
aracen

i   S
tru

m
ia

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

SARACENI*VITA VERDE (IMM.IT.3E) LDM 
ISBN 978-88-08-36010-6

9 788808 360106
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02L)

 Al pubblico (2015*) € 25,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La biodiversità è il risultato di un lungo percorso evolutivo, che ha legato 
in modo indissolubile gli organismi agli ambienti in cui vivono. 
La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché fa capire quanto è importante 
tutelare gli ecosistemi e gli equilibri che li regolano.  

Un concetto, una lezione

• I paragra�  spiegano un solo concetto importante alla volta: tutte le informazioni 
sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi 
su un tema della biologia. 

Il laboratorio delle competenze

• Attività per lo sviluppo delle competenze: completa una mappa, collega i concetti, 
leggi un’immagine, fai una ricerca su Internet, fai un esperimento, raccogli i dati, 
discuti in classe.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video di Ciak, si impara! (50 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio le Grandi idee della biologia

• 40 video con spiegazioni animate (2 ore) per comprendere gli argomenti 
più complessi, per esempio Il battito cardiaco, La membrana plasmatica

• 470 esercizi del libro resi interattivi 
• 340 esercizi interattivi online su ZTE
• 44 approfondimenti (44 pagine), per esempio La memoria del sistema immunitario, 

Gli adattamenti all’alta quota
• 156 mappe di paragrafo

► online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il fascicolo Idee per imparare contiene le mappe di paragrafo ed esercizi 
sui concetti fondamentali.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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LAnCIoTTI E. 
BIOLOgIA E mICROBIOLOgIA SANITARIA con tecnologie di controllo  
Quinta edizione di Introduzione alla microbiologia 

 LMS 806 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 608 € 41,00 [isbn 978-8808-05831-7] 

806 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/lanciotti 
806 Volume unico ebook scuolabook  p. 608 € 25,60 [isbn 978-8808-16607-4] 

2012

LETIzIA A.  
BIOLOgIA 

 LDM 807 Volume unico  p. 288 € 20,50 [isbn 978-8808-26922-5] 
807 eBook Multimediale Volume unico  licenza online triennale individuale  

a privati - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-63646-1] 
807 Idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-63729-1] 
807 eBook per l’insegnante su DVD-RoM  [isbn 978-8808-53729-4] 
807 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letiziaterrabiologia 

2015

LonGo F., IAnnuCCI A. UNITUTOR mEDICINA 2018 
808 volume unico+ebook  p. 1224 € 51,00 [isbn 978-8808-73179-1] 
808 ebook  - versione BookTab € 37,10 [isbn 978-8808-14631-1] 
808 Risorse online 2018 in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/medicina/  

2017

LonGo F., IAnnuCCI A. UNITUTOR pROFESSIONI SANITARIE 2018 
809 volume unico+ebook  p. 1136 € 48,00 [isbn 978-8808-40180-9] 
809 ebook  - versione BookTab € 34,90 [isbn 978-8808-60855-0] 
809 Risorse online 2018 in online.scuola.zanichelli.it/unitutor/professioni-sanitarie/  

2017

MADER s.  
ImmAgINI E CONCETTI DELLA BIOLOgIA 

 LDM 810 Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo umano con Biology 
in English p. 392 € 32,60 [isbn 978-8808-10699-5] 

 LDM 810 Biologia molecolare, genetica, evoluzione   
p. 152 € 14,60 [isbn 978-8808-93487-1] 

 LDM 810 Il corpo umano  p. 232 € 20,70 [isbn 978-8808-33488-6] 
 LDM 810 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza  

p. 96 € 10,30 [isbn 978-8808-17562-5] 
810 eBook Multimediale - Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo 

umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
versione BookTab € 23,70 [isbn 978-8808-93621-9] 

810 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione 
versione BookTab € 10,60 [isbn 978-8808-53617-4] 

810 eBook Multimediale Il corpo umano 
versione BookTab € 15,10 [isbn 978-8808-63617-1] 

810 eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità Frontiere della scienza 
versione BookTab € 7,50 [isbn 978-8808-43617-7] 

810 eBook Multimediale - Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo 
umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione InteractiveEBook € 23,70 [isbn 978-8808-15240-4] 

810 eBook Multimediale Biologia molecolare, genetica, evoluzione  licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 10,60 [isbn 978-8808-83487-4] 

810 eBook Multimediale Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione InteractiveEBook € 15,10 [isbn 978-8808-23488-9] 

810 eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità Frontiere della scienza licenza 
online triennale individuale a privati - versione InteractiveEBook  
€ 7,50 [isbn 978-8808-31824-4] 

810 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mader 
810 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-20702-9] 
810 Idee per insegnare  p. 256  [isbn 978-8808-10703-9] 
810 Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo umano 

ebook scuolabook  p. 392 € 20,30 [isbn 978-8808-15225-1] 
2012

MADER s.  
ImmAgINI E CONCETTI DELLA BIOLOgIA  Seconda edizione 

 LDM 811 Volume unico  p. 600  € 39,80 [isbn 978-8808-12092-2] 
 LDM 811 Dalle cellule agli organismi  p. 272  € 24,00 [isbn 978-8808-76214-6] 

 LDM 811 Dalla biologia molecolare al corpo umano   
p. 352  € 29,50 [isbn 978-8808-74256-8] 

811 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-33241-7] 

811 eBook Multimediale Dalle cellule agli organismi - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-46848-2] 

811 eBook Multimediale Dalla biologia molecolare al corpo umano 
versione BookTab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-89036-8] 

811 eBook Multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-39996-0] 
811 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mader2ed 

2018

PAGAno A., KREuzER H., MAssEY A.  
BIOTECNOLOgIE 

 LDM 812 Volume unico  p. 160 € 15,90 [isbn 978-8808-16438-4] 
812 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  

€ 11,60 [isbn 978-8808-73617-8] 
812 eBook Multimediale Volume unico  licenza online biennale individuale  

a privati - versione InteractiveEBook € 11,60 [isbn 978-8808-43489-0] 
812 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biotecnologie 

2014

PAVonE A., PAoLuCCI R.  
BIOLOgIA E mICROBIOLOgIA DELL’AmBIENTE E DEgLI ALImENTI   
Terza edizione di Conoscenze e applicazioni di microbiologia speciale 

 LMS 813 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 456 € 34,30 [isbn 978-8808-05829-4] 

813 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/pavonepaolucci 
813 Volume unico ebook scuolabook  p. 456 € 21,40 [isbn 978-8808-26712-2] 

2012

PELLEGRInI-GIAMPIETRo D.  
LA BIOLOgIA DELLO SpORT Fisiologia, alimentazione, salute 

 LD 814 Volume unico  p. 112 € 9,80 [isbn 978-8808-16701-9] 
814 eBook Volume unico  - versione BookTab € 6,10 [isbn 978-8808-83617-5] 
814 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione InteractiveEBook € 6,10 [isbn 978-8808-53489-7] 
814 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/biologiadellosport 

2014

PHELAn J., PIGnoCCHIno M  
BIOLOgIA 

 LDM 815 Volume unico  p. 552 € 37,50 [isbn 978-8808-40269-1] 
 LDM 815 Dalla cellula ai viventi  p. 240 € 19,70 [isbn 978-8808-95086-4] 
 LDM 815 Dalla biologia molecolare al corpo umano   

p. 328 € 26,30 [isbn 978-8808-69537-6] 
815 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  

€ 27,30 [isbn 978-8808-58867-8] 
815 eBook Multimediale Dalla cellula ai viventi - versione BookTab  

€ 14,30 [isbn 978-8808-62783-4] 
815 eBook Multimediale Dalla biologia molecolare al corpo umano 

versione BookTab € 19,10 [isbn 978-8808-62499-4] 
815 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanbiologia 

2017

PHELAn J., PIGnoCCHIno M. C.  
SCOpRIAmO LA BIOLOgIA percorsi di scienze integrate 

 LDM 816 Volume unico  p. 312  € 24,00 [isbn 978-8808-42075-6] 
816 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-27466-3] 
 816 eBook Multimediale docente su DVD-RoM   [isbn 978-8808-56441-2] 

816 Idee per insegnare  [isbn 978-8808-91093-6] 
 816 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 

 LM 817 Volume unico 
p. 176 € 13,60 [isbn 978-8808-26572-2] 

817 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/unitutor 
2014
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sADAVA D., HILLIs D. M., HELLER H.C., BEREnBAuM M.,  
DALLA E., LosCHI L. 
BIOChEmISTRy AND BIOTEChNOLOgy.CLIL 

 LDM 818 Volume unico  p. 168 € 15,50 [isbn 978-8808-62089-7] 
818 eBook Multimediale Volume unico - versione BookTab  

€ 11,30 [isbn 978-8808-98873-7] 
818 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 

 LMM 819 Volume A+B+C multimediale con risorse digitali online + CD-ROm  
La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione + Il corpo umano  
p. 656 € 53,50 [isbn 978-8808-12831-7] 

 LMM 819 Volume A+B multimediale con risorse digitali online + CD-ROm 
La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione  
p. 408 € 34,00 [isbn 978-8808-12833-1] 

 LMM 819 I viventi e la loro storia multimediale con risorse digitali online + CD-ROm  
p. 168 € 21,70 [isbn 978-8808-12835-5] 

 LMM 819 Volume A multimediale con risorse digitali online + CD-ROm 
La cellula p. 166 € 22,50 [isbn 978-8808-31874-9] 

 LM 819 Volume A+B+C La cellula, L’ereditarietà e l’evoluzione, Il corpo umano 
p. 656 € 48,00 [isbn 978-8808-04859-2] 

 LM 819 Volume A+B La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione  
p. 400 € 28,60 [isbn 978-8808-12813-3] 

 LM 819 Volume C+D Il corpo umano + l’ecologia  
p. 368 € 28,10 [isbn 978-8808-12815-7] 

 LM 819 I viventi e la loro storia  p. 168 € 14,40 [isbn 978-8808-12817-1] 
 LM 819 Volume A La cellula p. 168 € 15,00 [isbn 978-8808-12820-1] 
 LM 819 Volume B L’ereditarietà e l’evoluzione  

p. 240 € 19,40 [isbn 978-8808-12822-5] 
 LM 819 Volume C Il corpo umano p. 264 € 22,00 [isbn 978-8808-12827-0] 
 LM 819 Volume D L’ecologia p. 120 € 12,00 [isbn 978-8808-12829-4] 

eBook Scuolabook per lo studente
819 A+B+C ebook scuolabook € 30,00 [isbn 978-8808-15071-4] 
819 A+B: La cellula + L’ereditarietà e l’evoluzione ebook scuolabook  

€ 17,80 [isbn 978-8808-12461-6] 
819 I viventi e la loro storia ebook scuolabook € 9,00 [isbn 978-8808-12465-4] 
819 A: La cellula ebook scuolabook € 9,40 [isbn 978-8808-15073-8] 
819 Volume B ebook scuolabook L’ereditarietà e l’evoluzione  

€ 12,10 [isbn 978-8808-20385-4] 
819 Volume C ebook scuolabook Il corpo umano  

p. 264 € 13,70 [isbn 978-8808-90072-2] 
altri contenuti online per lo studente

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume unico  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quinquennale individuale a privati  
€ 63,20 [isbn 978-8808-12887-4] 

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume B  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati  
€ 12,10 [isbn 978-8808-20238-3] 

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume A  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati  
€ 14,00 [isbn 978-8808-40130-4] 

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume C  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati  
€ 13,70 [isbn 978-8808-30244-1] 

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - Volume D  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 7,50 [isbn 978-8808-20251-2] 

819 Contenuti multimediali - Interactive eBook - I viventi e la loro storia  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online annuale individuale a privati 
€ 9,00 [isbn 978-8808-20257-4] 

819 Contenuti online in ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia 
819 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

 LDM 820 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione   
p. 160 € 16,60 [isbn 978-8808-18930-1] 

 LDM 820 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
+ Il corpo umano con fascicolo Frontiere della scienza 
p. 448 € 37,50 [isbn 978-8808-20714-2] 

 LDM 820 Il corpo umano  p. 296 € 26,00 [isbn 978-8808-18932-5] 
 LDM 820 Confezione Dalle cellule agli organismi + La biologia dello sport   

p. 352 € 33,20 [isbn 978-8808-43491-3] 
 LDM 820 Ambiente e sostenibilità Frontiere della Scienza  

p. 128 € 12,50 [isbn 978-8808-17709-4] 
Libro Digitale LD

 LD 820 La chimica e i suoi fenomeni (di m. C. pignocchino), Dalle cellule agli 
organismi  p. 400 € 29,00 [isbn 978-8808-22449-1] 

 LD 820 pLUS Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione   
p. 272 € 22,20 [isbn 978-8808-20732-6] 

 LD 820 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano   
p. 448 € 34,40 [isbn 978-8808-20169-0] 

 LD 820 pLUS Il corpo umano 
p. 360 € 28,50 [isbn 978-8808-40772-6] 
eBook per lo studente - versione BookTab

820 eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione   
licenza online individuale a privati - versione BookTab  
€ 12,10 [isbn 978-8808-17335-5] 

820 eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
+ Il corpo umano  licenza online individuale a privati - versione BookTab  
€ 27,30 [isbn 978-8808-37314-4] 

820 eBook multimediale Il corpo umano  licenza online individuale a privati 
versione BookTab € 18,90 [isbn 978-8808-17337-9] 

820 eBook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi   
licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 18,10 [isbn 978-8808-43623-8] 

820 eBook PLus Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione   
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 13,90 [isbn 978-8808-93622-6] 

820 eBook Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 21,50 [isbn 978-8808-33623-1] 

820 eBook PLus Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione BookTab € 17,80 [isbn 978-8808-53623-5] 
eBook per lo studente - versione Interactive eBook

820 eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 12,10 [isbn 978-8808-26314-8] 

820 eBook multimediale Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 27,30 [isbn 978-8808-16859-7] 

820 eBook multimediale Il corpo umano su ebook.scuola.zanichelli.it 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 18,90 [isbn 978-8808-26316-2] 

820 eBook Multimediale Confezione Dalle cellule agli organismi multimediale  
+ La biologia dello sport  licenza online sessennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 24,20 [isbn 978-8808-23579-4] 

820 eBook Multimediale Ambiente e sostenibilità Frontiere della scienza 
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 9,10 [isbn 978-8808-31826-8] 

820 eBook La chimica e i suoi fenomeni - Dalle cellule agli organismi 
licenza online sessennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 18,10 [isbn 978-8808-93490-1] 

820 eBook Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - Il corpo umano 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 21,50 [isbn 978-8808-83490-4] 

820 eBook PLus Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 13,90 [isbn 978-8808-73490-7] 

820 eBook PLus Il corpo umano  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione InteractiveEBook € 17,80 [isbn 978-8808-23491-9] 

820 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiologiablu 
risorse per l’insegnante

820 Idee per insegnare La chimica della natura e La chimica e i suoi fenomeni 
p. 80  [isbn 978-8808-32440-5] 

820 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-30776-7] 
820 Idee per insegnare  p. 264  [isbn 978-8808-30781-1] 

ebook Scuolabook per lo studente
820 La chimica e i suoi fenomeni, Dalle cellule agli organismi - ebook scuolabook 

€ 18,10 [isbn 978-8808-25066-7] 
820 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione + Il corpo umano 

ebook scuolabook  p. 448 € 21,50 [isbn 978-8808-26734-4] 
820 PLus Il corpo umano - ebook scuolabook  p. 360 € 17,80  

[isbn 978-8808-16757-6] 
820 Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione - ebook scuolabook   

p. 160 € 10,40 [isbn 978-8808-18973-8] 
820 Il corpo umano - ebook scuolabook 

p. 296 € 16,20 [isbn 978-8808-18986-8] 
2011

sADAVA D., HILLIs D. M., HELLER H.C., BEREnBAuM M.  
FROm BIOChEmISTRy TO BIOTEChNOLOgy Biology in English 

 LDM 821 Volume unico 
p. 168 € 15,90 [isbn 978-8808-43544-6] 

821 eBook Multimediale From Biochemistry to Biotechnology 
licenza online biennale individuale a privati - versione InteractiveEBook 
€ 11,60 [isbn 978-8808-33544-9] 

821 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavabiology 
2014
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Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.73673.4   35,10

Dalla cellula alla diversità dei viventi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 200  ISBN 978.88.08.32116.9   19,00

Dalla genetica al corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 208  ISBN 978.88.08.43673.3   20,10

eBook per l’insegnante su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.93729.2

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
curtisbiologiaintroduzione

La Biologia di Curtis e la Biologia di Mader

eBook per lo studente ai progressivi 792, 793 e 811

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   26,10

Chimica, organismi, cellule - seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 400  ISBN 978.88.08.47668.5   34,20

Organismi, cellule, genomi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 464  ISBN 978.88.08.46405.7   39,20

Biologia molecolare, genetica, evoluzione 
seconda edizione - Libro Digitale Multimediale 
p. 176  ISBN 978.88.08.13025.9   20,00

Biologia molecolare, genetica, corpo umano 
seconda edizione - Libro Digitale Multimediale 
p. 472  ISBN 978.88.08.88919.5   40,40

Il corpo umano - seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 320  ISBN 978.88.08.92413.1   29,20

Il corpo umano con chimica organica S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 448  ISBN 978.88.08.79140.5   40,30

Dal carbonio alle biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.84484.2   30,20

Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 344  ISBN 978.88.08.27709.1   30,90

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 264  ISBN 978.88.08.55117.7   24,00

La cellula e l’evoluzione dei viventi 
Seconda edizione 
Libro Digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.29932.1   22,20

eBook multimediale docente su DVD-ROM  
ISBN 978.88.08.85678.4

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
curtisnuovoinvitoblu

Helena Curtis, Sue N. Barnes, 
Adriana Schnek, Graciela Flores
Introduzione alla 
biologia.azzurro    

Sylvia S. Mader
Immagini e concetti 
della biologia
Seconda Edizione

Volume unico Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.12092 .8   39,80

Dalle cellule agli organismi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 272  ISBN 978.88.08.76214.6   24,00

Dalla biologia molecolare al corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 344  ISBN 978.88.08.74256.8   29,50

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mader2ed

Nuova edizioNe
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Sadava d., HilliS d. M., Heller H.C., BerenBauM M.  
La nuova bioLogia.bLu 

 LDM 822 Le cellule e i viventi  p. 216 € 20,40 [isbn 978-8808-82121-8] 
 LDM 822 L’ambiente, le cellule e i viventi S  p. 336 € 29,10 [isbn 978-8808-43589-7] 
 LDM 822 Le cellule e i viventi PLuS seconda edizione di biologia.blu  

p. 240 € 23,90 [isbn 978-8808-93773-5] 
 LDM 822 Dalla cellula alle biotecnologie PLuS   

p. 416 € 35,30 [isbn 978-8808-44986-3] 
 LDM 822 Dalla cellula al corpo umano  p. 608 € 50,00 [isbn 978-8808-83774-5] 
 LDM 822 genetica, Dna e corpo umano  p. 392 € 34,00 [isbn 978-8808-53736-2] 
 LDM 822 genetica, Dna, evoluzione e corpo umano PLuS   

p. 476 € 40,80 [isbn 978-8808-49078-0] 
 LDM 822 genetica, Dna ed evoluzione PLuS seconda edizione di biologia.blu 

p. 168 € 17,90 [isbn 978-8808-53775-1] 
 LDM 822 genetica, biologia molecolare ed evoluzione S   

p. 192 € 18,40 [isbn 978-8808-83775-2] 
 LDM 822 il corpo umano PLuS seconda edizione di biologia.blu  

p. 312 € 28,10 [isbn 978-8808-53774-4] 
 LDM 822 Anatomia e fisiologia dei viventi S p. 392 € 33,80 [isbn 978-8808-63773-4] 

ebook per lo studente - versione bookTab
822 eBook Multimediale le cellule e i viventi  licenza online sessennale individuale 

a privati - versione BookTab € 14,90 [isbn 978-8808-73706-9] 
822 eBook Multimediale dalla cellula alle biotecnologie PluS 

versione BookTab € 25,70 [isbn 978-8808-89084-9] 
822 eBook Multimediale l’ambiente, le cellule e i viventi S   

licenza online sessennale individuale a privati - versione BookTab  
€ 21,20 [isbn 978-8808-63706-2] 

822 eBook Multimediale le cellule e i viventi PluS 
versione BookTab € 17,40 [isbn 978-8808-73773-1] 

822 eBook Multimediale dalla cellula al corpo umano 
versione BookTab € 36,40 [isbn 978-8808-63774-1] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna e corpo umano 
versione BookTab € 24,80 [isbn 978-8808-93774-2] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna, evoluzione e corpo umano PluS 
versione BookTab € 29,70 [isbn 978-8808-65719-0] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna ed evoluzione PluS 
versione BookTab € 13,00 [isbn 978-8808-33775-7] 

822 eBook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S 
versione BookTab € 13,40 [isbn 978-8808-63775-8] 

822 eBook Multimediale il corpo umano PluS 
versione BookTab € 20,50 [isbn 978-8808-33774-0] 

822 eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S 
versione BookTab € 24,60 [isbn 978-8808-70140-4] 
ebook per lo studente - versione interactive ebook

822 eBook Multimediale le cellule e i viventi  licenza online sessennale  
individuale a privati - versione interactiveebook  
€ 14,90 [isbn 978-8808-73682-6] 

822 eBook Multimediale l’ambiente, le cellule e i viventi S  licenza online  
sessennale individuale a privati - versione interactiveebook  
€ 21,20 [isbn 978-8808-63682-9] 

822 eBook Multimediale le cellule e i viventi PluS 
versione interactiveebook € 17,40 [isbn 978-8808-83773-8] 

822 eBook Multimediale dalla cellula al corpo umano 
versione interactiveebook € 36,40 [isbn 978-8808-73774-8] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna e corpo umano 
versione interactiveebook € 24,80 [isbn 978-8808-23775-0] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna, evoluzione e corpo umano PluS 
versione interactiveebook € 29,70 [isbn 978-8808-76486-7] 

822 eBook Multimediale Genetica, dna ed evoluzione PluS 
versione interactiveebook € 13,00 [isbn 978-8808-43775-4] 

822 eBook Multimediale Genetica, biologia molecolare, evoluzione S 
versione interactiveebook € 13,40 [isbn 978-8808-73775-5] 

822 eBook Multimediale il corpo umano PluS 
versione interactiveebook € 20,50 [isbn 978-8808-43774-7] 

822 eBook Multimediale Anatomia e fisiologia dei viventi S 
versione interactiveebook € 24,60 [isbn 978-8808-80140-1] 
risorse per l’insegnante

822 eBook per l’insegnante su dvd-rOM primo e secondo biennio   
[isbn 978-8808-70154-1] 

822 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu 
2015

La nuova biologia.blu P
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S
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SCIENZE

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Una visione della biologia attuale e approfondita, che accompagna i ragazzi alla scoperta  
delle caratteristiche della vita.

La storia della vita: dalle biomolecole alla biosfera

•	Un filo conduttore che si snoda lungo i capitoli del libro e racconta la storia  
della vita sulla Terra: dalla comparsa delle biomolecole e delle prime cellule  
all’evoluzione degli animali e delle piante.

Chiavi di lettura: le voci degli scienziati

•	Brani autentici scritti dai protagonisti della ricerca, per esempio: Cosa sono i virus?

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

•	Alla fine di ogni capitolo c’è una pagina di esercizi Verso l’esame per sviluppare  
le competenze e prepararsi alla maturità. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 16 video Per ripassare (20 minuti), per esempio L’evoluzione di Biston betularia
•	 6 video Per capire meglio (1 ora), in italiano e in inglese, per esempio La cellula in 3D
•	 200 esercizi interattivi online su ZTE
•	 20 mappe concettuali interattive
•	 10 sintesi dei capitoli in italiano e in inglese
•	 lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese
•	 la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati  

e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu

SADAVA*NUOVA BIOL.BLU CELL PLUS LDM 
ISBN 978-88-08-93773-5

9 788808 937735
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (02L)

 Al pubblico (2016*)  23,40   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum      

La nuova biologia.blu PLUS
Le cellule e i viventi
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAggIo-CAMPIonE gRATUITo, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.v.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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eBook multimediale
L’eBook multimediale è la 
versione digitale del tuo libro 
che puoi:
•	consultare online 

su my.zanichelli.it 
•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

SCIENZE

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum      

La nuova biologia.blu PLUS
Le cellule e i viventi

Chiavi di lettura:  
le voci  
degli scienziati

La storia della vita: 
dalle biomolecole 
alla biosfera

Verso l’esame: 
analizza, deduci, 
rispondi

eBook multimediale 
con animazioni  
ed esercizi interattivi 

Seconda edizione di Biologia.blu
Seconda edizione di Biologia.blu
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D. Sadava, D. M. Hillis, 
H. C. Heller, M. R. Berenbaum
La nuova 
biologia.blu       

Le cellule e i viventi 
Libro Digitale Multimediale 
p. 216  ISBN 978.88.08.82121.8   20,40

L’ambiente, le cellule e i viventi S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 336  ISBN 978.88.08.43589.7   29,10

Le cellule e i viventi PLUS 
- seconda edizione di Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 240  ISBN 978.88.08.93773.5   23,90

Dalla cellula al corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 608  ISBN 978.88.08.83774.5   50,00

Dalla cellula alle biotecnologie PLUS 
p. 416  ISBN 978.88.08.44986.3   35,30

Genetica, DNA e corpo umano 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.53736.2   34,00

Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano PLUS 
Libro Digitale Multimediale 
p. 476  ISBN 978.88.08.49078.0   40,80

Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 
- seconda edizione di Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 168  ISBN 978.88.08.53775.1   17,90

Genetica, biologia molecolare ed evoluzione S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 192  ISBN 978.88.08.83775.2   18,40

Il corpo umano PLUS  - seconda edizione di 
Biologia.blu 
Libro Digitale Multimediale 
p. 312  ISBN 978.88.08.53774.4   28,10

Anatomia e fisiologia dei viventi S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  ISBN 978.88.08.63773.4   33,80

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
primo e secondo biennio  ISBN 978.88.08.70154.1

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
sadavalanuovabiologiablu

La Biologia di Sadava
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Simonetta Klein
Il racconto 
delle Scienze naturali 

Organica, biochimica, biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 160  ISBN 978.88.08.87393.4   16,50

Organica, biochimica, biotecnologie, 
tettonica delle placche 
Libro Digitale Multimediale 
p. 264  ISBN 978.88.08.87558.7   23,80

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein

NOVITà

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   23,80

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 232  ISBN 978.88.08.16697.5   19,80

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 
con elementi di chimica organica 
Libro Digitale Multimediale 
p. 392  (disponibile da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.50274.2

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
carboniometabolismobiotech

NOVITà

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   30,20

Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità S 
p. 344  ISBN 978.88.08.27709.1   30,90

Biochimica e biotecnologie 
p. 264  ISBN 978.88.08.55117.7   24,00

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
curtisnuovoinvitoblu/

H. Curtis, S. N. Barnes, A. Schnek, 
G. Flores, L. Gandola, R. Odone
Percorsi 
di scienze naturali              

Dalla tettonica alle biotecnologie  
Libro Digitale Multimediale 
p. 256  ISBN 978.88.08.23731.6   23,60

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 200  ISBN 978.88.08.60149.0   19,20

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.8808.80154.8

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi

David Sadava, David M. Hillis, 
H. Craig Heller, May R. Berenbaum
Il carbonio, 
gli enzimi, il DNA
Chimica organica, biochimica 
e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
p. 384  ISBN 978.88.08.33731.3   29,50

Biochimica e biotecnologie 
Libro Digitale Multimediale 
p. 248  ISBN 978.88.08.93748.3   22,00

Biochimica e biotecnologie 
con elementi di chimica organica 
Libro Digitale Multimediale 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
p. 256  ISBN 978.88.08.95477.0   23,00

Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra 
con elementi di chimica organica 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini 
Libro Digitale Multimediale 
p. 360  ISBN 978.88.08.43749.5   28,40

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   37,40

Chimica organica, polimeri, biochimica 
e biotecnologie 2.0 S - Libro Digitale Multimediale 
p. 464  ISBN 978.88.08.93247.1   36,90

Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S 
Libro Digitale Multimediale 
p. 328  ISBN 978.88.08.56558.7   27,40

eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.88.08.70155.8

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/
carbonioenzimidna
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La cellula in azione: 
dalle biomolecole 
alla terapia genica

Green Chemistry: 
verso una chimica 
sostenibile

Verso l’esame: 
analizza, deduci, 
rispondi

eBook multimediale 
con video, audio 
ed esercizi interattivi 

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum   Vito Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Il carbonio, gli enzimi, il DNA conclude il corso di Scienze naturali. 
Partendo dalla chimica del carbonio si studiano le biomolecole, il metabolismo, 
la fotosintesi, la regolazione dell’espressione genica e le biotecnologie 
con le loro applicazioni. I collegamenti alla salute, alla bioetica e alle nuove scoperte 
della ricerca aiutano gli studenti a diventare cittadini consapevoli e ad orientarsi 
nella scelta della facoltà universitaria. 

Green Chemistry: verso una chimica sostenibile

• Schede sulle nuove s� de della chimica sostenibile: carburanti, materiali, energia.

La cellula in azione: dalle biomolecole alla terapia genica

• I processi biochimici, la regolazione dei geni, gli strumenti e le applicazioni 
delle biotecnologie in campo medico, ambientale e industriale: un libro aggiornato 
sulle ultime frontiere della biologia. 

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

• Alla � ne di ogni capitolo si trova una pagina di esercizi per sviluppare le competenze 
e prepararsi alla maturità. La sezione Verso l’esame propone alcune strategie 
per sostenere l’esame orale e tre prove per veri� care la propria preparazione.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 16 video Per capire meglio (1 ora e 50 minuti) in italiano e in inglese, 
per esempio L’ibridazione dell’atomo di carbonio

• 16 video Per ripassare (20 minuti), per esempio La duplicazione del DNA
• 6 audio Read & Listen (8 minuti) in inglese
• 200 esercizi interattivi online su ZTE
• 10 sintesi dei capitoli in PDF e in mp3
• 10 lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati 

e giochi interattivi

► online.zanichelli.it/carbonioenzimidna

SADAVA*IL CARBONIO CHIM ORG     LDM 
ISBN 978-88-08-33731-3

9 788808 337313
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (03L)

 Al pubblico (2016*) € 28,80 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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H. Craig Heller   May R. Berenbaum   Vito Posca

Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie

eBook multimediale
L’eBook multimediale è la 
versione digitale del tuo libro 
che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook 

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Saraceni S., Strumia G.  
Biologia  seconda edizione 

 LDM 823 Volume unico  p. 304 € 23,30 [isbn 978-8808-80074-9] 
823 eBook multimediale volume unico 

licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 17,00 [isbn 978-8808-43676-4] 

823 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-63676-8] 
823 idee per insegnare  p. 152  [isbn 978-8808-73676-5] 
823 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-biologia-2ed 

2015

Saraceni S., Strumia G. 
Biologia Scienze integrate 

 LMM 824 Volume unico Multimediale con CD-RoM B. il mondo dei viventi  
+ C. Strutture e funzioni degli organismi  
p. 312 € 29,20 [isbn 978-8808-10171-6] 

824 Volume unico ebook Scuolabook 
€ 14,10 [isbn 978-8808-15075-2] 

824 idee per insegnare  p. 312  [isbn 978-8808-12797-6] 
2010

Saraceni S., Strumia G.  
oSSeRVaRe e CapiRe la Vita  edizione azzurra 

 LMM 825 • La cellula - La varietà dei viventi, con chimica, multimediale  
con risorse digitali su DVD-RoM  p. 328 € 30,80 [isbn 978-8808-21318-1] 

825 • La cellula - La varietà dei viventi, multimediale con risorse digitali  
su CD-RoM  p. 224 € 23,80 [isbn 978-8808-20351-9] 

 LMM 825 • • La genetica - Il corpo umano multimediale con risorse digitali  
su CD-ROM con Biology in English 
p. 288 € 26,10 [isbn 978-8808-22256-5] 

 LD 825 • La cellula - La varietà dei viventi 
p. 224 € 18,20 [isbn 978-8808-12641-2] 

 LM 825 • • La genetica - Il corpo umano con Biology in English  
p. 288 € 21,30 [isbn 978-8808-30168-0] 
contenuti online per lo studente

825 contenuti multimediali con eBook consultabile online - La cellula - La varietà 
dei viventi, con chimica su www.online.zanichelli.it - licenza online  
quinquennale individuale a privati € 22,40 [isbn 978-8808-10587-5] 

825 contenuti multimediali  con eBook consultabile online - La genetica 
il corpo umano su www.online.zanichelli.it  licenza online quadriennale 
individuale a privati € 19,00 [isbn 978-8808-26920-1] 

825 contenuti online in www.online.zanichelli.it/saracenibiologia   
risorse per l’insegnante

825 • eBook per l’insegnante edizione con chimica con prove su DVD-ROM  
[isbn 978-8808-20039-6] 

825 eBook per la LIM con prove di verifica volume •• su CD-ROM   
[isbn 978-8808-22257-2] 

825 Idee per insegnare volume •  p. 192  [isbn 978-8808-30596-1] 
825 Idee per insegnare volume • •  p. 160  [isbn 978-8808-22278-7] 

eBook Scuolabook per lo studente
825 • La cellula - La varietà dei viventi, con chimica ebook Scuolabook  

€ 15,10 [isbn 978-8808-12475-3] 
825 • La cellula - La varietà dei viventi ebook Scuolabook  

€ 11,40 [isbn 978-8808-15093-6] 
825 • • La genetica - Il corpo umano ebook Scuolabook  

€ 13,30 [isbn 978-8808-36954-3] 
2011

Saraceni S., Strumia G. 
# Vita. eDizione VeRDe   
terza edizione di immagini e itinerari della biologia 

 LDM 826 Volume unico 
p. 352 € 25,80 [isbn 978-8808-36010-6] 

826 Volume Idee per imparare 
p. 248 € 12,50 [isbn 978-8808-53697-6] 

826 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 18,80 [isbn 978-8808-93676-9] 

826 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-73686-4] 
826 idee per insegnare  p. 152  [isbn 978-8808-83676-2] 
826 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/saraceni-vita-verde 

2015

 SCIENZE NATURALI
le pRoVe Delle oliMpiaDi Delle SCienze natuRali 2016  
analisi dei risultati regionali e nazionali   
a cura di Vincenzo Boccardi, Fabio Fantini, gabriella gabrielli  

827 Volume unico  p. 128  [isbn 978-8808-22058-5] 
 827 contenuti online in online.zanichelli.it/olimpiadiscienze                             2018

caSaGranDe D., Di StefanO m., PeDerzOLi S., Pizzirani a.  
CoRSo Di SCienze natuRali  
italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 828 Una introduzione allo studio del pianeta 
(a cura di Marcella Di Stefano, Simona pederzoli, andrea pizzirani)  
p. 240 € 19,30 [isbn 978-8808-22169-8] 

828 una introduzione allo studio del pianeta ebook Scuolabook   
p. 244 € 12,00 [isbn 978-8808-23994-5] 

 LD 828 argomenti di Biologia (a cura di Daniele Casagrande) le scienze  
della vita in 95 lezioni p. 256 € 19,30 [isbn 978-8808-22170-4] 

828 argomenti di Biologia ebook Scuolabook   
p. 259 € 12,00 [isbn 978-8808-14013-5] 

828 Guida per una introduzione allo studio del pianeta con cD-rOm   
p. 160  [isbn 978-8808-12659-7] 

828 Guida per argomenti di Biologia  p. 192  [isbn 978-8808-32730-7] 
828 contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com                                2011

caVaLLO P., GeDreSSi c.  
Metti la quinta Verso la prova orale di scienze 

 LM 829 Volume unico Verso la prova orale di scienze  
p. 176 € 13,90 [isbn 978-8808-42113-5] 

829 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 

 LDM 830 Dalla tettonica alle biotecnologie  p. 256 € 23,60 [isbn 978-8808-23731-6] 
 LDM 830 Biochimica e biotecnologie  p. 200 € 19,20 [isbn 978-8808-60149-0] 

830 eBook multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie 
versione Booktab € 17,20 [isbn 978-8808-43770-9] 

830 eBook multimediale Dalla tettonica alle biotecnologie 
versione interactiveebook € 17,20 [isbn 978-8808-53770-6] 

830 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie 
versione interactiveebook € 14,00 [isbn 978-8808-50149-3] 

830 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie 
versione Booktab € 14,00 [isbn 978-8808-40149-6] 

830 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-80154-8] 
830 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/curtispercorsi                       2016

fantini f., mOneSi S., Piazzini S. le BaSi Delle SCienze natuRali  
italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 831 Confezione Volume unico con Palestra delle competenze   
p. 386 € 38,40 [isbn 978-8808-23509-1] 

831 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale  
a privati versione Booktab € 28,00 [isbn 978-8808-63537-2]                   2014

fantini f., mOneSi S., Piazzini S.  
pRogetto SCienze natuRali primo biennio versione blu  
italo Bovolenta editore. Distribuzione esclusiva zanichelli
libro Digitale

 LD 832 La Terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
con 5 lezioni dedicate ai paesaggi italiani  
p. 176 € 14,60 [isbn 978-8808-13079-2] 

#LD 832 La Terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera  
p. 128 € 12,30 [isbn 978-8808-32814-4] 
libro misto lM

#LM 832 La Terra e la vita (volume unico) Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera. 
Cellule e biosfera con elementi di chimica generale e organica  
p. 376 € 26,30 [isbn 978-8808-05963-5] 
ebook

832 eBook La terra e il paesaggio Dinamiche dell’idrosfera e dell’atmosfera 
versione Booktab € 7,70 [isbn 978-8808-93584-7] 

832 eBook La terra e il paesaggio plus Dinamiche dell’idrosfera  
e dell’atmosfera con 5 lezioni dedicate ai Paesaggi italiani 
versione Booktab € 9,10 [isbn 978-8808-83584-0] 
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Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

Silvia Saraceni   Giorgio Strumia # Vita

• UN CONCETTO, UNA LEZIONE
• CIAK, SI IMPARA! 
• IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Terza edizione di Immagini e itinerari della biologia

S
araceni   S
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le risorse digitali sono 
su Internet, nella nuvola, 
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 
• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

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

Le risorse digitali, leggere 
e fatte di bit, ampliano il libro 
di carta, contenitore stabile 
e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

SARACENI*VITA VERDE (IMM.IT.3E) LDM 
ISBN 978-88-08-36010-6

9 788808 360106
6 7 8 9 0 1 2 3 4 (02L)

 Al pubblico (2015*) € 25,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La biodiversità è il risultato di un lungo percorso evolutivo, che ha legato 
in modo indissolubile gli organismi agli ambienti in cui vivono. 
La biologia aiuta a diventare cittadini consapevoli, perché fa capire quanto è importante 
tutelare gli ecosistemi e gli equilibri che li regolano.  

Un concetto, una lezione

• I paragra�  spiegano un solo concetto importante alla volta: tutte le informazioni 
sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi 
su un tema della biologia. 

Il laboratorio delle competenze

• Attività per lo sviluppo delle competenze: completa una mappa, collega i concetti, 
leggi un’immagine, fai una ricerca su Internet, fai un esperimento, raccogli i dati, 
discuti in classe.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video di Ciak, si impara! (50 minuti) da guardare a casa o in classe 
prima della lezione, per esempio le Grandi idee della biologia

• 40 video con spiegazioni animate (2 ore) per comprendere gli argomenti 
più complessi, per esempio Il battito cardiaco, La membrana plasmatica

• 470 esercizi del libro resi interattivi 
• 340 esercizi interattivi online su ZTE
• 44 approfondimenti (44 pagine), per esempio La memoria del sistema immunitario, 

Gli adattamenti all’alta quota
• 156 mappe di paragrafo

► online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il fascicolo Idee per imparare contiene le mappe di paragrafo ed esercizi 
sui concetti fondamentali.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/saraceni-vita-verde
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Risorse per l’insegnante
832 Guida per Progetto Scienze naturali con cD-rOm   

p. 144  [isbn 978-8808-32732-1] 
832 contenuti online in multimedia.bovolentaeditore.com 

ebook Scuolabook
832 La terra e la vita (volume unico) ebook Scuolabook Dinamiche dell’idrosfera 

e dell’atmosfera. cellule e biosfera con elementi di chimica generale e organica 
p. 377 € 16,40 [isbn 978-8808-19980-5] 

832 La terra e il paesaggio ebook Scuolabook € 7,70 [isbn 978-8808-32434-4] 
832 La terra e il paesaggio plus ebook Scuolabook  

€ 9,10 [isbn 978-8808-13083-9]                                                                2011 

kLein S.  
il RaCConto Delle SCienze natuRali 

 LDM 833 Organica, biochimica, biotecnologie   
p. 160  € 16,50 [isbn 978-8808-87393-4] 

 LDM 833 Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle placche   
p. 264  € 23,80 [isbn 978-8808-87558-7] 

833 eBook multimediale Organica, biochimica, biotecnologie 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-55090-3] 

833 eBook multimediale Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica  
delle placche - versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-97494-5] 

 833 eBook multimediale docente su DVD-rOm   [isbn 978-8808-61373-8] 
833 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein                                     2018 

LuPia PaLmieri e., ParOttO m., Saraceni S., Strumia G.  
SCienze natuRali  seconda edizione 

 LDM 834 Volume • Chimica + Terra  p. 240 € 18,60 [isbn 978-8808-40075-8] 
 LDM 834 Volume •• Biologia  p. 264 € 19,60 [isbn 978-8808-53674-7] 

834 eBook volume • Chimica + Terra  licenza online sessennale individuale  
a privati - versione Booktab € 11,60 [isbn 978-8808-53487-3] 

834 eBook volume •• Biologia  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 12,20 [isbn 978-8808-43674-0] 

834 idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-63674-4] 
834 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-23735-4] 
834 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzenaturali2ed      2015

Metti la quinta Idee per preparare gli studenti all’esame di scienze 
835 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] 

835 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/mettilaquintascienze           2016

PHeLan J., PiGnOccHinO m  
le SCienze natuRali 

 LDM 836 osservare la terra e la materia  p. 264 € 23,80 [isbn 978-8808-17208-2] 
 LDM 836 osservare i viventi  p. 288 € 24,30 [isbn 978-8808-43675-7] 
 LDM 836 I modelli della chimica e della genetica   

p. 312 € 27,50 [isbn 978-8808-33773-3] 
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eBook per lo studente ai progressivi 737 e 836

Simonetta Klein
Il racconto 
della chimica 
e della Terra

Volume unico 
Libro Digitale Multimediale 
p. 696  ISBN 978.88.08.69987.9   44,50

Volume primo biennio 
Libro Digitale Multimediale 
p. 336  ISBN 978.88.08.82127.0   26,60

Volume secondo biennio 
Libro Digitale Multimediale 
p. 384  ISBN 978.88.08.84769.0   32,80

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/klein

NOVITÀ

Jay Phelan, 
Maria Cristina Pignocchino
Le scienze naturali

Libro Digitale Multimediale
Osservare la Terra e la materia 
p. 264  ISBN 978.88.08.17208.2   23,80

Osservare i viventi 
p. 288  ISBN 978.88.08.43675.7   24,30

I modelli della chimica e della genetica 
p. 312  ISBN 978.88.08.33773.3   27,50

Le trasformazioni nella materia 
e nel corpo umano 
p. 328  ISBN 978.88.08.53772.0   28,60

Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi 
p. 296  ISBN 978.88.08.83772.1   25,10

Risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM 
ISBN 978.8808.90154.5

Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
phelanpignocchino
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837 eBook multimediale Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-95713-9] 

837 eBook per l’insegnante su DVD-rOm   [isbn 978-8808-70155-8] 
837 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carbonioenzimidna 

2016

tinG Y., BarteLLa c., De ciccO t., LanGeLLOtti m., caPOnSaccO B.  
natuRal SCienCe.Clil 

 LM 838 Nutrition and Digestive System, Cell Respiration, Orbitals and Periodic 
Properties  p. 104 € 9,30 [isbn 978-8808-42124-1] 

838 teacher’s Guide (pdf online) 
838 a cLiL Handbook (pdf online) 
838 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/naturalscience-cLiL            2015

VaLitutti G., taDDei n., maGa G., macariO m.  
CaRBonio, MetaBoliSMo, BioteCh 

 LDM 839 Chimica organica, biochimica e biotecnologie   
p. 328  € 23,80 [isbn 978-8808-22065-3] 

 LDM 839 Biochimica e biotecnologie   
p. 232  € 19,80 [isbn 978-8808-16697-5] 

 LDM 839 Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi  
di chimica organica  p. 392  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-50274-2] 

839 eBook multimediale chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-64076-5] 

839 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-84535-1] 

839 eBook multimediale Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche  
con elementi di chimica organica 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-36569-9] 

 839 eBook multimediale docente su DVD-rOm   [isbn 978-8808-90506-2] 
 839 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carboniometabolismobiotech 

2018

VaLitutti G., taDDei n., kreuzer H., maSSeY a., SaDaVa D., HiLLiS D. m., 
HeLLer H.c., BerenBaum m.  
Dal CaRBonio agli ogM con Biology in English 

#LDM 840 Chimica organica, biochimica e biotecnologie PLUS 
p. 240 € 22,40 [isbn 978-8808-93479-6] 

#LDM 840 Biochimica e biotecnologie PLUS  p. 180 € 17,10 [isbn 978-8808-73539-3] 
#LDM 840 Biochimica e biotecnologie  p. 160 € 15,30 [isbn 978-8808-33537-1] 
#LDM 840 Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche di E. Lupia Palmieri  

e M. parotto  p. 224 € 24,10 [isbn 978-8808-93548-9] 
eBook per lo studente

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie PLuS  licenza online biennale  
individuale a privati - versione Booktab € 12,40 [isbn 978-8808-73613-0] 

840 eBook multimediale chimica organica, biochimica e biotecnologie PLuS  
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale a privati 
versione Booktab € 16,30 [isbn 978-8808-83613-7] 

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie con tettonica delle placche  
di e. Lupia Palmieri e m. Parotto  licenza online biennale individuale a privati 
versione Booktab € 17,50 [isbn 978-8808-63613-3] 

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie  licenza online biennale individuale  
a privati - versione Booktab € 11,10 [isbn 978-8808-53613-6] 

840 eBook multimediale chimica organica, biochimica e biotecnologie PLuS 
su ebook.scuola.zanichelli.it - licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 16,30 [isbn 978-8808-60025-7] 

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie PLuS  licenza online biennale  
individuale a privati - versione interactiveeBook € 12,40 [isbn 978-8808-63539-6] 

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie  licenza online biennale individuale  
a privati - versione interactiveeBook € 11,10 [isbn 978-8808-23537-4] 

840 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie con tettonica delle placche  
di e. Lupia Palmieri e m. Parotto  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 17,50 [isbn 978-8808-83548-2] 
risorse per l’insegnante

840 eBook per la LIM con programmazione e prove di verifica su CD-ROM   
[isbn 978-8808-13635-0] 

840 idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-43633-7] 
840 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/dalcarbonioagliogm                        2014

 SCIENZE INTEGRATE

BarBOne S. pRogetto aMBiente e Salute   
le scienze della terra e della vita seconda edizione  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 841 Volume unico  p. 392 € 28,60 [isbn 978-8808-26000-0] 
 LD 841 Volume unico  p. 392 € 26,50 [isbn 978-8808-33486-2] 

841 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 20,80 [isbn 978-8808-53485-9] 

841 eBook volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 16,50 [isbn 978-8808-43485-2] 

841 Guida per l’insegnante  p. 176  [isbn 978-8808-73690-1]                                 2014

BarBOne S. SCienze integRate. le SCienze Della teRRa  
+ Biologia: il MonDo Dei ViVenti e il CoRpo uMano   
Seconda edizione di Scienze della natura e dell’uomo  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 842 Blocco unico con eBook Scuolabook   
p. 424 € 27,90 [isbn 978-8808-16170-3] 

842 contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonescienzeintegrate 
842 Blocco unico ebook Scuolabook  p. 290 € 17,40 [isbn 978-8808-63692-8] 

2010

NOVITÀ

 LDM 836 Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano   
p. 328 € 28,60 [isbn 978-8808-53772-0] 

 LDM 836 Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi   
p. 296 € 25,10 [isbn 978-8808-83772-1] 
eBook per lo studente

836 eBook multimediale Osservare la terra e la materia  licenza online  
sessennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 17,30 [isbn 978-8808-43706-8] 

836 eBook multimediale Osservare i viventi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione Booktab € 17,70 [isbn 978-8808-53706-5] 

836 eBook multimediale i modelli della chimica e della genetica 
versione Booktab € 20,00 [isbn 978-8808-93772-8] 

836 eBook multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano 
versione Booktab € 20,80 [isbn 978-8808-73771-7] 

836 eBook multimediale complessità e interazioni nella terra e nei viventi 
versione Booktab € 18,30 [isbn 978-8808-63772-7] 

836 eBook multimediale Osservare la terra e la materia   
licenza online sessennale individuale a privati - versione interactiveebook  
€ 17,30 [isbn 978-8808-23675-3] 

836 eBook multimediale Osservare i viventi  licenza online sessennale individuale 
a privati - versione interactiveebook € 17,70 [isbn 978-8808-33675-0] 

836 eBook multimediale i modelli della chimica e della genetica 
versione interactiveebook € 20,00 [isbn 978-8808-23773-6] 

836 eBook multimediale Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano 
versione interactiveebook € 20,80 [isbn 978-8808-43772-3] 

836 eBook multimediale complessità e interazioni nella terra e nei viventi 
versione interactiveebook € 18,30 [isbn 978-8808-73772-4] 

836 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-90154-5] 
836 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/phelanpignocchino              2015

SaDaVa D., HiLLiS D. m., HeLLer H.c., BerenBaum m.  
il CaRBonio, gli enziMi, il Dna 

 LDM 837 Chimica organica, biochimica e biotecnologie Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, posca p. 384 € 29,50 [isbn 978-8808-33731-3] 

 LDM 837 Biochimica e biotecnologie  p. 248 € 22,00 [isbn 978-8808-93748-3] 
 LDM 837 Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica 

organica Sadava, hillis, heller, Berenbaum, Bosellini  
p. 360 € 28,40 [isbn 978-8808-43749-5] 

 LDM 837 Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica   
p. 256 € 23,00 [isbn 978-8808-95477-0] 

 LDM 837 Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S Sadava, 
hillis, heller, Berenbaum, Ranaldi p. 464 € 37,40 [isbn 978-8808-93749-0] 

 LDM 837 Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S   
p. 464 € 36,90 [isbn 978-8808-93247-1] 

 LDM 837 Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S   
p. 328  € 27,40 [isbn 978-8808-56558-7] 

837 eBook multimediale chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione Booktab € 21,50 [isbn 978-8808-53749-2] 

837 eBook multimediale chimica organica, biochimica e biotecnologie 
versione interactiveebook € 21,50 [isbn 978-8808-63749-9] 

837 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie - versione Booktab  
€ 16,00 [isbn 978-8808-73748-9] 

837 eBook multimediale Biochimica e biotecnologie - versione interactiveebook 
€ 16,00 [isbn 978-8808-83748-6] 

837 eBook multimediale Biochimica, biotecnologie e scienze della terra  
con elementi di chimica organica - versione Booktab  
€ 20,70 [isbn 978-8808-23749-1] 

837 eBook multimediale Biochimica, biotecnologie e scienze della terra  
con elementi di chimica organica - versione interactiveebook  
€ 20,70 [isbn 978-8808-33749-8] 

837 eBook multimedale Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica  
organica - versione Booktab € 16,70 [isbn 978-8808-31849-7] 

837 eBook multimedale Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica  
organica - versione interactiveebook € 16,70 [isbn 978-8808-33807-5] 

837 eBook multimediale chimica organica e dei materiali, biochimica  
e biotecnologie S - versione Booktab € 27,20 [isbn 978-8808-73749-6] 

837 eBook multimediale chimica organica e dei materiali, biochimica e  
biotecnologie S - versione interactiveebook € 27,20 [isbn 978-8808-83749-3] 

837 eBook multimediale chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 
2.0 S - versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-91289-3] 

Scienze   SCIENZE NATURALI - SCIENZE INTEGRATE - SCIENZE
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ferrari m., marcOn e., menta a., cOrraDi m., GaLLi D.  
SCienze e teCnologie appliCate  
per Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 LD 843 Volume unico  p. 360 € 25,50 [isbn 978-8808-72074-0] 
843 eBook Volume unico  - versione Booktab € 15,90 [isbn 978-8808-47719-4] 
843 contenuti online in online.zanichelli.it/ferrariscienzetecnologie 

2018

GainOtti a., mODeLLi a.  
inContRo Con le SCienze integRate 

 LDM 844 Volume unico  p. 400 € 28,40 [isbn 978-8808-70061-2] 
 LDM 844 Volume 1  p. 200 € 17,00 [isbn 978-8808-93486-4] 
 LDM 844 Volume 2  p. 200 € 17,60 [isbn 978-8808-23487-2] 

eBook per lo studente
844 eBook multimediale volume unico 

versione Booktab € 20,70 [isbn 978-8808-73616-1] 
844 eBook multimediale volume 1 

versione Booktab € 12,40 [isbn 978-8808-53616-7] 
844 eBook multimediale volume 2 

versione Booktab € 12,80 [isbn 978-8808-63616-4] 
844 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 20,70 [isbn 978-8808-43487-6] 
844 eBook multimediale volume 1  licenza online biennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 12,40 [isbn 978-8808-83486-7] 
844 eBook multimediale volume 2  licenza online biennale individuale a privati 

versione interactiveeBook € 12,80 [isbn 978-8808-13487-5] 
risorse per l’insegnante

844 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-73522-5] 
844 idee per insegnare volume 1  p. 448  [isbn 978-8808-33487-9] 
844 idee per insegnare volume 2  p. 400  [isbn 978-8808-33570-8] 
844 contenuti online in www.online.zanichelli.it/incontroconlescienzeintegrate 

2014

LuPia PaLmieri e., ParOttO m., Saraceni S., Strumia G.  
SCienze integRate 

#LMM 845 Volume AB Multimediale con CD-ROM A. Il pianeta Terra + B. Il mondo  
dei viventi p. 272 € 24,60 [isbn 978-8808-12791-4] 

 LMM 845 Volume CD Multimediale con CD-RoM C. Strutture e funzioni degli organismi  
+ D. La Terra, un pianeta in evoluzione p. 320 € 28,80 [isbn 978-8808-15271-8] 

#LM 845 Volume AB A. Il pianeta Terra + B. Il mondo dei viventi  
p. 272 € 21,30 [isbn 978-8808-12789-1] 

 LM 845 Volume CD C. Strutture e funzioni degli organismi + D. La Terra, un pianeta  
in evoluzione p. 320 € 25,40 [isbn 978-8808-12795-2] 

845 Volume aB ebook Scuolabook € 13,30 [isbn 978-8808-15047-9] 
845 Volume cD ebook Scuolabook € 15,80 [isbn 978-8808-25064-3] 
845 contenuti online in www.online.zanichelli.it/lupiascienzeintegrate 
845 idee per insegnare 

p. 312  [isbn 978-8808-12797-6] 
2010

LuPia PaLmieri e., ParOttO m., Saraceni S., Strumia G.  
#natuRa 

 LD 846 Volume unico 
p. 568 € 40,90 [isbn 978-8808-83680-9] 

846 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 29,80 [isbn 978-8808-73680-2] 

846 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lupianatura 
2015

 SCIENZE

tiBOne f. 
FaCCiaMo SCienze  Seconda edizione 

*LMSP 847 volume 3 con eBook Scuolabook  p. 296 € 14,90 [isbn 978-8808-15762-1] 
847 idee per insegnare con cD-rOm Prove 

p. 480  [isbn 978-8808-15394-4] 
847 cD-rOm per l’insegnante con Powerpoint del corso  [isbn 978-8808-25550-1] 
847 contenuti online in www.online.zanichelli.it/facciamo-scienze 
847 volume 3 ebook Scuolabook € 9,30 [isbn 978-8808-23370-7] 

2008

NOVITÀ

tiBOne f.  
le SCienze Di ogni gioRno - eDizione aRanCione 

 LDM 848 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze  
Materia + Vita + uomo + terra p. 760 € 40,00 [isbn 978-8808-80110-4] 

 LDM 848 Volume 1 con Laboratorio delle competenze   
p. 184 € 12,50 [isbn 978-8808-15745-4] 

 LDM 848 Volume 2 con Laboratorio delle competenze   
p. 288 € 14,40 [isbn 978-8808-60110-0] 

 LDM 848 Volume 3 con Laboratorio delle competenze   
p. 296 € 14,40 [isbn 978-8808-70110-7] 

 LD 848 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze  
Materia + Vita + uomo + terra p. 760 € 34,70 [isbn 978-8808-83506-2] 

 LD 848 Volume 1 con Laboratorio delle competenze   
p. 184 € 9,50 [isbn 978-8808-53506-1] 

 LD 848 Volume 2 con Laboratorio delle competenze   
p. 288 € 13,00 [isbn 978-8808-63506-8] 

 LD 848 Volume 3 con Laboratorio delle competenze   
p. 296 € 13,00 [isbn 978-8808-73506-5] 

848 Volume In poche parole  p. 232 € 10,70 [isbn 978-8808-63525-9] 
eBook per lo studente

848 eBook Multimediale confezione A+B+C+D 
licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Booktab € 29,10 [isbn 978-8808-70120-6] 

848 eBook multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 9,10 [isbn 978-8808-24198-6] 

848 eBook multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 10,50 [isbn 978-8808-50120-2] 

848 eBook multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 10,50 [isbn 978-8808-60120-9] 

848 eBook confezione A+B+C+D  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 21,70 [isbn 978-8808-43540-8] 

848 eBook Volume 1  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Booktab € 5,90 [isbn 978-8808-83539-0] 

848 eBook Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Booktab € 8,10 [isbn 978-8808-93539-7] 

848 eBook Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Booktab € 8,10 [isbn 978-8808-33540-1] 
risorse per l’insegnante

848 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-43525-5] 
848 idee per insegnare  p. 336  [isbn 978-8808-33510-4] 
848 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/lescienzediognigiorno-arancione 

2014

tiBOne f.  
le SCienze Di ogni gioRno  terza edizione di Facciamo scienze 

 LDM 849 Confezione volumi AB + CD con Laboratorio Digitale delle competenze  
p. 864 € 47,50 [isbn 978-8808-40037-6] 

 LDM 849 Confezione volumi AB + CD con Laboratorio Digitale delle competenze 
nelle risorse digitali  p. 624 € 36,70 [isbn 978-8808-30069-0] 

#LDM 849 Volume 1 con Laboratorio delle competenze   
p. 200 € 14,20 [isbn 978-8808-17556-4] 

 LDM 849 Volume 2 con Laboratorio delle competenze   
p. 332 € 19,30 [isbn 978-8808-80035-0] 

 LDM 849 Volume 3 con Laboratorio delle competenze   
p. 332 € 19,30 [isbn 978-8808-40036-9] 

849 Volume ABCD ad Alta leggibilità  p. 224 € 16,20 [isbn 978-8808-70036-0] 
ebook per lo studente

849 eBook Multimediale confezione AB + CD  licenza online quadriennale  
individuale a privati - versione Booktab € 34,60 [isbn 978-8808-30037-9] 

849 eBook multimediale volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 10,30 [isbn 978-8808-34208-9] 

849 eBook multimediale volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 14,10 [isbn 978-8808-70035-3] 

849 eBook multimediale volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 14,10 [isbn 978-8808-90035-7] 
risorse per l’insegnante

849 eBook per il docente su cD-rOm  [isbn 978-8808-50036-6] 
849 idee per insegnare 

p. 296  [isbn 978-8808-60036-3] 
849 contenuti online in www.online.zanichelli.it/lescienzediognigiorno 

2013

tiBOne f.  
le SCienze peR tutti 

 LDM 850 Confezione volumi A+B+C+D Libro Digitale Multimediale Chimica  
e fisica, Gli esseri viventi, Il corpo umano, Il pianeta Terra  
p. 896 € 39,30 [isbn 978-8808-33755-9] 

 LD 850 Confezione volumi A+B+C+D Libro Digitale  Chimica e fisica,  
Gli esseri viventi, Il corpo umano, Il pianeta Terra  
p. 896 € 33,90 [isbn 978-8808-87753-6] 

 LDM 850 Volume 1 libro Digitale Multimediale   
p. 240 € 11,40 [isbn 978-8808-82129-4] 

 LDM 850 Volume 2 libro Digitale Multimediale   
p. 320 € 14,70 [isbn 978-8808-93755-1] 

 LDM 850 Volume 3 libro Digitale Multimediale   
p. 328 € 14,50 [isbn 978-8808-43756-3] 

850 Idee per imparare 
p. 216 € 10,20 [isbn 978-8808-63755-0] 
eBook per lo studente

850 eBook Multimediale Confezione volumi A+B+C+D Chimica e fisica,  
Gli esseri viventi, il corpo umano, il pianeta terra - versione Booktab  
€ 28,60 [isbn 978-8808-23755-2] 
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850 eBook Confezione volumi A+B+C+D Chimica e fisica, Gli esseri viventi,  
il corpo umano, il pianeta terra - versione Booktab  
€ 21,20 [isbn 978-8808-75556-8] 

850 eBook multimediale Volume 1 - versione Booktab  
€ 8,30 [isbn 978-8808-73755-7] 

850 eBook multimediale Volume 2 - versione Booktab  
€ 10,70 [isbn 978-8808-83755-4] 

850 eBook multimediale Volume 3 - versione Booktab  
€ 10,60 [isbn 978-8808-33756-6] 
risorse per l’insegnante

850 Edizione per l’insegnante confezione A+B+C+D Chimica e fisica, Gli esseri 
viventi, il corpo umano, il pianeta terra p. 944  [isbn 978-8808-54050-8] 

850 edizione per l’insegnante volume 1  p. 256  [isbn 978-8808-43755-6] 
850 edizione per l’insegnante volume 2  p. 336  [isbn 978-8808-70147-3] 
850 edizione per l’insegnante volume 3  p. 344  [isbn 978-8808-80147-0] 
850 idee per insegnare  p. 432  [isbn 978-8808-53755-3] 
850 eBook multimediale docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-70149-7] 
850 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tibone-scienze 

2016

tiBOne f.  
liBRo ViSuale le SCienze Di ogni gioRno 

 LDM 851 Confezione volumi A+B+C+D con Laboratorio delle competenze 
a.Materia + B.Vita + C.uomo + D.terra  
p. 608 € 32,20 [isbn 978-8808-60111-7] 

#LDM 851 Volume 1 con Laboratorio delle competenze   
p. 152 € 9,00 [isbn 978-8808-90110-1] 

 LDM 851 Volume 2 con Laboratorio delle competenze   
p. 224 € 13,20 [isbn 978-8808-40111-3] 

 LDM 851 Volume 3 con Laboratorio delle competenze   
p. 224 € 13,00 [isbn 978-8808-50111-0] 

851 eBook multimediale Volume aBcD  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 23,40 [isbn 978-8808-83528-4] 

851 eBook multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 6,60 [isbn 978-8808-53528-3] 

851 eBook multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 9,60 [isbn 978-8808-63528-0] 

851 eBook multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 9,50 [isbn 978-8808-73528-7] 

851 contenuti online in  
http://online.scuola.zanichelli.it/lescienzediognigiorno-visuale 
2014

zanOLi r., Pini L., VerOneSi P.  
liBRo ViSuale - SCopRiaMo la natuRa 

 LDM 852 Confezione A+B+C+D A. La materia + B. I viventi + C. Il corpo umano  
+ D. la terra p. 800 € 40,20 [isbn 978-8808-80120-3] 

 LD 852 Confezione A+B+C+D A. La materia + B. I viventi + C. Il corpo umano  
+ D. la terra p. 800 € 34,20 [isbn 978-8808-70111-4] 

 LDM 852 Volume 1  p. 288 € 15,00 [isbn 978-8808-21039-5] 
 LDM 852 Volume 2  p. 248 € 13,20 [isbn 978-8808-90088-3] 
 LDM 852 Volume 3  p. 280 € 14,40 [isbn 978-8808-30089-8] 

852 Volume In poche parole  p. 168 € 9,20 [isbn 978-8808-43506-4] 
eBook per lo studente

852 eBook Multimediale Confezione ABCD A. La materia + B. I viventi  
+ C. Il corpo umano + D. La Terra licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 29,30 [isbn 978-8808-80121-0] 

852 eBook Confezione ABCD A. La materia + B. I viventi + C. Il corpo umano  
+ D. La Terra licenza online quadriennale individuale a privati 
versione Booktab € 21,30 [isbn 978-8808-70121-3] 

852 eBook multimediale Volume 1  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 10,90 [isbn 978-8808-40121-2] 

852 eBook multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 9,60 [isbn 978-8808-50121-9] 

852 eBook multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 10,50 [isbn 978-8808-60121-6] 
risorse per l’insegnante

852 eBook per il docente in cD-rOm  [isbn 978-8808-80111-1] 
852 idee per insegnare  p. 400  [isbn 978-8808-53538-2] 
852 contenuti online in online.zanichelli.it/scopriamolanaturavisuale 

2014

zanOLi r., Pini L., VerOneSi P. 
SCopRiaMo la natuRa 

 LD 853 Volume 2  p. 280 € 14,40 [isbn 978-8808-19723-8] 
 LD 853 Volume 3  p. 300 € 15,20 [isbn 978-8808-19743-6] 
 LMM 853 Volume 3 multimediale con risorse digitali su DVD-RoM   

p. 300 € 18,50 [isbn 978-8808-40058-1] 
853 Volume ad alta leggibilità  p. 168 € 9,20 [isbn 978-8808-20065-5] 
853 eBook Volume 3 multimediale  licenza online individuale a privati 

versione Booktab € 13,50 [isbn 978-8808-16784-2] 
853 Booktab Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Booktab € 9,00 [isbn 978-8808-83687-8] 
853 Booktab Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Booktab € 9,50 [isbn 978-8808-93687-5] 
853 contenuti online in www.online.zanichelli.it/scopriamolanatura 
853 eBook per la LIM con prove di verifica  [isbn 978-8808-21647-2] 
853 idee per insegnare  p. 432  [isbn 978-8808-21652-6] 
853 Volume 2 ebook Scuolabook  

p. 280 € 9,00 [isbn 978-8808-14597-0] 
853 Volume 3 ebook Scuolabook 

p. 300 € 9,50 [isbn 978-8808-24606-6] 
2012

zanOLi r., Pini L., VerOneSi P.  
SCopRiaMo la natuRa  Seconda edizione 

 LDM P 854 Confezione a+B+C+D  p. 1080 € 39,20 [isbn 978-8808-92131-4] 
 LD P 854 Confezione a+B+C+D  p. 1080 € 35,30 [isbn 978-8808-36665-8] 
 LDM P 854 Volume 1  p. 368 € 16,60 [isbn 978-8808-18850-2] 
 LDM P 854 Volume 2  p. 312 € 14,00 [isbn 978-8808-17969-2] 
 LDM P 854 Volume 3  p. 384 € 16,60 [isbn 978-8808-82673-2] 
 LD 854 Idee per imparare  p. 320 € 10,90 [isbn 978-8808-99960-3] 

eBook per lo studente
854 eBook Multimediale Confezione volumi A+B+C+D 

versione Booktab € 28,50 [isbn 978-8808-68968-9] 
854 eBook Confezione volumi A+B+C+D - versione BookTab  

€ 22,00 [isbn 978-8808-16109-3] 
854 eBook multimediale Volume 1 - versione Booktab  

€ 12,10 [isbn 978-8808-46258-9] 
854 eBook multimediale Volume 2 - versione Booktab  

€ 10,20 [isbn 978-8808-93343-0] 
854 eBook multimediale Volume 3 - versione Booktab  

€ 12,10 [isbn 978-8808-79638-7] 
854 eBook idee per imparare - versione Booktab € 6,80 [isbn 978-8808-19810-5] 

risorse per l’insegnante
854 Edizione per l’insegnante confezione A+B+C+D+Risorse per l’insegnante  

p. 1312  [isbn 978-8808-44066-2] 
854 edizione per l’insegnante Volume 1  p. 448  [isbn 978-8808-75292-5] 
854 edizione per l’insegnante Volume 2  p. 392  [isbn 978-8808-51897-2] 
854 edizione per l’insegnante Volume 3  p. 464  [isbn 978-8808-81263-6] 
854 idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-62293-8] 
854 eBook multimediale docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-53855-0] 
854 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scopriamolanatura2ed 

2017

 ANATOMIA,
 SCIENZE DELLA SALUTE 
 E DELL’ALIMENTAZIONE

amenDOLa a., meSSina a., Pariani e., zaPPa a., ziPOLi G.  
igiene e patologia 

 LMS 855 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 320 € 24,50 [isbn 978-8808-19279-0] 

855 contenuti online in www.online.zanichelli.it/igienepatologia 
855 Volume unico ebook Scuolabook  p. 320 € 15,30 [isbn 978-8808-26958-4] 

2012
BarBOne S., DOneS e., Di francia V., GaLBiati V.  
anatoMia, FiSiologia, igiene ad uso delle scuole  
ed istituti professionali per arti ausiliarie delle professioni sanitarie  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 856 volume 2  p. 358 € 45,00 [isbn 978-8808-16880-1] 
856 contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

1993

BarBOne S., caStieLLO m., aLBOrinO P. igiene e CultuRa 
MeDiCo-SanitaRia organizzazione dei servizi socio-sanitari  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 857 volume unico con eBook Scuolabook di Sandro Barbone  
e Mario Rosario Castiello p. 432 € 32,60 [isbn 978-8808-12401-2] 

 LMS 857 Volume 1 Anatomia e fisiologia dell’uomo con eBook Scuolabook  
di Sandro Barbone e Mario Rosario Castiello  
p. 288 € 25,90 [isbn 978-8808-14279-5] 

 LMS 857 Volume 2 Igiene, disabilità e riabilitazione con eBook Scuolabook  
di Sandro Barbone e Mario Rosario Castiello  
p. 160 € 14,60 [isbn 978-8808-34282-9] 

 LMS 857 Volume per il quinto anno Organizzazione dei servizi socio-sanitari  
con eBook Scuolabook di Sandro Barbone e Pasquale Alborino  
p. 120 € 11,00 [isbn 978-8808-20074-7] 

857 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/igieneculturamedica 
857 volume unico ebook Scuolabook  p. 432 € 20,30 [isbn 978-8808-19074-1] 
857 Volume 1 ebook Scuolabook Anatomia e fisiologia dell’uomo  

p. 288 € 16,20 [isbn 978-8808-19100-7] 
857 Volume 2 ebook Scuolabook igiene, disabilità e riabilitazione  

p. 160 € 9,10 [isbn 978-8808-19110-6] 
857 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook   

p. 122 € 6,90 [isbn 978-8808-43488-3] 
2012

BarBOne S. il CoRpo uMano igiene, anatomia, Fisiologia e patologia 
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 858 Volume 1 con eBook Scuolabook igiene, anatomia, Fisiologia  
e patologia p. 264 € 32,40 [isbn 978-8808-26164-9] 

 LMS 858 Volume 2 con eBook Scuolabook  p. 216 € 26,90 [isbn 978-8808-24620-2] 
858 contenuti online in www.online.zanichelli.it/barbonecorpoumano 
858 Volume 1 ebook Scuolabook igiene, anatomia, fisiologia e Patologia  

p. 265 € 20,20 [isbn 978-8808-30343-1] 
858 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 242 € 16,80 [isbn 978-8808-20383-0] 

2010

caPPeLLi P., VannuccHi V.  
enologia 

 LD 859 Volume unico  p. 232 € 16,40 [isbn 978-8808-25600-3] 
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859 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 
versione Booktab € 10,20 [isbn 978-8808-53488-0] 

859 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/capvanenologia 
2014

caPPeLLi P., VannuccHi V.  
SCIENzA E CULTURA DELL’ALIMENTAzIONE 

 LMS 860 Volume 1 con eBook Scuolabook gli alimenti  
p. 256 € 22,60 [isbn 978-8808-05959-8] 

 LMS 860 Volume 2 con eBook Scuolabook Nutrizione, Qualità e sicurezza  
alimentare, Cottura e conservazione degli alimenti  
p. 264 € 22,60 [isbn 978-8808-27660-5] 

 LMS 860 Volume 3 con eBook Scuolabook Fisiologia della nutrizione, igiene  
e certificazione di qualità, Consuetudini e tendenze alimentari  
p. 200 € 19,00 [isbn 978-8808-17669-1] 

860 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cappellivannucchi 
860 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 256 € 14,10 [isbn 978-8808-17011-8] 
860 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 265 € 14,10 [isbn 978-8808-27622-3] 
860 Volume 3 con espansione digitale ebook Scuolabook 

p. 249 € 11,90 [isbn 978-8808-17663-9] 
2012

carneVaLi G., BaLuGani e., marra L.  
eleMenti Di igiene e patologia  terza edizione di elementi di igiene 

 LMS 861 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 480 € 34,00 [isbn 978-8808-19624-8] 

861 Volume unico con espansione digitale ebook Scuolabook  
€ 21,20 [isbn 978-8808-17675-2] 

861 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/carnevalibalugani 
2013

De BeneDettO a., GaLLi L., LuccOni G. 
FonDaMenti Di gnatologia  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 862 Volume unico  p. 416 € 33,20 [isbn 978-8808-25766-6] 
862 eBook Volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

versione Booktab € 20,70 [isbn 978-8808-63488-7] 
862 contenuti online 

2015

De BeneDettO a., GaLLi L. 
laBoRatoRio oDontoteCniCo  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LD 863 Volume 1 Esercitazioni pratiche p. 336 € 29,80 [isbn 978-8808-92121-5] 
863 eBook volume 1 esercitazioni pratiche - versione Booktab € 18,60 

[isbn 978-8808-59415-0] 
 863 contenuti online 

2018

De BeneDettO a., Buttieri a., GaLLi L. 
Manuale Di laBoRatoRio oDontoteCniCo 
CoRSo poSt qualiFiCa  Seconda edizione 
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 864 Dispositivi protesici dentali  p. 328 € 29,20 [isbn 978-8808-15017-2] 
864 Dispositivi protesici dentali ebook Scuolabook   

p. 330 € 18,20 [isbn 978-8808-90021-0] 
864 Guida per l’insegnante con cD-rOm  p. 96  [isbn 978-8808-15046-2] 
864 contenuti online in www.online.zanichelli.it/debenedettolaboratorio 

2009

De BeneDettO a., Buttieri a., GaLLi L.  
Manuale Di laBoRatoRio oDontoteCniCo  Seconda edizione  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LM 865 volume unico  p. 288 € 29,20 [isbn 978-8808-26312-4] 
865 volume unico ebook Scuolabook  p. 288 € 18,20 [isbn 978-8808-20708-1] 
865 Guida per l’insegnante con cD-rOm  p. 96  [isbn 978-8808-15046-2] 
865 contenuti online in www.online.zanichelli.it/debenedettolaboratorio 

2009

De rOSa t., De maiO f. DiVenteRò CheF!  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LDM 866 Volume unico  p. 280  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-62067-5] 
866 eBook multimediale volume unico - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-34356-7] 
 866 contenuti online in www.clitt.it 

2018

De rOSa t., riStOratOre a. 
pRoDotti DolCiaRi aRtigianali e inDuStRiali 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 867 Volume unico  p. 272 € 20,50 [isbn 978-8808-16299-1] 
 LD 867 gestione manageriale  p. 192 € 18,80 [isbn 978-8808-83675-5] 

867 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 14,90 [isbn 978-8808-73488-4] 

867 eBook volume Gestione manageriale - versione Booktab  
€ 13,70 [isbn 978-8808-63691-1] 

867 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/prodotti-dolciari/ 
2014

De rOSa t., riStOratOre a. S.o.S. CheF  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 868 ... primi passi in cucina edizione arancione   
p. 376 € 24,60 [isbn 978-8808-23609-8] 

#LMM 868 percorsi a tavola multimediale con CD-RoM   
p. 448 € 28,90 [isbn 978-8808-14419-5] 

NOVITÀ

NOVITÀ

 LMS 868 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook Management  
ristorativo p. 184 € 13,80 [isbn 978-8808-83488-1] 

868 eBook v... primi passi in cucina edizione arancione - versione Booktab 
€ 15,40 [isbn 978-8808-73691-8] 

868 eBook multimediale Percorsi a tavola - versione Booktab  
€ 21,00 [isbn 978-8808-93590-8] 

868 Guida per l’insegnante  [isbn 978-8808-29794-5] 
868 contenuti online in www.clitt.it/libri/s-o-s-chef-3/ 
868 Percorsi a tavola ebook Scuolabook € 18,00 [isbn 978-8808-17014-9] 
868 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook management ristorativo  

p. 185 € 8,60 [isbn 978-8808-93488-8] 
2011

DOneGani G., menaGGia G., PeDrazzi W.  
nuoVo Manuale Di teCniCa e pRatiCa opeRatiVa Di CuCina  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

* 869 volume 2  p. 464 € 34,80 [isbn 978-8808-03605-6] 
869 Prove di valutazione diagnostica e sommativa  p. 96  [isbn 978-8808-15122-3] 

2001

DOneGani G., menaGGia G., PeDrazzi W.  
SeRVizi e teCniChe Di enogaStRonoMia  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 870 Sala e Vendita (a cura di giorgio Donegani e giorgio Menaggia)  
p. 216 € 17,40 [isbn 978-8808-21603-8] 

 LM 870 •• Cucina  p. 336 € 26,60 [isbn 978-8808-30274-8] 
 LM 870 •• Sala e vendita  p. 336 € 26,60 [isbn 978-8808-14285-6] 

870 •• Sala e vendita ebook Scuolabook  p. 336 € 16,60 [isbn 978-8808-18991-2] 
870 contenuti online in www.online.zanichelli.it/enogastronomiacucina 
870 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/enogastronomiasala/  
870 Guida per l’insegnante volume Sala e Vendita  p. 64 [isbn 978-8808-22504-7] 
870 Guida per l’insegnante cucina  p. 48  [isbn 978-8808-11631-4] 
870 Guida per l’insegnante Sala e vendita  p. 64  [isbn 978-8808-11643-7] 

2011

faVa n., GaLLi L.  
RappReSentazione e MoDellazione oDontoteCniCa  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 871 Confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata  
con eBook Scuolabook  p. 336 € 35,40 [isbn 978-8808-60052-3] 

 LMS 871 Volume 2 ristampa modificata con eBook Scuolabook con modellazioni 
di Roberto Apri p. 264 € 25,10 [isbn 978-8808-23515-2] 

871 contenuti online in www.online.zanichelli.it/rmo 
871 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-22470-5] 
871 Confezione volume 1 + Tavole anatomiche ristampa modificata  

ebook Scuolabook € 22,10 [isbn 978-8808-83692-2] 
871 Volume 2 ristampa modificata ebook Scuolabook con modellazioni  

di roberto apri € 15,70 [isbn 978-8808-93692-9] 
2011

GiOriLLi P.G., Lauri S. 
IL PANE: UN’ARTE, UNA TECNOLOGIA  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 872 Volume unico   p. 256 € 26,80 [isbn 978-8808-17744-5] 
872 contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

1996

GiOriLLi P.G., LiPetSkaia e. 
paniFiCanDo  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 873 volume unico (brossura)  p. 288 € 31,00 [isbn 978-8808-07597-0] 
873 contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2003

marieB e.n., keLLer S.  
il CoRpo uMano  terza edizione 

 LDM 874 Volume unico  p. 448  € 34,50 [isbn 978-8808-62091-0] 
874 eBook multimediale Volume unico - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-98807-2] 
 874 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 clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 875 Volume 1con eBook Scuolabook  p. 416 € 28,90 [isbn 978-8808-19483-1] 
 LMS 875 Volume per il quarto e quinto anno con eBook Scuolabook   

p. 488 € 33,30 [isbn 978-8808-17501-4] 
875 Volume 1 ebook Scuolabook 

p. 416 € 18,00 [isbn 978-8808-17271-6] 
875 Volume per il quarto e quinto anno ebook Scuolabook   

p. 488 € 20,80 [isbn 978-8808-17585-4] 
875 contenuti online su www.clitt.it 
875 Guida per l’insegnante volume 1 

p. 144  [isbn 978-8808-19945-4] 
2012

menaGGia G., PeDrazzi W.  
enogaStRonoMia - teCniChe e pRatiCa Di CuCina  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 876 Volume 1 Basi di cucina e di pasticceria  
p. 336 € 24,80 [isbn 978-8808-22087-5] 

876 eBook Volume 1 Basi di cucina e di pasticceria - versione Booktab  
€ 15,50 [isbn 978-8808-83994-7] 

876 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tecnichedicucina/ 
2017

nanni c., fini a. 
gnatologia  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 877 Vol.1 Biomeccanica dell’apparato stomatognatico, protesi,  
ortognatodonzia  p. 384 € 49,00 [isbn 978-8808-09048-5] 

 LM 877 Vol.2 Fisiopatologia, implantoprotesi, ortognatodonzia   
p. 352 € 47,50 [isbn 978-8808-17736-0] 

877 Prove di valutazione diagnostica e sommativa 1   
p. 80 [isbn 978-8808-17678-3] 

877 Prove di valutazione diagnostica e sommativa 2   
p. 64 [isbn 978-8808-00299-0] 

877 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/gnatologia 
2000

reccHia S., De BeneDettO a. 
SCienze Dei MateRiali Dentali e laBoRatoRio 
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 878 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 544 € 45,00 [isbn 978-8808-26400-8] 

878 Volume unico ebook Scuolabook 
p. 546 € 28,10 [isbn 978-8808-20070-9] 

878 Guida dell’insegnante 
p. 128  [isbn 978-8808-50070-0] 

878 contenuti online in www.online.zanichelli.it/smd 
2013

rODatO S. 
aliMentazione oggi 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di enogastronomia 
e di sala e vendita  clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 879 Confezione Volume + Quaderno operativo per il secondo biennio   
p. 560 € 31,80 [isbn 978-8808-43609-2] 

 LDM 879 Volume unico per il quinto anno 
p. 320 € 22,60 [isbn 978-8808-73788-5] 

879 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio 
versione Booktab € 23,20 [isbn 978-8808-83691-5] 

879 eBook multimediale volume unico per il quinto anno 
versione Booktab € 16,50 [isbn 978-8808-63788-8] 

879 Guida per l’insegnante volume per il secondo biennio   
p. 176  [isbn 978-8808-33676-7] 

879 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   
p. 144  [isbn 978-8808-53789-8] 

879 contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-oggi/  
2015

rODatO S. 
aliMentazione & teRRitoRio  
Scienza e cultura dell’alimentazione per i Servizi di Accoglienza turistica  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 880 Confezione volume unico con CD-ROM + Quaderno operativo   
p. 604 € 35,10 [isbn 978-8808-19481-7] 

 LDM 880 Volume per il quinto anno 
p. 288 € 17,40 [isbn 978-8808-73489-1] 

880 eBook Multimediale Confezione volume unico multimediale + Quaderno 
operativo  licenza online quadriennale individuale a privati - versione Booktab 
€ 25,60 [isbn 978-8808-83489-8] 

880 eBook multimediale Volume per il quinto anno  licenza online biennale  
individuale a privati - versione Booktab € 12,70 [isbn 978-8808-63489-4] 

880 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-19978-2] 
880 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   

p. 104  [isbn 978-8808-63628-7] 
880 contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimentazione-territorio/ 
880 Confezione volume unico + Quaderno ebook Scuolabook  

p. 604 € 21,90 [isbn 978-8808-17285-3] 
2012

rODatO S. 
aliMenti, tuRiSMo e aMBiente  
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 881 Confezione Volume + Quaderno operativo per il secondo biennio   
p. 528 € 30,40 [isbn 978-8808-22119-3] 

 LDM 881 Volume unico per il quinto anno  p. 256 € 19,90 [isbn 978-8808-93788-9] 
881 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio 

versione Booktab € 22,10 [isbn 978-8808-93691-2] 
881 eBook multimediale volume unico per il quinto anno 

versione Booktab € 14,50 [isbn 978-8808-83788-2] 
881 Guida per l’insegnante volume per il secondo biennio   

p. 176  [isbn 978-8808-33676-7] 
881 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   

p. 144  [isbn 978-8808-53789-8] 
881 contenuti online in www.clitt.it/scienze/alimenti-turismo-e-ambiente/ 

2015

rODatO S., GOLa i. 
CiBo Che nutRe Nuovi percorsi di alimentazione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 882 Volume unico edizione arancione 
p. 480 € 28,80 [isbn 978-8808-33490-9] 

882 eBook multimediale edizione arancione  licenza online triennale individuale a 
privati - versione Booktab € 21,00 [isbn 978-8808-93489-5] 

882 Guida per l’insegnante volume unico edizione arancione   
p. 216  [isbn 978-8808-73628-4] 

882 contenuti online in www.clitt.it/scienze/cibo-che-nutre/ 
2011

rODatO S. 
ConoSCeRe gli aliMenti 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di enogastronomia, 
di sala e vendita  clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LDM 883 Confezione volume unico con CD-ROM + Quaderno operativo   
p. 624 € 36,50 [isbn 978-8808-34452-6] 

 LDM 883 Volume per il quinto anno 
p. 288 € 17,40 [isbn 978-8808-53490-3] 

883 eBook Multimediale Confezione volume unico multimediale + Quaderno operativo  
licenza online quadriennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 26,60 [isbn 978-8808-63490-0] 

883 eBook multimediale Volume per il quinto anno  
licenza online biennale individuale a privati - versione Booktab 
€ 12,70 [isbn 978-8808-43490-6] 

883 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-19978-2] 
883 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno 

p. 104  [isbn 978-8808-63628-7] 
883 contenuti online in www.clitt.it/scienze/conoscere-gli-alimenti/ 
883 Confezione volume unico + Quaderno ebook Scuolabook 

p. 688 € 22,80 [isbn 978-8808-27358-1] 
2012

rODatO S. 
gli aliMenti nella RiStoRazione 
Corso di alimenti e alimentazione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 884 confezione volume unico + Quaderno operativo   
p. 352 € 25,90 [isbn 978-8808-16054-6] 

884 confezione volume unico + Quaderno operativo ebook Scuolabook   
p. 352 € 16,20 [isbn 978-8808-19784-9] 

884 Guida per il docente 
p. 192  [isbn 978-8808-35268-2] 

884 contenuti online in www.clitt.it 
2009

rODatO S., GOLa i. 
nutRizione oggi CoRSo Di aliMenti e aliMentazione 
seconda edizione di Cibo & Salute 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LM 885 volume unico con CD-Rom + quaderno di alimentazione   
p. 768 € 37,20 [isbn 978-8808-05999-4] 

885 guida per l’insegnante  p. 192  [isbn 978-8808-10006-1] 
885 contenuti online in www.clitt.it 

2010
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rODatO S., GOLa i. 
peRCoRSi Di nutRizione  Seconda edizione  
di Cibo che nutre clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 886 Volume unico  p. 432 € 28,00 [isbn 978-8808-32111-4] 
886 eBook multimediale volume unico - versione Booktab  

€ 20,40 [isbn 978-8808-35412-9] 
886 Idee per imparare  p. 136  € 9,00 [isbn 978-8808-29462-3] 
886 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-89887-6] 
886 Guida per l’insegnante  p. 224  [isbn 978-8808-47747-7] 
886 contenuti online in www.clitt.it/scienze/percorsi-di-nutrizione/ 

2017

rODatO S. 
SCIENzA E CULTURA DELL’ALIMENTAzIONE 
Quaderno di approfondimento per Enogastronomia, 
Servizi di sala e vendita, accoglienza turistica 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 887 Volume unico  p. 144 € 9,30 [isbn 978-8808-26160-1] 
 887 contenuti online in www.clitt.it                                                                                           2013

rOSSetti a., GHeLLer P.  
Manuale Di optoMetRia e Contattologia  Seconda edizione 

 LM 888 volume unico  p. 496 € 47,00 [isbn 978-8808-14772-1] 
888 contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it                           2003

ScOLa m. CoMpetenze Di BioMeCCaniCa e gnatologia   
a cura di luigi galli   
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 889 volume unico  p. 384 € 51,00 [isbn 978-8808-07613-7] 
889 Prove di valutazione per l’insegnante con prove di verifica   

p. 48  [isbn 978-8808-10845-6] 
889 contenuti online in www.aulascienze.scuola.zanichelli.it 

2003

tOrtOra G. J., DerrickSOn B.  
ConoSCiaMo il CoRpo uMano  edizione azzurra 

 LDM 890 Volume unico  p. 432 € 34,10 [isbn 978-8808-32286-9] 
890 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione Booktab € 24,80 [isbn 978-8808-17409-3] 
890 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/conosciamoilcorpoumano 

2013

tOrtOra G. J., DerrickSOn B. ConoSCiaMo il CoRpo uMano 
Anatomia, fisiologia, educazione alla salute 

 LM 891 volume unico  p. 496 € 38,00 [isbn 978-8808-06849-1] 
891 volume unico ebook Scuolabook  p. 501 € 23,70 [isbn 978-8808-20042-6] 
891 contenuti online in www.online.zanichelli.it/conosciamoilcorpoumano 

2009

tOrtOra r CoMpetenze Di CultuRa MeDiCo-SanitaRia  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 892 volume 2  p. 272 € 22,30 [isbn 978-8808-15269-5] 
892 Guida per l’insegnante volume 2  p. 48  [isbn 978-8808-15277-0] 
892 contenuti online in www.clitt.it                                                                                2007 

tOrtOra r CoMpetenze Di igiene e CultuRa MeDiCo-SanitaRia  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 893 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook   
p. 312 € 23,00 [isbn 978-8808-27302-4] 

893 contenuti online su www.clitt.it 
893 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook   

p. 313 € 14,40 [isbn 978-8808-27324-6] 
2012

tOrtOra r  
CoMpetenze Di igiene e CultuRa MeDiCo-SanitaRia   
seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli.

 LDM 894 Volume per il secondo biennio   
p. 560  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-52063-0] 

894 eBook multimediale volume per il secondo biennio - versione Booktab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-52232-0] 

 894 contenuti online in www.clitt.it/libri/comp-igiene-cult-med-san/ 
2018

tOrtOra r igiene, anatoMia e FiSiopatologia Del CoRpo uMano  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 895 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 528 € 37,50 [isbn 978-8808-19475-6] 

 LMS 895 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook   
p. 272 € 20,40 [isbn 978-8808-83491-1] 

895 Guida per l’insegnante per il secondo biennio   
p. 64  [isbn 978-8808-19910-2] 

895 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   
p. 56  [isbn 978-8808-23629-6] 

895 contenuti online su www.clitt.it 
895 Volume unico ebook Scuolabook  p. 528 € 23,40 [isbn 978-8808-27426-7] 
895 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook € 12,70 [isbn 978-8808-93491-8] 

2012

 GESTIONE DELL’AMBIENTE 
 E DEL TERRITORIO

StOPPiOni e.  
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 LD 896 Volume unico  p. 200 € 15,90 [isbn 978-8808-35584-3] 
896 eBook Volume unico  licenza online biennale individuale a privati 

versione Booktab € 9,90 [isbn 978-8808-83504-8] 
896 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/gestioneambiente 

2014

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE

anDOLfi m., GiOVannini f., Laterza e. 
peR StaRe Bene  Seconda edizione di Manuale di educazione fisica 

 LMS 897 Libro per l’allievo con eBook Scuolabook   
p. 360 € 20,50 [isbn 978-8808-07743-1] 

897 Prove per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-05729-7] 
897 Libro per l’allievo ebook Scuolabook € 12,80 [isbn 978-8808-73693-2] 

2003

anDOLfi m., GiOVannini f., Laterza e. quiCk Step   
Seconda edizione di Costruiamo insieme l’educazione fisica 

 LM P 898 volume unico  p. 228 € 20,50 [isbn 978-8808-25380-4] 
898 contenuti online in www.zanichelli.it/materiali/quickstep 

2004

PaSSarieLLO P., PriarOne c. 
FaCCiaMo SpoRt inSieMe   
Seconda edizione di Nuova agenda di sportinsieme 

 LMS P 899 volume unico con eBook Scuolabook   
p. 240 € 17,30 [isbn 978-8808-07015-9] 

899 volume unico ebook Scuolabook € 10,80 [isbn 978-8808-43694-8] 
899 contenuti online in www.online.zanichelli.it/facciamosportinsieme 

2007

 MUSICA
Sità m. G., VaccarOne a. 
la MuSiCa  
Forme, generi e stili. Guide all’ascolto 

 LM 900 Volume A con CD audio con mp3  p. 320 € 29,10 [isbn 978-8808-25814-4] 
 LM 900 Volume B con CD audio mp3  p. 320 € 29,10 [isbn 978-8808-30736-1] 

900 contenuti online in www.online.zanichelli.it/lamusica 
2011

VaccarOne a., PutiGnanO L., iOVinO r., Sità m. G., VitaLe c. 
StoRia Della MuSiCa 

 LMS 901 Volume 1 con CD audio con eBook Scuolabook Le funzioni e i luoghi 
della musica dal Medioevo al Seicento (a cura di a. Vaccarone,  
l. putignano poli, R. iovino) p. 368 € 34,60 [isbn 978-8808-19223-3] 

 LMS 901 Volume 2 con CD audio con eBook Scuolabook Stili e contesti 
dal Seicento all’Ottocento (a cura di A. Vaccarone, L. Putignano Poli 
R. iovino) p. 472 € 37,90 [isbn 978-8808-34726-8] 

 LMS 901 Volume 3 con CD audio con eBook Scuolabook Poetiche e culture 
dall’Ottocento ai giorni nostri (a cura di A.Vaccarone, M.G. Sità, C.Vitale) 
p. 518 € 39,00 [isbn 978-8808-70098-8] 

901 contenuti online su www.online.zanichelli.it 
901 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 368 € 21,60 [isbn 978-8808-15581-8] 
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901 Volume 2 ebook Scuolabook Stili e contesti dal Seicento all’Ottocento  
p. 472 € 23,60 [isbn 978-8808-24720-9] 

901 Volume 3 ebook Scuolabook Poetiche e culture dall’Ottocento ai giorni nostri 
(a cura di a.Vaccarone, m.G. Sità, c.Vitale)  
p. 520 € 24,30 [isbn 978-8808-43505-7] 
2012

Vezzani P., cOmPaGnOni e. 
oltRe le note  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 902 blocco Apprendere la musica + Applicazioni pratiche con la musica  
p. 288 € 22,30 [isbn 978-8808-06003-7] 

902 cD audio per l’insegnante  [isbn 978-8808-15427-9] 
902 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-25430-6] 
902 contenuti online in www.clitt.it 

2009

 STORIA DELL’ARTE, DISEGNO 
 COMUNICAZIONE,
 ARTE E IMMAGINE

BerSi P., ricci c. 
aRte e iMMagine  Seconda edizione 

 LMS 903 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte 
+ schede di laboratorio con eBook Scuolabook   
p. 744 € 37,10 [isbn 978-8808-20991-7] 

 LMS 903 il libro delle immagini con eBook Scuolabook   
p. 272 € 19,40 [isbn 978-8808-11009-1] 

 LMS 903 Il libro dell’arte con eBook Scuolabook   
p. 368 € 21,70 [isbn 978-8808-11011-4] 

 LMS 903 Il libro dell’arte + schede di laboratorio con eBook Scuolabook   
p. 472 € 26,80 [isbn 978-8808-21025-8] 

#LMM 903 Il libro dell’arte con risorse digitali de Il libro dell’arte+schede di laboratorio  
su DVD-RoM e risorse digitali de il libro delle immagini su DVD-RoM   
p. 368 € 31,40 [isbn 978-8808-70018-6] 

#LMS 903 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte con eBook Scuolabook  
p. 640 € 32,50 [isbn 978-8808-19698-9] 

903 Il libro dell’arte ad alta leggibilità  p. 128 € 8,20 [isbn 978-8808-21072-2] 
903 contenuti online in www.online.zanichelli.it/arteeimmagine2ed 

risorse per l’insegnante
903 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-11103-6] 
903 idee per insegnare  p. 216  [isbn 978-8808-31128-3] 

eBook Scuolabook per lo studente
903 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte ebook Scuolabook   

p. 640 € 20,30 [isbn 978-8808-14609-0] 
903 Confezione Il libro delle immagini + Il libro dell’arte+schede di laboratorio 

ebook Scuolabook  p. 744 € 23,20 [isbn 978-8808-34640-7] 
903 il libro delle immagini ebook Scuolabook   

p. 272 € 12,10 [isbn 978-8808-26190-8] 
903 il libro dell’arte ebook Scuolabook  p. 368 € 13,50 [isbn 978-8808-16214-4] 
903 Il libro dell’arte + schede di laboratorio ebook Scuolabook   

p. 472 € 16,70 [isbn 978-8808-16220-5] 
2012

BerSi P., ricci c. 
guaRDaRe CapiRe FaRe 

#LMP 904 Confezione volume 1 Storia dell’arte: dalla Preistoria al Romanico  
+ linguaggio visuale  p. 216 € 16,00 [isbn 978-8808-32542-6] 

 LMP 904 Volume 2 Storia dell’arte: dal Gotico al Romanticismo  
p. 168 € 14,20 [isbn 978-8808-25586-0] 

 LMP 904 Volume 3 Storia dell’arte: dal Realismo a oggi  
p. 176 € 14,20 [isbn 978-8808-15601-3] 

#LMS 904 Volume A + B Essenziale con eBook Scuolabook Storia dell’arte e Strumenti 
per leggere l’opera + Linguaggio e argomenti  
p. 368 € 24,10 [isbn 978-8808-33430-5] 

#LMS I 904 Confezione A plus + B con eBook Scuolabook Storia dell’arte e beni culturali  
+ linguaggio e argomenti p. 632 € 34,20 [isbn 978-8808-06635-0] 

#LMS I 904 Confezione A + B con eBook Scuolabook Storia dell’arte  
+ linguaggio e argomenti p. 568 € 31,60 [isbn 978-8808-12418-0] 

#LMP 904 Volume A Essenziale Storia dell’arte e Strumenti per leggere l’opera  
p. 296 € 19,40 [isbn 978-8808-13444-8] 

904 idee per insegnare con cD-rOm con Power Point  p. 248  [isbn 978-8808-11159-3] 
904 contenuti online in www.online.zanichelli.it/guardarecapirefare 
904 confezione A + B ebook Scuolabook € 19,70 [isbn 978-8808-33404-6] 
904 confezione A plus + B ebook Scuolabook € 21,30 [isbn 978-8808-31784-1] 
904 Volume A + B Essenziale ebook Scuolabook Storia dell’arte e Strumenti per leggere 

l’opera + Linguaggio e argomenti p. 368 € 15,00 [isbn 978-8808-73692-5] 
904 Volume a ebook Scuolabook € 14,80 [isbn 978-8808-24672-1] 
904 volume a plus ebook Scuolabook € 16,60 [isbn 978-8808-34698-8] 
904 volume B ebook Scuolabook € 8,70 [isbn 978-8808-34680-3] 

2009

BerSi P., ricci c.  
il liBRo Di aRte e iMMagine 

 LDM 905 Confezione volume A Storia dell’arte + volume B Tecniche e temi   
p. 640 € 29,90 [isbn 978-8808-35677-2] 

 LDM 905 Storia dell’arte  p. 472 € 22,90 [isbn 978-8808-74060-1] 
 LDM 905 volume unico  p. 544 € 27,70 [isbn 978-8808-33668-2] 

905 10 compiti di realtà per la certificazione delle competenze   
p. 88 € 6,70 [isbn 978-8808-53745-4] 

905 Idee per imparare  p. 152 € 9,20 [isbn 978-8808-43745-7] 

905 eBook multimediale volume A Storia dell’arte + volume B Tecniche e temi 
versione Booktab € 21,80 [isbn 978-8808-64495-4] 

905 eBook multimediale Storia dell’arte - versione Booktab  
€ 16,70 [isbn 978-8808-81891-1] 

905 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 20,20 [isbn 978-8808-23668-5] 

905 eBook per l’insegnante su DVD-rOm confezione volume a Storia dell’arte  
+ volume B Tecniche e temi  [isbn 978-8808-49743-7] 

905 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-43668-9] 
905 idee per insegnare  p. 304  [isbn 978-8808-53668-6] 
905 contenuti online in www.online.zanichelli.it/illibrodiarteeimmagine 

2015

BerSi P., ricci c.  
liBRo ViSuale atlante Di aRte e iMMagine 

 LDM P 906 Confezione Linguaggio e Storia dell’arte + Laboratori di temi e tecniche 
+ Quaderno delle competenze  p. 416 € 26,90 [isbn 978-8808-50112-7] 

 LDM 906 Volume unico Linguaggio e Storia dell’arte + Laboratori di temi  
e tecniche  p. 344 € 23,30 [isbn 978-8808-16733-0] 

 LDM P 906 Volume unico Linguaggio e Storia dell’arte   
p. 264 € 18,60 [isbn 978-8808-70112-1] 

906 In poche parole  p. 104 € 7,00 [isbn 978-8808-40112-0] 
eBook per lo studente

906 eBook Multimediale confezione Linguaggio e Storia dell’arte + Laboratori  
di temi e tecniche + Quaderno delle competenze  licenza online quadriennale 
individuale a privati - versione Booktab € 19,60 [isbn 978-8808-90120-0] 

906 eBook multimediale volume unico Linguaggio e Storia dell’arte  
+ Laboratori di temi e tecniche  licenza online quadriennale individuale  
a privati - versione Booktab € 17,00 [isbn 978-8808-20121-8] 

906 eBook multimediale volume unico Linguaggio e Storia dell’arte  licenza online 
quadriennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 13,50 [isbn 978-8808-30121-5] 
risorse per l’insegnante

906 eBook per l’insegnante su DVD-rOm   [isbn 978-8808-73529-4] 
906 idee per insegnare  p. 288  [isbn 978-8808-60112-4] 
906 contenuti online in www.online.zanichelli.it/atlantediarteeimmagine 

2014

cHiaccHia f., SaLemi P.  
CoRSo Di DiSegno 

 LDM 907 Volume unico  p. 456 € 34,90 [isbn 978-8808-90062-3] 
 LDM 907 Volume 1 Costruzioni geometriche Proiezioni ortogonali  

p. 272 € 22,20 [isbn 978-8808-19111-3] 
 LDM 907 Volume 2 Teoria delle ombre - Coniche - Assonometria - Prospettiva 

p. 272 € 22,30 [isbn 978-8808-24918-0] 
907 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione Booktab € 25,40 [isbn 978-8808-80062-6] 
907 eBook multimediale volume 1 costruzioni geometriche Proiezioni ortogonali 

licenza online triennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 16,20 [isbn 978-8808-24910-4] 

907 eBook multimediale volume 2  licenza online triennale individuale a privati 
versione Booktab € 16,20 [isbn 978-8808-24916-6] 

907 contenuti online                                                                                         2013

 LM 908 cODeLuPPi V. puBBliCità  Seconda edizione QUARC - Quaderni  
di arte e comunicazione, 2008   p. 136 € 15,20 [isbn 978-8808-26632-3]

cOLLi G CoMuniCazione Dalla teoria alle competenze comunicative 
efficaci clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 909 Volume unico con eBook Scuolabook   
p. 368 € 29,20 [isbn 978-8808-19459-6] 

909 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/comunicazione/ 
909 Guida per l’insegnante  p. 168  [isbn 978-8808-17445-1] 
909 Volume unico ebook Scuolabook  p. 368 € 18,20 [isbn 978-8808-17819-0] 

2012

cOLLi G punto CoM Tecniche di comunicazione dei servizi  
commerciali clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 910 Volume B con eBook Scuolabook  p. 224 € 19,00 [isbn 978-8808-34478-6] 
910 Guida per l’insegnante volumi a e B  p. 176  [isbn 978-8808-26074-1] 
910 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/puntocom/ 
910 Volume B ebook Scuolabook  p. 224 € 11,90 [isbn 978-8808-18781-9] 

2012

cOLLi G punto CoM Tecniche di comunicazione  
dei servizi commerciali  Seconda edizione  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 911 Volume a  p. 336 € 23,30 [isbn 978-8808-92092-8] 
 LDM 911 Volume B  p. 192 € 14,70 [isbn 978-8808-92383-7] 

911 eBook multimediale volume a - versione Booktab  
€ 17,00 [isbn 978-8808-59003-9] 

911 eBook multimediale volume B - versione Booktab  
€ 10,70 [isbn 978-8808-81616-0] 

911 Guida per l’insegnante  p. 168  [isbn 978-8808-60375-3] 
911 contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/punto-com-a/            2017

cOLLi G tuRiSMo.CoM  
Comunicazioni e relazioni nel turismo contemporaneo  seconda edizione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 912 Volume unico  p. 360 € 24,00 [isbn 978-8808-36392-3] 
912 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Booktab € 15,00 [isbn 978-8808-93499-4] 
912 Guida per l’insegnante  p. 136  [isbn 978-8808-53625-9] 
912 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/turismo-com/               2014
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cOntini a., BOccaLeOne G.  
DiSegno aRChitettoniCo Per i Licei Scientifici 

 LM 913 Vol.2 L’arte medievale p. 140 € 33,80 [isbn 978-8808-00558-8] 
 LM 913 Vol.3 L’arte rinascimentale p. 132 € 33,80 [isbn 978-8808-00560-1] 
 LM 913 Vol.4 L’arte dal Seicento ad oggi p. 124 € 33,80 [isbn 978-8808-00562-5] 

913 test online in zte.zanichelli.it 
1965

criccO G., Di teODOrO f.P.  
IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE   
terza edizione - Versione arancione 

 LDM 914 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 312 € 29,20 [isbn 978-8808-19026-0] 

 LD 914 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 312 € 24,00 [isbn 978-8808-18944-8] 

 LDM 914 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
p. 320 € 24,30 [isbn 978-8808-19040-6] 

914 eBook multimediale Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 21,30 [isbn 978-8808-63664-5] 

914 eBook multimediale Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 17,70 [isbn 978-8808-23665-4] 

914 eBook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 15,00 [isbn 978-8808-53664-8] 

914 eBook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 15,20 [isbn 978-8808-93664-6] 

914 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro/ 
914 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  

[isbn 978-8808-17856-5] 
914 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale all’età barocca 

[isbn 978-8808-19205-9] 
914 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

[isbn 978-8808-21865-0] 
914 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto  

p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 
914 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia) Volume 

2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 
914 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
914 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 264 € 15,00 [isbn 978-8808-17843-5] 
914 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 312 € 15,20 [isbn 978-8808-17867-1] 

2010

criccO G., Di teODOrO f.P. IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE   
terza edizione - Versione azzurra 

 LD 915 Volume 2 Dal Gotico Internazionale all’età barocca  
p. 488 € 36,90 [isbn 978-8808-19104-5] 

 LDM 915 Volume 3 con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
p. 648 € 45,10 [isbn 978-8808-19168-7] 

 LD 915 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri p. 648 € 39,80 [isbn 978-8808-19112-0] 
915 eBook multimediale Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione interactiveebook € 32,80 [isbn 978-8808-63665-2] 
915 eBook Volume 2  licenza online triennale individuale a privati 

versione interactiveebook € 23,00 [isbn 978-8808-33665-1] 
915 eBook Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 

versione interactiveebook € 24,80 [isbn 978-8808-53665-5] 
915 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
915 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  

[isbn 978-8808-17856-5] 
915 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale all’età barocca 

[isbn 978-8808-19205-9] 
915 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

[isbn 978-8808-21865-0] 
915 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto  

p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 
915 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia) Volume 

2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 
915 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
915 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 488 € 23,00 [isbn 978-8808-27988-0] 
915 Volume 3 ebook Scuolabook € 24,80 [isbn 978-8808-18019-3] 

2012

criccO G., Di teODOrO f.P.  
IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE   
terza edizione - Versione blu 

#LD 916 Volume 1 Dalla Preistoria all’arte carolingia  
p. 360 € 33,70 [isbn 978-8808-12244-5] 

 LD 916 Volume 2 Dall’arte romanica al Rinascimento  
p. 440 € 36,20 [isbn 978-8808-12289-6] 

 LD 916 Volume 3 Dal Manierismo al Postimpressionismo  
p. 432 € 35,10 [isbn 978-8808-14161-3] 

 LDM 916 Volume 4 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
p. 368 € 31,20 [isbn 978-8808-19242-4] 

 LDM 916 Volume 2 con DVD-ROM Dall’arte romanica al Rinascimento  
p. 440 € 41,50 [isbn 978-8808-10373-4] 

 LDM 916 Volume 3 con DVD-ROM Dal Manierismo al Postimpressionismo  
p. 432 € 40,50 [isbn 978-8808-19189-2] 
eBook per lo studente

916 eBook Volume 1  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 21,00 [isbn 978-8808-73496-9] 

916 eBook Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 22,60 [isbn 978-8808-73665-9] 

916 eBook Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 21,90 [isbn 978-8808-93665-3] 

916 eBook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 19,50 [isbn 978-8808-33666-8] 

916 eBook multimediale Volume 2  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 30,20 [isbn 978-8808-83665-6] 

916 eBook multimediale Volume 3  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 29,50 [isbn 978-8808-23666-1] 

916 eBook multimediale Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 22,70 [isbn 978-8808-43666-5] 

916 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

916 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

916 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale all’età barocca 
[isbn 978-8808-19205-9] 

916 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
[isbn 978-8808-21865-0] 

916 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto  
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

916 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia)  
Volume 2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

916 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
eBook Scuolabook per lo studente

916 Volume 1 ebook Scuolabook € 21,00 [isbn 978-8808-15180-3] 
916 volume 2 ebook Scuolabook € 22,60 [isbn 978-8808-15182-7] 
916 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432 € 21,90 [isbn 978-8808-18022-3] 
916 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 384 € 19,50 [isbn 978-8808-18027-8] 

2010

criccO G., Di teODOrO f.P. il CRiCCo Di teoDoRo.  
ITINERARIO NELL’ARTE terza edizione - Versione gialla 

 LDM 917 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 512 € 42,00 [isbn 978-8808-19249-3] 

 LD 917 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 512 € 36,50 [isbn 978-8808-14163-7] 

 LDM 917 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
p. 560 € 37,50 [isbn 978-8808-19260-8] 
edizione compatta

 LDM 917 Volume 1 compatto Dalla Preistoria all’arte romana  
p. 240 € 27,60 [isbn 978-8808-93496-3] 

 LDM 917 Volume 2 compatto Dall’arte paleocristiana a Giotto  
p. 216 € 24,90 [isbn 978-8808-43634-4] 

 LDM 917 Volume 3 compatto Dal Gotico internazionale al Manierismo  
p. 312 € 30,80 [isbn 978-8808-53636-5] 

 LDM 917 Volume 4 compatto Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 320 € 31,20 [isbn 978-8808-63636-2] 

 LDM 917 Volume 5 compatto Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
p. 336 € 31,70 [isbn 978-8808-73636-9] 

#LD 917 Strumenti  p. 144 € 14,20 [isbn 978-8808-63497-9] 
eBook per lo studente

917 eBook multimediale volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo  
licenza online biennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 30,60 [isbn 978-8808-93636-3] 

917 eBook multimediale volume 5 Dall’art nouveau ai giorni nostri licenza online 
biennale individuale a privati - versione interactiveeBook  
€ 27,30 [isbn 978-8808-13637-4] 

917 eBook Strumenti  licenza online sessennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 8,90 [isbn 978-8808-43551-4] 

917 eBook Volume 4  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 22,80 [isbn 978-8808-63666-9] 

917 eBook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 23,40 [isbn 978-8808-73666-6] 

917 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

917 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

917 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale  
all’età barocca [isbn 978-8808-19205-9] 

917 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

917 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto  
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

917 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca  
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

917 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 
eBook Scuolabook per lo studente

917 Volume 4 ebook Scuolabook  p. 512 € 22,80 [isbn 978-8808-18063-6] 
917 Volume 5 ebook Scuolabook  p. 528 € 23,40 [isbn 978-8808-18068-1] 

2010
criccO G., Di teODOrO f.P. IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE   
terza edizione - Versione rossa 

 LD 918 Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana  
p. 312 € 24,00 [isbn 978-8808-32290-6] 

#LDM 918 Volume 1 con DVD-ROM Dalla Preistoria all’arte romana  
p. 312 € 29,30 [isbn 978-8808-19305-6] 

 LDM 918 Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto  
p. 248 € 21,60 [isbn 978-8808-19441-1] 

 LDM 918 Volume 3 con DVD-RoM Dal gotico internazionale al Manierismo  
p. 384 € 37,20 [isbn 978-8808-19532-6] 

 LD 918 Volume 3 Dal gotico internazionale al Manierismo  
p. 384 € 32,00 [isbn 978-8808-29493-7] 

 LDM 918 Volume 4 con DVD-ROM Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 392 € 37,10 [isbn 978-8808-19558-6] 
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 LD 918 Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 392 € 31,80 [isbn 978-8808-29548-4] 

 LDM 918 Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
p. 392 € 31,80 [isbn 978-8808-19586-9] 
eBook per lo studente

918 eBook multimediale Volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 21,30 [isbn 978-8808-83497-3] 

918 eBook multimediale Volume 2  licenza online quinquennale individuale 
a privati - versione interactiveeBook € 15,70 [isbn 978-8808-83653-3] 

918 eBook multimediale Volume 3  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione interactiveebook € 27,10 [isbn 978-8808-93666-0] 

918 eBook multimediale Volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 27,00 [isbn 978-8808-23667-8] 

918 eBook multimediale Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 23,20 [isbn 978-8808-43667-2] 

918 eBook Volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 15,00 [isbn 978-8808-73497-6] 

918 eBook Volume 2  licenza online quinquennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 13,50 [isbn 978-8808-73653-6] 

918 eBook Volume 3  licenza online quadriennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 20,00 [isbn 978-8808-83666-3] 

918 eBook Volume 4  licenza online triennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 19,80 [isbn 978-8808-13667-1] 

918 eBook Volume 5  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 19,80 [isbn 978-8808-33667-5] 

918 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

918 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

918 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale 
all’età barocca [isbn 978-8808-19205-9] 

918 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

918 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto p. 224   
[isbn 978-8808-12325-1] 

918 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca p. 160   
[isbn 978-8808-30370-7] 

918 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri p. 240  
[isbn 978-8808-19043-7] 
eBook Scuolabook per lo studente

918 Volume 1 ebook Scuolabook 
p. 312 € 15,00 [isbn 978-8808-18081-0] 

918 Volume 2 ebook Scuolabook 
p. 248 € 13,50 [isbn 978-8808-18082-7] 

918 Volume 3 ebook Scuolabook 
p. 384 € 20,00 [isbn 978-8808-18088-9] 

918 Volume 4 ebook Scuolabook 
p. 392 € 19,80 [isbn 978-8808-28090-9] 

918 Volume 5 ebook Scuolabook € 19,80 [isbn 978-8808-18096-4] 
2012

criccO G., Di teODOrO f.P. 
IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE 
terza edizione - Versione verde 

 LD 919 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri p. 528 € 39,20 [isbn 978-8808-19652-1] 
edizione compatta

 LDM 919 Volume 1 compatto Dalla Preistoria all’età gotica 
p. 304 € 30,90 [isbn 978-8808-93497-0] 

 LDM 919 Volume 2 compatto Da Giotto all’età barocca 
p. 344 € 33,00 [isbn 978-8808-23631-9] 

 LDM 919 Volume 3 compatto Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 440 € 37,90 [isbn 978-8808-43637-5] 

#LDM 919 Confezione Strumenti + Volume 1 compatto 
p. 448 € 41,30 [isbn 978-8808-33498-5] 

#LD 919 Strumenti  p. 144 € 14,20 [isbn 978-8808-63497-9] 
eBook per lo studente

919 eBook Multimediale Confezione Strumenti + Volume 1 
licenza online quadriennale individuale a privati - versione interactiveeBook 
€ 30,10 [isbn 978-8808-23498-8] 

919 eBook Strumenti  licenza online sessennale individuale a privati 
versione interactiveeBook € 8,90 [isbn 978-8808-43551-4] 

919 eBook Volume 3  licenza online biennale individuale a privati 
versione interactiveebook € 24,50 [isbn 978-8808-83664-9] 

919 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro 
risorse per l’insegnante

919 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dalla Preistoria a Giotto  
[isbn 978-8808-17856-5] 

919 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dal Gotico internazionale all’età baroc-
ca [isbn 978-8808-19205-9] 

919 eBook per l’insegnante su DVD-rOm Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
[isbn 978-8808-21865-0] 

919 Prove di verifica con DVD-ROM Dalla Preistoria a Giotto 
p. 224  [isbn 978-8808-12325-1] 

919 Prove di verifica con DVD-ROM (di Valentina Casarotto e Annalisa Ravaglia) 
Volume 2 - Dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 160  [isbn 978-8808-30370-7] 

919 Prove di verifica con DVD-ROM Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 240  [isbn 978-8808-19043-7] 

919 Volume 3 ebook Scuolabook 
p. 504 € 24,50 [isbn 978-8808-18774-1] 
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G. Cricco, F. Di Teodoro
Itinerario nell’arte

eBook per lo studente ai progressivi 920 e 922

Giorgio Cricco 
Francesco Di Teodoro
Itinerario nell’arte
Quarta edizione 
versione arancione
Libro Digitale Multimediale
Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana + Museo 
digitale  p. 320  ISBN 978.88.08.13609.1   24,00
Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto + Museo 
digitale  p. 280  ISBN 978.88.08.63777.2   20,50
Volume 3 Dal Gotico internazionale al Manierismo 
+ Museo digitale  p. 384  ISBN 978.88.08.27641.4   26,70
Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
+ Museo digitale 
p. 456  ISBN 978.88.08.63380.4   26,80
Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
+ Museo digitale  p. 392  (disponibile da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.20681.7

Risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 1-2 
ISBN  978.8808.40146.5
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volume 3 
ISBN  978.8808.57986.7
Idee per insegnare  - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale al Barocco  
ISBN  978.8808.35608.6
Idee per insegnare - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 226  ISBN  978.8808.34435.9
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
ilcriccoditeodoro4ed

Giorgio Cricco 
Francesco Di Teodoro
Itinerario nell’arte
Quarta edizione 
versione azzurra
Libro Digitale Multimediale
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto + Museo digitale 
p. 672  ISBN 978.88.08.63704.8   40,90
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
+ Museo digitale  p. 536  ISBN 978.88.08.45593.2   39,00
Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
+ Museo digitale  p. 664  (disponibile da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.90280.1
Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 
p. 672  ISBN 978.88.08.56263.0   37,50
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 536  ISBN 978.88.08.52445.4   35,90
Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 664  (disponibile da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.82958.0

Risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 1 
ISBN  978.8808.20146.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 2 
ISBN  978.8808.84748.5
Idee per insegnare - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale al Barocco 
ISBN  978.8808.35608.6
Idee per insegnare - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 226  ISBN  978.8808.34435.9
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
ilcriccoditeodoro4ed
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criccO G., Di teODOrO f.P.  
ITINERARIO NELL’ARTE  quarta edizione versione arancione 

 LDM 920 Volume 1 con Museo digitale Dalla preistoria all’arte romana 
p. 320 € 24,00 [isbn 978-8808-13609-1] 

 LDM 920 Volume 2 con Museo digitale Dall’ arte paleocristiana a Giotto 
p. 280 € 20,50 [isbn 978-8808-63777-2] 

 LDM 920 Volume 3 con Museo digitale Dal gotico internazionale al Manierismo 
p. 448 € 26,70 [isbn 978-8808-27641-4] 

 LDM 920 Volume 4 con Museo digitale Dal Barocco al Postimpressionismo 
p. 456  € 26,80 [isbn 978-8808-63380-4] 

 LDM 920 Volume 5 con Museo digitale Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
p. 392  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-20681-7] 

920 eBook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria all’arte romana 
versione Booktab € 17,50 [isbn 978-8808-43777-8] 

920 eBook multimediale con museo Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione Booktab € 14,90 [isbn 978-8808-53777-5] 

920 ebook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria all’arte romana 
versione interactiveebook € 17,50 [isbn 978-8808-32339-2] 

920 ebook multimediale con museo Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione interactiveebook € 14,90 [isbn 978-8808-52895-7] 

920 eBook multimediale con museo Volume 3 Dal Gotico internazionale 
al manierismo - versione Booktab € 19,40 [isbn 978-8808-24938-8] 

920 eBook multimediale con museo Volume 4 - versione Booktab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-57879-2] 

920 eBook multimediale con museo Volume 5 - versione Booktab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-73169-2] 

 920 eBook per l’insegnante in polybox con 2 DVD-rOm  [isbn 978-8808-85287-8] 
920 idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
920 idee per insegnare Dal Gotico internazionale al Barocco 

p. 256  [isbn 978-8808-35608-6] 
920 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/           2016

criccO G., Di teODOrO f.P.  
ITINERARIO NELL’ARTE  quarta edizione versione azzurra 

 LDM 921 Volume 1 con Museo digitale Dalla preistoria a giotto  
p. 672 € 40,90 [isbn 978-8808-63704-8] 

 LDM 921 Volume 2 con Museo digitale Dal Gotico Internazionale  all’età barocca 
p. 600 € 39,00 [isbn 978-8808-45593-2] 

 LDM 921 volume 3 con Museo digitale Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
p. 664  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-90280-1] 

 LDM 921 Volume 1 Dalla preistoria a Giotto p. 672 € 37,50 [isbn 978-8808-56263-0] 
 LDM 921 Volume 2 Dal gotico internazionale all’età barocca  

p. 600 € 35,90 [isbn 978-8808-52445-4] 
 LDM 921 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 664  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-82958-0] 
921 ebook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione Booktab € 29,80 [isbn 978-8808-23777-4] 
921 eBook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione interactiveebook € 29,80 [isbn 978-8808-61314-1] 

921 eBook multimediale con museo Volume 2 Dal Gotico internazionele all’età 
barocca - versione Booktab € 28,40 [isbn 978-8808-54403-2] 

921 eBook multimediale con museo Volume 3 - versione Booktab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-21758-5] 

 921 eBook per l’insegnante in polybox con 2 DVD-rOm  [isbn 978-8808-89203-4] 
921 idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
921 idee per insegnare Dal Gotico internazionale al Barocco  

p. 256  [isbn 978-8808-35608-6] 
921 idee per insegnare Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 226  [isbn 978-8808-34435-9] 
921 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/                                                         2016

criccO G., Di teODOrO f.P.  
ITINERARIO NELL’ARTE  quarta edizione versione gialla 

 LDM 922 Volume 1 con Museo digitale Dalla preistoria all’arte romana  
p. 472 € 36,70 [isbn 978-8808-53744-7] 

 LDM 922 Volume 2 con Museo digitale Dall’arte paleocristiana a Giotto  
p. 424 € 35,30 [isbn 978-8808-43784-6] 

 LDM 922 Volume 3 con Museo digitale Dal gotico internazionale al Manierismo 
p. 648 € 42,50 [isbn 978-8808-64975-1] 

 LDM 922 Volume 4 con Museo digitale Dal Barocco al Postimpressionismo  
p. 592 € 38,70 [isbn 978-8808-89262-1] 

 LDM 922 volume 5 con Museo digitale Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
p. 560  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-32487-0] 

922 eBook multimediale con museo volume 1 Dalla preistoria all’arte romana 
versione Booktab € 26,70 [isbn 978-8808-93783-4] 

922 eBook multimediale con museo volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione Booktab € 25,70 [isbn 978-8808-33784-9] 

922 eBook multimediale con museo volume 3 Dal Gotico internazionale  
al manierismo - versione Booktab € 30,90 [isbn 978-8808-55186-3] 

922 eBook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria all’arte romana 
versione interactiveebook € 26,70 [isbn 978-8808-25487-0] 

922 eBook multimediale con museo Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto 
versione interactiveebook € 25,70 [isbn 978-8808-66600-0] 

922 eBook multimediale con museo volume 4 - versione Booktab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-93999-9] 

922 eBook multimediale con museo volume 5 - versione Booktab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-32428-3] 

 922 eBook per l’insegnante in polybox con 2 DVD-rOm  [isbn 978-8808-34288-1] 
922 idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
922 idee per insegnare Dal Gotico internazionale al Barocco  

p. 256  [isbn 978-8808-35608-6] 
922 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it                                             2016

criccO G., Di teODOrO f.P.  
ITINERARIO NELL’ARTE  quarta edizione versione verde 

 LDM 923 Volume 1 con Museo digitale Dalla preistoria a giotto  
p. 456 € 35,30 [isbn 978-8808-82120-1] 

Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria all’arte romana

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE GIALLA

Museo
digitale

Un testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Vaso blu di Pompei), Case e botteghe d’artista 
(da La casa di Thutmosi a La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore 
Phrasikleia). E ancora Itinerari nella città, per conoscere e approfondire la storia 
urbana, da Babilonia a Roma; Itinerari museali, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte 
attraverso le principali collezioni italiane e internazionali, dal Museo Egizio di Torino 
a Palazzo Altemps; i Cicli pittorici (dalla Grotta Chauvet al Giardino di Livia); i Cicli 
scultorei (Il Fregio di Telefo); l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 itinerari museali multimediali (1 ora)
• 17 opere esemplari multimediali 

(20 minuti)
• 11 animazioni sulle tecniche (50 minuti)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 68 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 1500 immagini
• 1800 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 11 animazioni (50 minuti)

► museo.scuola.zanichelli.it

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (GIA4E) 1 LDM
ISBN 978-88-08-53744-7

9 788808 537447
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 36,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE GIALLA

Cricc
o

Di Te
od

oro

ITI
NERARIO NELL’

ARTE

ver
s. g

iall
a -

 vo
l. 1

 - 
LD

M

Zan
ich

elli
 ed

ito
re

53
74

4

Q
uesto

 lib
ro

 è stam
p

ato
 su carta che risp

etta le fo
reste. 

w
w

w
.zanichelli.it/la-casa-ed

itrice/carta-e-am
b

iente/  

L
D
M

53744_CDT_Giallo_vol 1_rev1.indd   1 19/02/16   18:13

Il Museo
digitale

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (VER4E) 1 LDM 
ISBN 978-88-08-82120-1

9 788808 821201
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 34,50 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

of� ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria a Giotto

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE VERDEUn testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Pulpito di Enrico II ad Aquisgrana), Case e botteghe 
d’artista (La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore Phrasikleia). E ancora 
gli Itinerari, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte attraverso i luoghi in cui è nata 
ed è conservata, dall’Acropoli di Atene ai Fori imperiali, alla Cappella degli Scrovegni; 
l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 2 itinerari museali multimediali (15 minuti)
• 30 opere esemplari multimediali 

(40 minuti)
• 23 animazioni sulle tecniche (2 ore)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 102 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 2500 immagini
• 2300 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 23 animazioni (2 ore)

► museo.scuola.zanichelli.it
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 LDM 923 Volume 2 con Museo digitale Dal Gotico Internazionale all’età barocca 
p. 456 € 36,20 [isbn 978-8808-72904-0] 

 LDM 923 Volume 3 con Museo digitale Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  
p. 552  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-64731-3] 

 LDM 923 Volume 1 Dalla preistoria a Giotto p. 456 € 32,40 [isbn 978-8808-61157-4] 
 LDM 923 Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca  

p. 456 € 33,70 [isbn 978-8808-96163-1] 
 LDM 923 Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 552  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-52984-8] 
923 Idee per imparare volume 1 di Anna Lia Celli e Laura Mazzanti  

p. 240 € 8,80 [isbn 978-8808-55333-1] 
923 Idee per imparare volume 2   

p. 336  € 12,00 [isbn 978-8808-70819-9] 
923 ebook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione Booktab € 25,70 [isbn 978-8808-33779-5] 
923 eBook multimediale con museo Volume 2 Dal Gotico internazionale 

all’età barocca - versione Booktab € 26,40 [isbn 978-8808-63115-2] 
923 eBook multimediale con museo Volume 1 Dalla preistoria a Giotto 

versione interactiveebook € 25,70 [isbn 978-8808-91659-4] 
923 eBook multimediale con museo Volume 3 - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-34013-9] 
923 eBook per l’insegnante in polybox con 2 DVD-rOm  [isbn 978-8808-51124-9] 
923 idee per insegnare Dalla Preistoria a Giotto p. 328  [isbn 978-8808-33777-1] 
923 idee per insegnare Dal Gotico internazionale al Barocco  

p. 256  [isbn 978-8808-35608-6] 
923 idee per insegnare Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  

p. 226  [isbn 978-8808-34435-9] 
923 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/  

2016

faVa n. geoMetRia e DiSegno  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 924 Volume 1 con eBook Scuolabook  p. 168 € 12,90 [isbn 978-8808-25986-8] 
 LMS 924 volume 2 con eBook Scuolabook  p. 168 € 19,80 [isbn 978-8808-83498-0] 

924 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 170 € 8,00 [isbn 978-8808-63498-6] 
924 volume 2 ebook Scuolabook  p. 265 € 12,40 [isbn 978-8808-73498-3] 
924 Guida per l’insegnante  p. 144  [isbn 978-8808-23593-0] 
924 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fava-geometriaedisegno 

2014

GaLeSSO G., LOrini B. 
L’ARTE DELLE IMMAGINI Le forme, i luoghi, le funzioni 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 927 Discipline plastiche e pittoriche, arti figurative   
p. 288 € 29,90 [isbn 978-8808-17480-2] 

 LDM 927 Laboratorio arti figurative  p. 176 € 18,40 [isbn 978-8808-24828-2] 
 LDM 927 Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio arti figurative  

per il quinto anno  p. 336 € 34,00 [isbn 978-8808-73500-3] 
927 eBook multimediale Discipline pitttoriche, plastiche, scultoree   

licenza online triennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 21,80 [isbn 978-8808-70046-9] 

927 eBook Multimediale Laboratorio della figurazione  licenza online triennale 
individuale a privati - versione Booktab € 13,40 [isbn 978-8808-80046-6] 

927 eBook Multimediale Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio arti figurative 
per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 
versione Booktab € 24,80 [isbn 978-8808-63500-6] 

927 Guida per l’insegnante  p. 72  [isbn 978-8808-14791-2] 
927 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   

p. 64  [isbn 978-8808-43628-3] 
927 contenuti online in www.clitt.it 

2013

GaSParettO m.  
aRChiteCtuRe in aRt.Clil 

 LDM 928 Volume unico  p. 96  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-42072-5] 
928 eBook multimediale volume unico - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-46103-2] 
 928 contenuti online in www.online.zanichelli.it  

2018

GHerarDeLLi P., WiLeY HarriSOn e.  
aRt hiStoRy.Clil 

 LDM 929 From the Egyptians to the Baroque  p. 72 € 8,00 [isbn 978-8808-40153-3] 
 LD 929 From Impressionism to Contemporary Architecture   

p. 72 € 8,00 [isbn 978-8808-72127-3] 
929 eBook from the egyptians to the Baroque - versione Booktab  

€ 5,00 [isbn 978-8808-30153-6] 
929 eBook from impressionism to contemporary architecture  licenza online 

quadriennale individuale a privati € 5,00 [isbn 978-8808-93711-7] 
929 contenuti online in www.online.zanichelli.it/arthistory-clil 

2015

GiBeLLini L., tOmaSi c. 
il DiSegno peR la MoDa Ideazione e progettazione 
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 930 confezione volume 1 con CD-ROM + Quaderno operativo con eBook 
Scuolabook  p. 416 € 37,70 [isbn 978-8808-06037-2] 

 LMS 930 confezione volume 2 + Quaderno operativo con eBook Scuolabook  
p. 272 € 23,00 [isbn 978-8808-15377-7] 

930 contenuti online in www.clitt.it 
930 volume 1 + Quaderno operativo ebook Scuolabook   

p. 419 € 23,50 [isbn 978-8808-83500-0] 
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G. Cricco, F. Di Teodoro
Itinerario nell’arte

eBook per lo studente ai progressivi 922 e 923

Giorgio Cricco 
Francesco Di Teodoro
Itinerario nell’arte
Quarta edizione 
versione verde

Il Museo
digitale

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (VER4E) 1 LDM 
ISBN 978-88-08-82120-1

9 788808 821201
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 34,50 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

of� ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria a Giotto

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE VERDEUn testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Pulpito di Enrico II ad Aquisgrana), Case e botteghe 
d’artista (La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore Phrasikleia). E ancora 
gli Itinerari, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte attraverso i luoghi in cui è nata 
ed è conservata, dall’Acropoli di Atene ai Fori imperiali, alla Cappella degli Scrovegni; 
l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 2 itinerari museali multimediali (15 minuti)
• 30 opere esemplari multimediali 

(40 minuti)
• 23 animazioni sulle tecniche (2 ore)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 102 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 2500 immagini
• 2300 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 23 animazioni (2 ore)

► museo.scuola.zanichelli.it

1

82120_CDT_Verde_vol 1_REV1.indd   1 07/03/16   19:03

Libro Digitale Multimediale
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto + Museo digitale 
p. 456  ISBN 978.88.08.82120.1   35,30
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
+ Museo digitale  p. 424  ISBN 978.88.08.72904.0   36,20
Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
+ Museo digitale  p. 552  (disp. da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.64731.3
Volume 1 Dalla Preistoria a Giotto 
p. 456  ISBN 978.88.08.61157.4   32,40
Volume 2 Dal Gotico internazionale all’età barocca 
p. 424  ISBN 978.88.08.96163.1   33,70
Volume 3 Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 226  (disp. da aprile 2018)  ISBN 978.88.08.52984.8

Risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 1 
ISBN  978.8808.30146.8
Idee per insegnare  - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Verde Volume 2 
Dal Gotico internazionale all’età barocca 
ISBN  978.8808.47551.0
Idee per insegnare Dal Gotico internazionale 
all’età barocca  ISBN  978.8808.35608.6
Idee per insegnare Dall’età dei lumi ai giorni nostri 
p. 226  ISBN  978.8808.34435.9
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
ilcriccoditeodoro4ed

Giorgio Cricco 
Francesco Di Teodoro
Itinerario nell’arte
Quarta edizione 
versione gialla
Libro Digitale Multimediale
Volume 1 Dalla Preistoria all’arte romana + Museo 
digitale  p. 472  ISBN 978.88.08.53744.7   36,70
Volume 2 Dall’arte paleocristiana a Giotto + Museo 
digitale  p. 424  ISBN 978.88.08.43784.6   35,30
Volume 3 Dal Gotico internazionale al Manierismo 
+ Museo digitale  p. 592  ISBN 978.88.08.64975.1   42,50
Volume 4 Dal Barocco al Postimpressionismo 
+ Museo digitale 
p. 592  ISBN 978.88.08.89262.1   38,70
Volume 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
+ Museo digitale  p. 560  (disponibile da aprile 2018) 
ISBN 978.88.08.32487.0

Risorse per l’insegnante
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volumi 1-2  
ISBN  978.8808.50146.2
eBook per l’insegnante su DVD-ROM Volume 3 
ISBN  978.8808.77896.3
Idee per insegnare - Dalla Preistoria a Giotto 
ISBN  978.8808.33777.1
Idee per insegnare - Dal Gotico Internazionale al Barocco 
ISBN  978.8808.35608.6
Idee per insegnare - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
p. 226  ISBN  978.8808.34435.9
Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ 
ilcriccoditeodoro4ed

Itinerario nell’arte1
Dalla preistoria all’arte romana

Quarta edizione

Giorgio Cricco   Francesco Paolo Di Teodoro

VERSIONE GIALLA

Museo
digitale

Un testo aggiornato, completo e versatile che spazia organicamente dalla pittura e dal disegno 
all’architettura, dalla scultura agli oggetti d’arte, dall’arte del costume alla moda, ai giardini. 
Un’edizione rinnovata nei testi, nel formato, nella gra� ca e nelle immagini, arricchita dal prezioso 
corredo del Museo digitale di Itinerario nell’arte.

Il sentire del tempo
• Un’affascinante introduzione all’epoca trattata in ogni sezione, fatta di parole e immagini, 

in cui cultura, storia e civiltà si fondono � no a tracciare un suggestivo affresco 
del “clima” del tempo.

Luoghi, oggetti, memorie
• Nuove rubriche allargano gli ambiti di studio della storia dell’arte: Oggetti d’arte 

(dal Trono d’oro di Tutankhamon al Vaso blu di Pompei), Case e botteghe d’artista 
(da La casa di Thutmosi a La bottega del bronzista), Galleria del costume (la Kore 
Phrasikleia). E ancora Itinerari nella città, per conoscere e approfondire la storia 
urbana, da Babilonia a Roma; Itinerari museali, per ripercorrere le grandi tappe dell’arte 
attraverso le principali collezioni italiane e internazionali, dal Museo Egizio di Torino 
a Palazzo Altemps; i Cicli pittorici (dalla Grotta Chauvet al Giardino di Livia); i Cicli 
scultorei (Il Fregio di Telefo); l’Antologia delle fonti.
Un grande museo dell’arte che ci circonda e che possiamo vivere nelle città, 
nelle raccolte pubbliche, nei siti archeologici e sul territorio.

Il Museo digitale di Itinerario nell’arte
• Una piattaforma digitale con 5000 immagini ad alta de� nizione in un database espandibile, 

interrogabile, arricchito di animazioni, video, brani musicali d’epoca e testi. Un vero e 
proprio Museo digitale, organizzato in Dipartimenti proprio come un grande museo: 
Pittura, Scultura, Oggetti d’arte, Disegni e Stampe, Costume, Documentazione 
architettonica, Giardini, Biblioteca delle fonti e Legislazione per la tutela del patrimonio 
regionale, nazionale e internazionale, Laboratorio di restauro, Sala proiezioni, spazi 
espositivi per Mostre temporanee.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 itinerari museali multimediali (1 ora)
• 17 opere esemplari multimediali 

(20 minuti)
• 11 animazioni sulle tecniche (50 minuti)
• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 68 testi di Antologia delle fonti

► online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed

Il Museo digitale

Contiene:

• 1500 immagini
• 1800 immagini di analisi
• 554 collocazioni
• 50 video (2 ore 10 minuti)
• 11 animazioni (50 minuti)

► museo.scuola.zanichelli.it

CRICCO"DITEOD*IT.ARTE (GIA4E) 1 LDM
ISBN 978-88-08-53744-7

9 788808 537447
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03U)

 Al pubblico (2016*) € 36,00 � � �

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

� Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

La con� gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale
L’eBook multimediale 
è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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930 volume 2 + Quaderno operativo ebook Scuolabook  
€ 14,40 [isbn 978-8808-53695-2] 
2008

GiBeLLini L, ScHiaVOn r., tOmaSi c, zuPO m. 
il pRoDotto MoDa 
Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 931 Volume unico con CD-RoM  p. 448 € 39,20 [isbn 978-8808-19461-9] 
 LMS 931 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook   

p. 256 € 22,30 [isbn 978-8808-24830-5] 
931 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale  

a privati - versione Booktab € 28,50 [isbn 978-8808-93500-7] 
931 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/il-prodotto-moda/ 
931 Guida per l’insegnante per il secondo biennio  p. 80  [isbn 978-8808-19844-0]
931 Guida per il docente per il quinto anno  p. 80  [isbn 978-8808-60086-8] 
931 Volume unico ebook Scuolabook  p. 448 € 24,50 [isbn 978-8808-18146-6] 
931 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook   

p. 255 € 13,90 [isbn 978-8808-14831-5] 
2012

marcHetti S., caVaciuti a.  
teCnologie e teCniChe Di RappReSentazione gRaFiCa 

 LMS 932 Volume 2 con eBook Scuolabook assonometria e ribaltamenti 
Sezioni e sviluppi - Disegno tecnico e progetto nei diversi 
campi applicativi Lavorazioni e assemblaggi 
p. 336 € 20,50 [isbn 978-8808-12481-4] 

 LM 932 Grafica e computer. Le basi di AutoCAD 
p. 104 € 7,50 [isbn 978-8808-22518-4] 

932 contenuti online in www.online.zanichelli.it/marchettidisegno 
932 idee per insegnare  p. 56  [isbn 978-8808-22532-0] 
932 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 336 € 12,80 [isbn 978-8808-35310-8] 

2012

PuLVirenti e.  
aRteMonDo 

 LDM 933 Confezione volume A + album + volume B Storia dell’arte  
+ 50 capolavori per imparare dai maestri + Linguaggio visivo  
e tecniche artistiche p. 800  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-82110-2] 

 LDM 933 Confezione volume A + album Storia dell’arte + 50 capolavori 
per imparare dai maestri p. 608  € 22,90 [isbn 978-8808-32370-5] 

933 Volume B Linguaggio visivo e tecniche artistiche  
p. 192  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-93148-1] 

933 Idee per imparare Storia dell’arte  
p. 152  € 8,80 [isbn 978-8808-64673-6] 

933 eBook multimediale confezione volume A + album Storia dell’arte  
+ 50 capolavori per imparare dai maestri - versione BookTab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-75343-4] 

933 eBook multimediale volume B Linguaggio visivo e tecniche artistiche 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-76420-1] 

933 Edizione per l’insegnante confezione volume A + album + volume B   
p. 896  [isbn 978-8808-89351-2] 

933 Edizione per l’insegnante confezione volume A + album   
p. 704  [isbn 978-8808-42159-3] 

933 idee per insegnare  p. 512  [isbn 978-8808-44117-1] 
 933 eBook per l’insegnante su DVD-rom  [isbn 978-8808-51948-1] 
 933 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ 

2018
SammarOne S. 
DiSegno e RappReSentazione  seconda edizione 

#LD 934 Volume unico  p. 376 € 26,30 [isbn 978-8808-83502-4] 
#LD 934 Disegno geometrico  p. 320 € 21,00 [isbn 978-8808-63502-0] 

934 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 16,40 [isbn 978-8808-73540-9] 

934 eBook Volume Disegno geometrico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 13,10 [isbn 978-8808-13582-7] 

934 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-63580-8] 
934 idee per insegnare  p. 80  [isbn 978-8808-83591-8] 
934 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaronedisegnoerappresentazione 

2014

SammarOne S.  
DiSegno e RappReSentazione  terza edizione 

 LDM 935 Volume unico Disegno geometrico. Sistemi di rappresentazione.  
Prospettiva e ombre. Osservazione, rappresentazione e progetto  
p. 456  € 29,00 [isbn 978-8808-34503-5] 

 LDM 935 Volume 1 Disegno geometrico. Sistemi di rappresentazione  
p. 296  € 19,40 [isbn 978-8808-45349-5] 

 LDM 935 Volume 2 Prospettiva e ombre. Osservazione, rappresentazione  
e progetto p. 176  € 13,00 [isbn 978-8808-80687-1] 

 LDM 935 Volume Disegno geometrico   
p. 360  € 23,20 [isbn 978-8808-32545-7] 

935 eBook multimediale volume unico Disegno geometrico. Sistemi  
di rappresentazione. Prospettiva e ombre. Osservazione, rappresentazione  
e progetto versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-68940-5] 

935 eBook multimediale volume 1 Disegno geometrico. Sistemi di rappresentazione 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-35560-7] 

935 eBook multimediale volume 2 Prospettiva e ombre.  
Osservazione, rappresentazione e progetto - versione Booktab  
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-84504-7] 

935 eBook multimediale volume Disegno geometrico 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-15004-2] 

935 Idee per imparare  p. 240  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-73834-9] 

935 idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-51828-6] 
 935 contenuti online in  

online.scuola.zanichelli.it/sammaronedisegnoerappresentazione-3ed 
2018

SammarOne S. 
RappReSentazione e teCnologia Delle CoStRuzioni 
seconda edizione 

#LD 936 Volume unico  p. 328 € 23,40 [isbn 978-8808-13503-2] 
936 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 

versione Booktab € 14,60 [isbn 978-8808-83540-6] 
936 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-63580-8] 
936 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaronecostruzioni                   2014

SammarOne S. 
RappReSentazione e teCnologia  
Delle CoStRuzioni  terza edizione 

 LDM 937 Volume unico  p. 456 € 26,20 [isbn 978-8808-96173-0] 
937 eBook volume unico  - versione Booktab € 16,30 [isbn 978-8808-37714-2] 
937 idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-51828-6] 

 937 contenuti online in  
http://online.scuola.zanichelli.it/sammaronecostruzioni-3ed/ 
2018

SammarOne S.  
RappReSentazione e teCnologia inDuStRiale  seconda edizione 

 LDM 938 Volume unico  p. 328 € 25,60 [isbn 978-8808-43503-3] 
 LD 938 Volume unico  p. 328 € 23,60 [isbn 978-8808-33503-6] 

938 eBook multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale  
a privati - versione Booktab € 18,60 [isbn 978-8808-23965-5] 

938 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 14,70 [isbn 978-8808-93540-3] 

938 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-63580-8] 
938 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaroneindustriale 

2014

SammarOne S. RappReSentazione e teCnologia  
inDuStRiale.VeRDe  Seconda edizione 

 LDM 939 volume unico  p. 480 € 26,70 [isbn 978-8808-22089-9] 
 LDM 939 Volume 1 Disegno tecnico, metrologia, materiali  

p. 328 € 16,20 [isbn 978-8808-80186-9] 
 LDM 939 Volume 2 Prospettiva e ombre, disegno industriale, lavorazioni  

e organizzazione aziendale p. 168 € 14,20 [isbn 978-8808-62567-0] 
 LD 939 volume autoCaD 

p. 112 € 9,80 [isbn 978-8808-56390-3] 
939 eBook multimediale Volume unico - versione Booktab  

€ 19,40 [isbn 978-8808-61284-7] 
939 eBook multimediale Volume 1 Disegno tecnico, metrologia, materiali 

versione Booktab € 11,80 [isbn 978-8808-60501-6] 

NOVITÀ

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE
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 TOPOGRAFIA, 
 COSTRUZIONI E TECNOLOGIE

cannarOzzO r., cuccHiarini L., meScHieri W.  
genio RuRale 

 LD 944 Volume 1  Carte, misure, rilievi p. 400 € 28,30 [isbn 978-8808-72084-9] 
 LD 944 Volume 2 Costruzioni ed edifici rurali  

p. 408 € 28,90 [isbn 978-8808-93776-6] 
944 eBook volume 1 carte, misure, rilievi - versione Booktab  

€ 17,70 [isbn 978-8808-73776-2] 
944 eBook volume 2 Costruzioni ed edifici rurali - versione BookTab  

€ 18,00 [isbn 978-8808-83776-9] 
944 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/geniorurale                          2016

cannarOzzO r., cuccHiarini L., meScHieri W. MiSuRe, RilieVo,  
pRogetto per Costruzioni, ambiente e territorio  Quarta edizione 

 LMS 945 Volume 3 con eBook Scuolabook Operazioni su superfici e volumi  
e applicazioni professionali p. 432 € 32,60 [isbn 978-8808-12381-7] 

945 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cannarozzomisure 
945 idee per insegnare  p. 304  [isbn 978-8808-12385-5] 
945 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432 € 20,30 [isbn 978-8808-17773-5]             2012 

cannarOzzO r., cuccHiarini L., meScHieri W.  
MiSuRe, RilieVo, pRogetto per Costruzioni, ambiente e territorio  
quinta edizione 

 LD 946 Volume 1 Superfici e sistemi di riferimento, strumenti, misure  
p. 480 € 31,20 [isbn 978-8808-52090-6] 

 LD 946 Volume 2 Il rilievo del territorio con tecniche tradizionali e con nuove 
tecnologie p. 624 € 38,00 [isbn 978-8808-43881-2] 

 LD 946 Volume 3 Operazioni su superfici e volumi e applicazioni professionali 
p. 496  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-46817-8] 

946 eBook volume 1 Superfici e sistemi di riferimento, strumenti, misure 
versione Booktab € 19,50 [isbn 978-8808-91209-1] 

946 eBook volume 2 il rilievo del territorio con tecniche tradizionali e con nuove 
tecnologie - versione Booktab € 23,70 [isbn 978-8808-34092-4] 

946 eBook volume 3 Operazioni su superfici e volumi e applicazioni professionali 
- versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-83036-4] 

946 idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-76184-2] 
946 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/cannarozzomisure-5ed/ 

2017

939 eBook multimediale Volume 2 Prospettiva e ombre, disegno industriale, 
lavorazioni e organizzazione aziendale - versione Booktab  
€ 10,30 [isbn 978-8808-91933-5] 

939 eBook volume autocaD - versione Booktab € 6,10 [isbn 978-8808-99706-7] 
939 Idee per imparare  p. 240 € 11,10 [isbn 978-8808-81195-0] 
939 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-74637-5] 
939 idee per insegnare  p. 64  [isbn 978-8808-51828-6] 
939 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/sammaroneindustriale-verde 

2017

SammarOne S.  
teCniChe Di RappReSentazione  seconda edizione 

 LDM 940 Volume unico  
p. 248 € 21,00 [isbn 978-8808-15753-9] 

 LD 940 Volume unico 
p. 248 € 17,50 [isbn 978-8808-73503-4] 

940 eBook multimediale volume unico  licenza online quinquennale individuale  
a privati - versione Booktab € 15,30 [isbn 978-8808-63503-7] 

940 eBook Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 10,90 [isbn 978-8808-23541-1] 

940 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-63580-8] 
940 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/sammaronetecniche 

2014

SammarOne S.  
teCniChe Di RappReSentazione.VeRDe 

 LDM 941 volume unico 
p. 296 € 18,10 [isbn 978-8808-56331-6] 

941 eBook multimediale Volume unico - versione Booktab  
€ 13,20 [isbn 978-8808-66179-1] 

 LD 941 volume autoCaD  p. 112 € 9,80 [isbn 978-8808-56390-3] 
941 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/sammaronetecniche-verde 

2017

VeDOVi D., De GiOrGi P. 
aRChitettuRa e aMBiente  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 942 Discipline progettuali 1  p. 240 € 23,50 [isbn 978-8808-17442-0] 
 LDM 942 Discipline progettuali volume 2  p. 320 € 30,70 [isbn 978-8808-73505-8] 
 LDM 942 Laboratorio di architettura 1  p. 272 € 26,20 [isbn 978-8808-14577-2] 
 LDM 942 Laboratorio di architettura volume 2   

p. 336 € 31,80 [isbn 978-8808-93505-2] 
942 eBook multimediale Discipline progettuali 1  licenza online triennale individuale 

a privati - versione Booktab € 17,10 [isbn 978-8808-70047-6] 
942 eBook multimediale Discipline progettuali volume 2  licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione Booktab € 22,30 [isbn 978-8808-63505-1] 
942 eBook multimediale Laboratorio di architettura 1  licenza online triennale 

individuale a privati - versione Booktab € 19,10 [isbn 978-8808-80047-3] 
942 eBook multimediale Laboratorio di architettura volume 2 

licenza online quadriennale individuale a privati - versione Booktab  
€ 23,20 [isbn 978-8808-83505-5] 

942 Guida per l’insegnante volume 1 
p. 48  [isbn 978-8808-34574-5] 

942 Guida per l’insegnante volume 2 
p. 48  [isbn 978-8808-93625-7] 

942 contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/architettura-e-ambiente/ 
2013

VeDOVi D. 
iMMagini ConteMpoRanee  
laboratorio artistico e itinerari del novecento  Seconda edizione  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 943 Volume unico 
p. 408 € 26,40 [isbn 978-8808-42092-3] 

943 eBook multimediale volume unico - versione Booktab  
€ 19,20 [isbn 978-8808-21219-1] 

943 Guida per l’insegnante 
p. 72  [isbn 978-8808-21425-6] 

943 contenuti online su  
www.clitt.it/disegno-e-laboratori/immagini-contemporanee-2/ 
2017
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cannarOzzO r., cuccHiarini L., meScHieri W., zaVaneLLa V. 
topogRaFia e CoStRuzioni per Geotecnico 

 LMS 947 Topografia con eBook Scuolabook Sistemi di riferimento, strumenti e 
misure, operazioni sulle superfici p. 528 € 33,30 [isbn 978-8808-23700-2] 

 LMS 947 Costruzioni con eBook Scuolabook Resistenza dei materiali, elementi 
strutturali, calcoli di dimensionamento, idraulica  
p. 504 € 33,30 [isbn 978-8808-12407-4] 

 LMS 947 Topografia e Costruzioni con eBook Scuolabook Operazioni con  
le superfici e i volumi, tracciamento delle opere, tecnologia dei materiali, 
scienza e tecnica delle costruzioni p. 440 € 23,50 [isbn 978-8808-24908-1] 

947 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cannarozzozavanella 
947 Topografia secondo biennio ebook Scuolabook   

p. 528 € 20,80 [isbn 978-8808-17795-7] 
947 Volume costruzioni secondo biennio ebook Scuolabook   

p. 504 € 20,80 [isbn 978-8808-17797-1] 
947 Topografia e Costruzioni ebook Scuolabook Operazioni con le superfici  

e i volumi, tracciamento delle opere, tecnologia dei materiali, scienza  
e tecnica delle costruzioni p. 440 € 14,70 [isbn 978-8808-34902-6]          2012

Di iOriO r, Benatti ScarPeLLi L, Grana i  
il teMpo Del VeStiRe Storia del Costume e della Moda  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 948 volume 1 con eBook Scuolabook (a cura di Raffaella Di iorio  
e Luisa Benatti Scarpelli) Dalle origini all’anno Mille  
p. 304 € 32,00 [isbn 978-8808-16018-8] 

 LMS 948 volume 2 con eBook Scuolabook (a cura di Raffaella Di iorio  
e Luisa Benatti Scarpelli) Dall’anno Mille al Settecento  
p. 256 € 23,80 [isbn 978-8808-15329-6] 

 LMS 948 volume 3 con eBook Scuolabook Dall’Ottocento al Duemila  
p. 240 € 23,30 [isbn 978-8808-35346-7] 

948 Guida per il docente volume 1  p. 80  [isbn 978-8808-35348-1] 
948 Guida per il docente volume 2  p. 96  [isbn 978-8808-25354-5] 
948 Guida per il docente volume 3  p. 88  [isbn 978-8808-15355-5] 
948 contenuti online in www.clitt.it 
948 volume 1 (a cura di raffaella Di iorio e Luisa Benatti Scarpelli)  

ebook Scuolabook Dalle origini all’anno mille  
€ 20,00 [isbn 978-8808-13694-7] 

948 volume 2 (a cura di raffaella Di iorio e Luisa Benatti Scarpelli)  
ebook Scuolabook Dall’anno mille al Settecento  
€ 14,90 [isbn 978-8808-23694-4] 

948 volume 3 ebook Scuolabook Dall’Ottocento al Duemila  
€ 14,50 [isbn 978-8808-33694-1]                                                              2008  

feDerLe G., Stefani c. 
gli oCChi Del gRaFiCo   
Seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 949 Discipline grafiche  p. 408 € 33,80 [isbn 978-8808-72092-4] 
949 eBook multimediale Discipline grafiche - versione BookTab  

€ 24,60 [isbn 978-8808-50487-6] 
949 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-48834-3] 
949 Contenuti online su www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-occhi-del-grafico-3/ 

2017

feDerLe G., Stefani c. gli oCChi Del gRaFiCo  
Discipline grafiche clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 949 Volume per il quinto anno  p. 216 € 19,20 [isbn 978-8808-53499-6] 
949 eBook Volume per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 

versione Booktab € 12,00 [isbn 978-8808-43499-9] 
949 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-occhi-del-grafico/ 

2012

feDerLe G., Stefani c. 
gli StRuMenti Del gRaFiCo   
Seconda edizione clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 950 Laboratorio di grafica  p. 408 € 32,60 [isbn 978-8808-81390-9] 
950 eBook multimediale Laboratorio di grafica - versione BookTab  

€ 23,70 [isbn 978-8808-41775-6] 
950 Guida per l’insegnante 

p. 112  [isbn 978-8808-48834-3] 
950 contenuti online su  

www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-strumenti-del-grafico-3/ 
2017

feDerLe G., Stefani c. gli StRuMenti Del gRaFiCo  
Laboratorio grafico clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 950 Volume per il quinto anno  p. 208 € 18,90 [isbn 978-8808-43542-2] 
950 eBook Volume per il quinto anno  - versione Booktab  

€ 11,80 [isbn 978-8808-33542-5] 
950 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/gli-strumenti-del-grafico/ 

2012

feDerLe G., Stefani c. pRogettazione gRaFiCa  
nuova edizione di Elementi di progettazione grafica  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 951 Volume unico  p. 352 € 30,60 [isbn 978-8808-17220-4] 
951 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Booktab € 19,10 [isbn 978-8808-23500-8] 
951 Volume unico ebook Scuolabook  p. 352 € 19,10 [isbn 978-8808-60046-2] 
951 Guida per l’insegnante  p. 112  [isbn 978-8808-14853-7] 
951 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/progettazione-grafica/ 

2013

ferrara m, ramina G.  
CliCk & net  seconda edizione 

 LDM 952 Volume unico  p. 480  € 36,40 [isbn 978-8808-82067-9] 
952 eBook multimediale volume unico - versione Booktab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-60913-7] 
 952 contenuti online in www.clitt.it/libri/click-net-3/ 

2018
ferrara m, ramina G. 
CliCk & net laboratorio tecnico Multimediale  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 953 Volume per il quinto anno  p. 280 € 22,00 [isbn 978-8808-43500-2] 
953 eBook multimediale volume per il quinto anno  licenza online biennale individuale 

a privati - versione Booktab € 16,00 [isbn 978-8808-33500-5] 
953 contenuti online www.clitt.it/disegno-e-laboratori/click-net/ 
953 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno  p. 48  [isbn 978-8808-33628-6] 

2012

ferrara m, ramina G. 
teCnologie Dei pRoCeSSi Di pRoDuzione 
per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 954 Volume unico per il secondo biennio 
p. 288 € 23,20 [isbn 978-8808-42119-7] 

 LDM 954 Volume per il quinto anno  p. 160 € 14,40 [isbn 978-8808-83787-5] 
954 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio 

versione Booktab € 16,90 [isbn 978-8808-13692-3] 
954 eBook multimediale volume per il quinto anno 

versione Booktab € 10,50 [isbn 978-8808-73787-8] 
954 contenuti online 

2016

955 fiOraVanti G. 
gRaFiCa & StaMpa Notizie storiche e informazioni tecniche 
per chi stampa e per chi fa stampare 
Seconda edizione  a cura di Silvia Maria G. Sfligiotti  
illustrato, 1997   p. 208 € 43,60 [isbn 978-8808-09108-6]

GuaDaGnini W. 
FotogRaFia QUARC - Quaderni di Arte e Comunicazione

 LM 956 volume unico  p. 120 € 12,90 [isbn 978-8808-09657-9] 
956 test online in zte.zanichelli.it 

2000

LeGnani S, maStantuOnO c. f., PeraGLie t., SOcciO r.  
CoMpetenze gRaFiChe progettazione multimediale  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 957 Volume unico  p. 400 € 34,60 [isbn 978-8808-19330-8] 
 LD 957 Volume per il quinto anno di Silvia Legnani p. 208 € 19,00  

[isbn 978-8808-33501-2] 
957 eBook volume unico  licenza online quadriennale individuale a privati 

versione Booktab € 21,60 [isbn 978-8808-43543-9] 
957 eBook Volume per il quinto anno  licenza online biennale individuale a privati 

- versione Booktab € 11,90 [isbn 978-8808-23501-5] 
957 Guida per l’insegnante  p. 104  [isbn 978-8808-19871-6] 
957 Guida per l’insegnante  p. 88  [isbn 978-8808-73625-3] 
957 Contenuti online in www.clitt.it/disegno-e-laboratori/competenze-grafiche/ 
957 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400 € 21,60 [isbn 978-8808-17659-2] 

2012

LeGnani S. pianiFiCazione puBBliCitaRia tRa olD eConoMy 
e new eConoMy clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LM 958 volume unico  p. 288 € 27,20 [isbn 978-8808-36076-2] 
958 Guida per l’insegnante  p. 128  [isbn 978-8808-15401-9] 
958 contenuti online in www.clitt.it 
958 volume unico ebook Scuolabook  p. 288 € 17,00 [isbn 978-8808-40100-7] 

2009

959 Manuale CReMoneSe Del geoMetRa e Del Cat   
Sesta edizione  a cura di Alessandro Gasperini, William Meschieri, 
Antonino Liberatore, Giovanni Naldi, Licia Marcheselli,  
2015   p. 2304 € 74,80 [isbn 978-8808-25186-2] 

meScHieri W. SCienze e teCnologie appliCate  
per Costruzioni, ambiente e territorio 

 LDM 960 Volume unico  p. 328 € 23,60 [isbn 978-8808-16288-5] 

NUOVA EDIZIONE
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 TECNOLOGIA
Paci G. FaRe 

#LMSP 966 tecnologia e Disegno edizione gialla con CD-RoM con eBook Scuolabook  
p. 312 € 21,20 [isbn 978-8808-20267-3] 

#LMSP 966 confezione tecnologia + Disegno e laboratorio + informatica con CD-RoM 
con eBook Scuolabook  p. 800 € 36,40 [isbn 978-8808-10855-5] 

#LMSP 966 Disegno e laboratorio con eBook Scuolabook 
p. 222 € 15,20 [isbn 978-8808-20676-3] 

966 Idee per insegnare per Tecnologia + Disegno e laboratorio con CD-ROM di Prove  
p. 192  [isbn 978-8808-30748-4] 

966 cD-rOm per l’insegnante con lezioni in PowerPoint [isbn 978-8808-23982-2] 
966 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 
966 Disegno e laboratorio ebook Scuolabook € 9,50 [isbn 978-8808-53689-1] 
966 confezione Tecnologia + Disegno e laboratorio + Informatica ebook Scuolabook 

€ 22,70 [isbn 978-8808-83689-2] 
2008

Paci G., Paci r.  
iDea, pRogetto, innoVazione  seconda edizione di Fare 

 LDM 967 Confezione Tecnologia PLUS + Disegno + Tavole per il disegno 
p. 640 € 26,00 [isbn 978-8808-66405-1] 

 LDM 967 Confezione Tecnologia + Disegno + Tavole per il disegno 
p. 568 € 25,10 [isbn 978-8808-16854-2] 

 LDM P 967 Confezione tecnologia pluS arancione + Disegno 
p. 504 € 21,50 [isbn 978-8808-49832-8] 

967 Volume In poche parole  p. 120 € 9,30 [isbn 978-8808-73548-5] 
967 10 in tecnologia  p. 96 € 8,70 [isbn 978-8808-33741-2] 
967 Idee per imparare la tecnologia 

p. 120  € 9,20 [isbn 978-8808-93882-4] 
967 eBook multimediale Tecnologia PLUS + Disegno - versione BookTab 

€ 18,90 [isbn 978-8808-27953-8] 
967 eBook Multimediale Tecnologia + Disegno + Tavole per il disegno 

licenza online quadriennale individuale a privati - versione Booktab 
€ 18,30 [isbn 978-8808-90121-7] 

967 eBook Multimediale Confezione Tecnologia PLUS arancione + Disegno 
versione Booktab € 15,70 [isbn 978-8808-84093-6] 

967 eBook per l’insegnante confezione Tecnologia PLUS + Disegno 
+ Tavole per il disegno su DVD-ROM  [isbn 978-8808-21463-8] 

967 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-20113-3] 
967 Edizione Annotata per l’insegnante Confezione Tecnologia + Disegno 

+ Tavole per il disegno  p. 648  [isbn 978-8808-90112-5] 
967 idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-53541-2] 
967 Idee per insegnare Confezione Tecnologia Plus + Disegno  

p. 448  [isbn 978-8808-23421-6] 
967 contenuti online in online.zanichelli.it/ideaprogetto 

2014

Paci G., Paci r. pRogettaRe e FaRe 
#LDM 968 Confezione tecnologia + Disegno con risorse digitali disegno su CD-RoM  

p. 504 € 26,60 [isbn 978-8808-05985-7] 
968 eBook Multimediale Tecnologia + Disegno  licenza online quadriennale 

individuale a privati - versione Booktab € 19,40 [isbn 978-8808-90082-1] 
968 idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-80018-3] 
968 eBook per l’insegnante + prove di verifica su DVD-ROM  [isbn 978-8808-31266-2] 
968 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 
968 Confezione Tecnologia + Disegno ebook Scuolabook  

p. 511 € 16,60 [isbn 978-8808-14237-5] 
2011

rOSanO S. 
CoRSo Di DiSegno 

 LDM 969 Volume unico  p. 248 € 12,90 [isbn 978-8808-60113-1] 
969 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 

a privati - versione Booktab € 9,40 [isbn 978-8808-20122-5] 
969 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-23539-8] 
969 contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/rosanodisegno/ 

2014

rOSanO S., ciriLLi D., GuGLieLmi f., Pertici n.  
teCnologia, pRogettazione, aMBiente 

 LDM 970 Confezione volume Corso di tecnologia + volume Corso di disegno  
p. 704 € 26,70 [isbn 978-8808-82113-3] 

970 eBook multimediale confezione volume Corso di tecnologia + volume Corso 
di disegno - versione Booktab € 19,40 [isbn 978-8808-60286-2] 

970 Idee per Imparare  p. 208 € 10,10 [isbn 978-8808-79315-7] 
970 Edizione per l’insegnante Confezione volume Tecnologia + volume Disegno  

p. 720  [isbn 978-8808-42814-1] 
970 eBook per l’insegnante su DVD-rOm  [isbn 978-8808-47012-6] 
970 idee per insegnare  p. 96  [isbn 978-8808-77357-9] 
970 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno 

2017

tiBOne f.  
le teCnologie Di ogni gioRno 

 LDM 971 Volume unico 
p. 184 € 10,10 [isbn 978-8808-70113-8] 

971 eBook multimediale volume unico  licenza online quadriennale individuale 
a privati - versione Booktab € 7,40 [isbn 978-8808-30122-2] 

971 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-23539-8] 
971 contenuti online in http://online.scuola.zanichelli.it/letecnologiediognigiorno/ 

2014

960 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati  
versione Booktab € 17,20 [isbn 978-8808-83501-7] 

960 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienzetecnologieapplicate 
2014

miucci G.  SCienze e teCnologie Delle CoStRuzioni 
Costruzioni, ambiente, territorio 
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 961 Volume unico con eBook Scuolabook  p. 288 € 19,70 [isbn 978-8808-15977-9] 
961 Volume unico ebook Scuolabook  p. 290 € 12,30 [isbn 978-8808-63499-3] 
961 Guida per l’insegnante  p. 96  [isbn 978-8808-63609-6] 
961 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/scienzetecnologiecostruzioni 

2014

SammarOne S. 
SCienze e teCnologie appliCate 

 LM 962 volume Costruzioni  p. 128 € 11,20 [isbn 978-8808-12849-2] 
 LM 962 volume Meccanica  p. 136 € 11,70 [isbn 978-8808-05837-9] 
 LM 962 volume Elettricità  p. 128 € 11,20 [isbn 978-8808-12851-5] 
 LM 962 tecnologia industriale  p. 240 € 18,20 [isbn 978-8808-27360-4] 

962 idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-12857-7] 
962 contenuti online in www.online.zanichelli.it/sammaronescienzetecnologie 
962 volume meccanica ebook Scuolabook p. 136 € 7,30 [isbn 978-8808-19029-1] 

2011

zaccOni S. 
DiSCipline plaStiChe e SCultoRee  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 963 Discipline plastiche e scultoree Primo biennio con eBook 
Scuolabook Le basi per la modellazione di un’opera scultorea 
p. 166 € 30,60 [isbn 978-8808-14583-3] 

 LM 963 Volume unico secondo biennio  p. 160 € 32,60 [isbn 978-8808-18994-3] 
963 contenuti online su www.online.zanichelli.it/disciplineplastiche 
963 Discipline plastiche e scultoree Primo biennio ebook Scuolabook 

Le basi per la modellazione di un’opera scultorea 
p. 162 € 19,10 [isbn 978-8808-80056-5] 

963 Volume unico ebook Scuolabook € 20,30 [isbn 978-8808-19727-6] 
2012

zaVaneLLa V., caSciOne m., GanDini L. 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREzzA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
per Costruzioni, ambiente e territorio 

#LMS 964 Volume unico con CD-RoM con eBook Scuolabook 
p. 232 € 19,60 [isbn 978-8808-19225-7] 

964 contenuti online in www.online.zanichelli.it/zavanellacantiere 
964 Volume unico ebook Scuolabook  p. 232 € 12,20 [isbn 978-8808-18157-2] 

2012

zaVaneLLa V., Leti e., VeGGetti P. 
pRogettazione, CoStRuzioni e iMpianti 
per Costruzioni, ambiente e territorio 

 LMS 965 Confezione Volume 1 e prontuario didattico con CD-RoM 
con eBook Scuolabook Materiali per l’edilizia - Strutture e materiali 
energia e materiali p. 480 € 34,80 [isbn 978-8808-05929-1] 

 LMS 965 Volume 2 con eBook Scuolabook 
Le forme degli edifici - Tecnica delle costruzioni - Gli edifici come sistemi 
p. 400 € 29,10 [isbn 978-8808-32652-2] 

 LMS 965 Volume 3 con eBook Scuolabook 
elementi di urbanistica - Sistemi strutturali - progettazione integrata 
p. 440 € 31,80 [isbn 978-8808-12661-0] 

 LMS 965 Architettura nel tempo con eBook Scuolabook 
p. 200 € 16,40 [isbn 978-8808-12675-7] 

965 contenuti online in www.online.zanichelli.it/zavanellaprogettazione 
965 confezione Volume 1 e Prontuario didattico ebook Scuolabook 

p. 480 € 21,70 [isbn 978-8808-28160-9] 
965 Volume 2 ebook Scuolabook  

p. 400 € 18,20 [isbn 978-8808-18163-3] 
965 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 440 € 19,80 [isbn 978-8808-18165-7] 
965 Volume Storia dell’architettura ebook Scuolabook 

p. 200 € 10,20 [isbn 978-8808-28170-8] 
2012

Vera Zavanella   
Elena Leti   Paolo Veggetti 

Progettazione,
costruzioni e impianti 
Materiali per l’edilizia
Strutture e materiali
Energia e materiali

1 2 3 Idee per 
il tuo futuro

LIBRO

SCARICABILE

per Costruzioni, ambiente e territorio
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tiBOne f., rOSanO S.  
le teCnologie Di ogni gioRno e CoRSo Di DiSegno 

 LDM 972 Confezione Disegno + tecnologia  p. 432 € 20,20 [isbn 978-8808-05921-5] 
972 eBook Multimediale Confezione Disegno+Tecnologia  licenza online qua-

driennale individuale a privati - versione Booktab € 14,70  
[isbn 978-8808-33531-9] 

972 eBook per il docente su DVD-rOm  [isbn 978-8808-23539-8] 
972 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/letecnologiediognigiorno 

2014

 MECCANICA E MACCHINE
caGLierO G.  
MeCCaniCa, MaCChine eD eneRgia per Meccanica ed energia 

 LMS 973 Volume 1 con eBook Scuolabook Meccanica generale - idraulica 
e macchine idrauliche - Combustione ed energia termica 
Fonti di energia p. 432 € 32,20 [isbn 978-8808-19955-3] 

 LMS 973 Volume 2 con eBook Scuolabook Trasmissioni meccaniche 
Termodinamica - Macchine e impianti termici 
p. 352 € 27,10 [isbn 978-8808-42708-3] 

 LMS 973 Volume 3 con eBook Scuolabook Dinamica delle macchine 
Calcolo degli organi delle macchine - Cogenerazione e risparmio 
energetico - Climatizzazione p. 432 € 31,20 [isbn 978-8808-42710-6] 

973 contenuti online in www.online.zanichelli.it/caglieromeccanica 
973 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 432 € 20,10 [isbn 978-8808-28174-6] 
973 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 352 € 16,90 [isbn 978-8808-18196-1] 
973 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432 € 19,50 [isbn 978-8808-18210-4] 

2012

cunSOLO G.  
teCnologia MeCCaniCa per Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 LMS 974 Volume 1 con eBook Scuolabook Dalla materia prima alla tecnologia 
di processo p. 400 € 30,00 [isbn 978-8808-19273-8] 

 LMS 974 Volume 2 con eBook Scuolabook Dalla lavorazione meccanica 
ai trattamenti finali dei prodotti p. 472 € 34,00 [isbn 978-8808-12735-8] 

 LMS 974 Volume 3 con eBook Scuolabook Dalla protezione dei materiali metallici 
alla qualità totale p. 544 € 39,50 [isbn 978-8808-14547-5] 

974 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 400 € 18,70 [isbn 978-8808-18225-8] 
974 Volume 2 ebook Scuolabook Dalla lavorazione meccanica ai trattamenti finali 

dei prodotti p. 474 € 21,20 [isbn 978-8808-18227-2] 
974 Volume 3 ebook Scuolabook Dalla protezione dei materiali metallici alla 

qualità totale p. 545 € 24,60 [isbn 978-8808-14545-1] 
974 contenuti online in www.online.zanichelli.it/cunsolotecnologia                   2012

975 il nuoVo Manuale Di MeCCaniCa Richiami fondamentali. Materiali. 
Macchine e automatismi. Macchine e impianti termici. Procedimenti 
di lavorazione. Chimica. Disegno meccanico con il CAD. Metallografia. 
Fluodinamica dell’aria. Pneumatica. Sistemi automatici. Automazioni 
pneumatiche. Amplificatori, trasduttori e interfacce. Controllo di continuità  
quarta edizione zanichelli/eSac  Oltre 2000 illustrazioni, 2007 
p. 1776 € 91,00 [isbn 978-8808-17004-0] 

976 Manuale CReMoneSe Di MeCCaniCa  quarta edizione   
a cura di alessandro zanco, Monica Carfagni, Marco poggi 
Antonino Liberatore, Licia Marcheselli, Giovanni Naldi,  
2015   p. 2160 € 70,90 [isbn 978-8808-25513-6] 

PiDateLLa c., ferrari aGGraDi G., PiDateLLa D. 
CoRSo Di MeCCaniCa, MaCChine eD eneRgia per Meccanica ed energia 

 LMS 977 Volume 3 con eBook Scuolabook Meccanica applicata 
Macchine motrici endotermiche - Macchine  operatrici - Energia nucleare 
p. 488 € 36,50 [isbn 978-8808-42818-9] 

977 contenuti online in www.online.zanichelli.it/pidatellameccanica 
977 idee per insegnare  p. 112  [isbn 978-8808-12819-5] 
977 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 488 € 22,80 [isbn 978-8808-28280-4]              2012

PiDateLLa c., ferrari aGGraDi G., PiDateLLa D.  
CoRSo Di MeCCaniCa, MaCChine eD eneRgia  
per Meccanica ed Energia  Seconda edizione 

 LD 978 Volume 1 Meccanica razionale. Fabbisogni e risorse energetiche. 
Idraulica. Macchine idrauliche p. 576 € 35,90 [isbn 978-8808-92090-4] 

 LD 978 Volume 2 Resistenza dei materiali. Termodinamica. Generatori di vapore. 
Macchine motrici esotermiche p. 560 € 37,20 [isbn 978-8808-26897-6] 

 LD 978 Volume 3 Meccanica applicata. Macchine motrici endotermiche. 
Macchine operatrici. Energia nucleare 
p. 560  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-40601-9] 

978 eBook volume 1 meccanica razionale. fabbisogni e risorse energetiche. 
idraulica. macchine idrauliche - versione Booktab 
€ 22,40 [isbn 978-8808-99627-5] 

978 eBook volume 2 resistenza dei materiali. termodinamica. Generatori 
di vapore. macchine motrici esotermiche € 23,20 [isbn 978-8808-74324-4] 

978 eBook volume 3 meccanica applicata. macchine motrici endotermiche. 
macchine operatrici. energia nucleare - versione Booktab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-67472-2] 

978 idee per insegnare  p. 128  [isbn 978-8808-31351-5] 
978 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/pidatellameccanica-2ed/ 

2017

 ELETTROTECNICA

GuiDi P. 
teCnologie e pRogettazione Di SiSteMi elettRiCi 
eD elettRoniCi per Elettrotecnica 

 LD 979 Volume 1  p. 376 € 26,80 [isbn 978-8808-62084-2] 
 LD 979 Volume 2  p. 368 € 26,50 [isbn 978-8808-33778-8] 
 LD 979 Volume 3  p. 328 € 24,50 [isbn 978-8808-53778-2] 

979 eBook Volume 1  - versione Booktab € 16,70 [isbn 978-8808-83777-6] 
979 eBook volume 2  - versione Booktab € 16,50 [isbn 978-8808-93777-3] 
979 eBook volume 3  - versione Booktab € 15,30 [isbn 978-8808-43778-5] 
979 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/guiditecnologie 

2016

980 Manuale CReMoneSe Di elettRoteCniCa 
per i nuovi tecnici: articolazioni di elettronica, elettrotecnica 
e automazione  quarta edizione  a cura di Michele Monti 
Antonino Liberatore, Licia Marcheselli, Giovanni Naldi  manuali cremonese 
2015   p. 1968 € 66,50 [isbn 978-8808-15791-1]

miranDOLa S. CoRSo Di elettRoteCniCa eD elettRoniCa  
per Elettrotecnica e Automazione 

 LMS 981 Volume 1 con CD-RoM con eBook Scuolabook elettrotecnica di base 
ed elettronica digitale p. 440 € 32,00 [isbn 978-8808-21449-2] 

 LMS 981 Volume 2 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Le applicazioni dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
p. 408 € 30,80 [isbn 978-8808-21451-5] 

 LMS 981 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Macchine elettriche ed elettronica di potenza 
p. 480 € 34,80 [isbn 978-8808-21457-7] 

981 idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
981 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandolacorso 
981 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 440 € 20,00 [isbn 978-8808-18560-0] 
981 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 408 € 19,20 [isbn 978-8808-18583-9] 
981 Volume 3 ebook Scuolabook € 21,70 [isbn 978-8808-28590-4]                    2012  

miranDOLa S. 
elettRoteCniCa eD elettRoniCa per Elettronica 

 LMS 982 Volume 1 con CD-RoM con eBook Scuolabook elettronica digitale 
ed elettrotecnica di base p. 448 € 32,40 [isbn 978-8808-26126-7] 

 LMS 982 Volume 2 con CD-RoM con eBook Scuolabook elettronica analogica 
e macchine elettriche p. 648 € 36,90 [isbn 978-8808-11471-6] 

 LMS 982 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Le applicazioni dell’elettronica p. 464 € 36,20 [isbn 978-8808-11477-8] 

982 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandola 
982 idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
982 Volume 1 ebook Scuolabook 

p. 456 € 20,20 [isbn 978-8808-18596-9] 
982 Volume 2 ebook Scuolabook 

p. 648 € 23,00 [isbn 978-8808-18599-0] 
982 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 464 € 22,60 [isbn 978-8808-18604-1] 

2012

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

1

 Al pubblico (2016*)  26,20   

* In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo in anni 
 successivi, consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

GUIDI*TECNOL PROGETT SISTEMI 1   LD 
ISBN 978-88-08-62084-2

9 788808 620842
7 8 9 0 1 2 3 4 5 (03T)

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo testo presenta i concetti fondamentali della teoria dei sistemi 
elettrici ed elettronici da un punto di vista applicativo, per avvicinare  
lo studente alle apparecchiature e alle situazioni professionali.

Le tecnologie per la professione

• Le caratteristiche tecnologiche e di impiego dei componenti elettrici 
ed elettronici sono analizzate con particolare riferimento agli impianti 
civili e industriali in logica cablata e programmata.

Dalla progettazione al processo produttivo

• I problemi progettuali del settore elettrico sono esaminati 
con metodi tradizionali e con il software specifico.

Le normative di riferimento

• La normativa sulla progettazione degli impianti elettrici  
e sulla sicurezza delle persone è analizzata anche dal punto  
di vista dell’impatto sulla gestione di un’azienda.

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 2 esercitazioni svolte in Excel

► online.zanichelli.it/guiditecnologie

 Indicate
 l’intero
 codice ISBN
 in caso
 di adozione

eBook
L’eBook è la versione digitale 
del tuo libro che puoi:
• consultare online 

su my.zanichelli.it 
• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina
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 ELETTRONICA
983 Manuale CReMoneSe Di elettRoniCa per i nuovi tecnici: 

articolazioni di elettronica, elettrotecnica e automazione 
quarta edizione a cura di Stefano Mirandola, antonino liberatore 
Licia Marcheselli, Giovanni Naldi 
2014   p. 2000 € 66,50 [isbn 978-8808-15793-5] 

miranDOLa S. CoRSo Di elettRoteCniCa eD elettRoniCa  
per Elettrotecnica e Automazione 

 LMS 984 Volume 1 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
elettrotecnica di base ed elettronica digitale 
p. 440 € 32,00 [isbn 978-8808-21449-2] 

 LMS 984 Volume 2 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Le applicazioni dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
p. 408 € 30,80 [isbn 978-8808-21451-5] 

 LMS 984 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Macchine elettriche ed elettronica di potenza 
p. 480 € 34,80 [isbn 978-8808-21457-7] 

984 idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
984 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandolacorso 
984 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 440 € 20,00 [isbn 978-8808-18560-0] 
984 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 408 € 19,20 [isbn 978-8808-18583-9] 
984 Volume 3 ebook Scuolabook € 21,70 [isbn 978-8808-28590-4] 

2012

miranDOLa S. 
elettRoteCniCa eD elettRoniCa per Elettronica 

 LMS 985 Volume 1 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
elettronica digitale ed elettrotecnica di base 
p. 448 € 32,40 [isbn 978-8808-26126-7] 

 LMS 985 Volume 2 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Elettronica analogica e macchine elettriche 
p. 648 € 36,90 [isbn 978-8808-11471-6] 

 LMS 985 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Le applicazioni dell’elettronica p. 464 € 36,20 [isbn 978-8808-11477-8] 

985 contenuti online in www.online.zanichelli.it/mirandola 
985 idee per insegnare  p. 192  [isbn 978-8808-11483-9] 
985 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 456 € 20,20 [isbn 978-8808-18596-9] 
985 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 648 € 23,00 [isbn 978-8808-18599-0] 
985 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 464 € 22,60 [isbn 978-8808-18604-1] 

2012

 INFORMATICA,
 TELECOMUNICAZIONI, 
 SISTEMI AUTOMATICI,
 TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

aDDOmine m., POnS D. 
inFoRMatiCa 

 LMM 986 • Metodi e fondamenti multimediale con DVD 
p. 416 € 31,30 [isbn 978-8808-19974-4] 

 LDM 986 • Metodi e fondamenti edizione arancione con DVD 
p. 288 € 20,80 [isbn 978-8808-31278-5] 

 LMM 986 Volume secondo biennio multimediale con Fondamenti di informatica 
+ DVD Linguaggi multimediali per il web - Basi di dati - Princìpi 
di programmazione a oggetti p. 512 € 36,00 [isbn 978-8808-30374-5] 

 LMM 986 •• Volume secondo biennio multimediale + DVD Linguaggi multimediali 
per il web - Basi di dati - Princìpi di programmazione a oggetti 
p. 416 € 29,50 [isbn 978-8808-21023-4] 

 LD 986 Volume quinto anno Reti di comunicazione, princìpi di computazione, 
fondamenti di calcolo numerico 
p. 240 € 18,20 [isbn 978-8808-21007-4] 

986 eBook multimediale • Metodi e fondamenti edizione arancione 
licenza online sessennale individuale a privati - versione Booktab 
€ 15,10 [isbn 978-8808-53542-9] 

986 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/addomineinformatica 
986 idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-32714-7] 
986 • Metodi e fondamenti pdf scaricabile p. 419 € 19,50 [isbn 978-8808-24014-9] 
986 •• Volume secondo biennio ebook Scuolabook Linguaggi multimediali per il 

web - Basi di dati - Princìpi di programmazione a oggetti 
p. 417 € 18,40 [isbn 978-8808-14543-7] 

986 Volume secondo biennio con fondamenti di informatica ebook Scuolabook  
p. 512 € 22,50 [isbn 978-8808-18291-3] 

986 Volume quinto anno ebook Scuolabook € 11,40 [isbn 978-8808-18292-0] 
2011

aDDOmine m., POnS D. 
inFoRMatiCa azienDale 

 LMM 987 Volume unico multimediale con DVD 
p. 400 € 30,80 [isbn 978-8808-19538-8] 

 LMM 987 Volume unico con Fondamenti di informatica multimediale con DVD  
p. 496 € 37,20 [isbn 978-8808-32826-7] 

987 contenuti online in www.online.zanichelli.it/addominepons 
987 idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-32832-8] 
987 Volume unico ebook Scuolabook  p. 400 € 19,20 [isbn 978-8808-18294-4] 
987 Volume unico con fondamenti di informatica ebook Scuolabook  p. 480 

€ 23,20 [isbn 978-8808-18305-7] 
2012

BertaziOLi O. 
CoRSo Di teleCoMuniCazioni per Telecomunicazioni 

 LMS 988 Volume 1 con eBook Scuolabook Reti elettriche 
Fondamenti di elettronica digitale nozioni introduttive sui sistemi 
di telecomunicazioni  p. 352 € 26,90 [isbn 978-8808-15930-4] 

 LMS 988 Volume 2 con eBook Scuolabook Segnali  Mezzi trasmissivi 
Elettronica per le telecomunicazioni e sistemi di trasmissione analogici  
Rete telefonica p. 552 € 36,90 [isbn 978-8808-22862-8] 

 LMS 988 Volume 3 con eBook Scuolabook Reti, sistemi e apparati 
per le telecomunicazioni digitali di nuova generazione 
p. 664 € 38,50 [isbn 978-8808-83499-7] 

988 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bertaziolicorsotelecomunicazioni 
988 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 352 € 16,80 [isbn 978-8808-18313-2] 
988 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 552 € 23,00 [isbn 978-8808-18314-9] 
988 Volume 3 ebook Scuolabook reti, sistemi e apparati per le telecomunicazioni 

digitali di nuova generazione € 24,00 [isbn 978-8808-73499-0]                2012 

BertaziOLi O. teleCoMuniCazioni per Informatica 
 LMS 989 Volume 1 con eBook Scuolabook Fondamenti di reti elettriche 

e di elettronica digitale introduzione ai sistemi di telecomunicazione 
Caratterizzazione dei segnali e dei mezzi trasmissivi 
p. 416 € 31,40 [isbn 978-8808-32262-3] 

 LMS 989 Volume 2 con eBook Scuolabook Fondamenti di elettronica analogica. 
Tecniche trasmissive analogiche e digitali. Rete telefonica e introduzione 
alle reti di nuova generazione p. 416 € 30,40 [isbn 978-8808-24544-1] 

989 contenuti online in www.online.zanichelli.it/bertaziolitelecomunicazioni 
989 Volume 1 ebook Scuolabook  p. 416 € 19,60 [isbn 978-8808-18318-7] 
989 Volume 2 ebook Scuolabook € 19,00 [isbn 978-8808-18335-4]               2012

Di PaLma G., meini G., fOrmicHi f.  
CoMputeR & CoDing 

 LDM 990 Volume unico  p. 176 € 9,90 [isbn 978-8808-72113-6] 
990 eBook multimediale - versione Booktab € 7,20 [isbn 978-8808-67921-5] 
990 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/meini-formichi-dipalma        2017 

fOrmicHi f., meini G., Venuti i. CoRSo Di inFoRMatiCa per Informatica 
 LMS 991 Volume 2 con eBook Scuolabook programmazione orientata agli oggetti 

e linguaggio Java, Pagine web con JavaScript 
p. 456 € 33,80 [isbn 978-8808-32916-5] 

 LMS 991 Volume 3 con eBook Scuolabook Basi di dati relazionali e linguaggio 
SQL. Linguaggio XML. Pagine web dinamiche con PHP 
p. 416 € 31,70 [isbn 978-8808-24542-7] 

991 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 456 € 21,10 [isbn 978-8808-18395-8] 
991 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 416 € 19,80 [isbn 978-8808-14541-3] 
991 contenuti online in www.online.zanichelli.it/formichimeinicorsoinformatica           2012

fOrmicHi f., meini G., Venuti i.  
CoRSo Di inFoRMatiCa 
per Informatica  Seconda edizione 

 LD 992 Volume 1 Algoritmi e linguaggio C/C++. Pagine web con HTML, CSS 
e linguaggio JavaScript p. 416 € 28,00 [isbn 978-8808-52093-7] 
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 LD 992 Volume 2 programmazione orientata agli oggetti in linguaggio Java. 
Programmazione web lato client in linguaggio JavaScript 
p. 472 € 31,30 [isbn 978-8808-66385-6] 

 LD 992 Volume 3 Basi di dati relazionali e linguaggio Sql; linguaggi XMl 
e JSON. Programmazione web lato server in linguaggio PHP. 
p. 472  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-38977-0] 

992 eBook volume 1 Algoritmi e linguaggio C/C++. Pagine web con HTML, CSS 
e linguaggio JavaScript - versione Booktab € 17,50 [isbn 978-8808-24293-8] 

992 eBook volume 2 Programmazione orientata agli oggetti in linguaggio Java. 
Programmazione web lato client in linguaggio JavaScript - versione Booktab 
€ 19,50 [isbn 978-8808-73237-8] 

992 eBook volume 3 Basi di dati relazionali e linguaggio SQL; linguaggi XML 
e JSOn. Programmazione web lato server in linguaggio PHP 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-29188-2] 

992 contenuti online in  
online.scuola.zanichelli.it/formichimeinicorsoinformatica-2ed/ 
2018

fOrmicHi f., meini G., Venuti i. 
inFoRMatiCa  per Telecomunicazioni 

 LMS 993 Volume 2 con eBook Scuolabook Basi di dati relazionali e linguaggio Sql. 
Pagine web dinamiche con JavaScript e PHP 
p. 408 € 31,00 [isbn 978-8808-14539-0] 

993 Volume 2 ebook Scuolabook Basi di dati relazionali e linguaggio SQL. 
Pagine web dinamiche con JavaScript e PHP 
p. 816 € 19,30 [isbn 978-8808-18499-3] 

993 contenuti online in www.online.zanichelli.it/formichimeiniinformatica 
2012

fOrmicHi f., meini G. inFoRMatiCa  
per Telecomunicazioni  Seconda edizione 

 LD 994 Volume 1 Algoritmi e linguaggio C/C++. Pagine web con HTML e CSS 
p. 336 € 23,10 [isbn 978-8808-62694-3] 

 LD 994 Volume 2 Basi di dati relazionali e linguaggio Sql; linguaggi XMl 
e JSON. Programmazione web lato server in linguaggio PHP. 
p. 240  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-72366-6] 

994 eBook volume 1 - versione Booktab € 14,40 [isbn 978-8808-50723-5] 
994 eBook volume 2 - versione Booktab 

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-51810-1] 
 994 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/formichimeiniinformatica-2ed/ 

2018

GuiDi P. 
SiSteMi autoMatiCi per Elettronica ed elettrotecnica 

 LMS 995 Volume 2 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
Risposta dei sistemi nel dominio del tempo e della frequenza 
Automazione industriale e PLC Microcontrollori e microprocessori 
p. 328 € 25,40 [isbn 978-8808-23027-0] 

 LMS 995 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook Sistemi di controllo. 
Applicazioni del PLC e dei microcontrollori. Fondamenti di robotica 
p. 432 € 32,60 [isbn 978-8808-34538-7] 

995 contenuti online in www.online.zanichelli.it/guidisistemi 
995 Volume 2 ebook Scuolabook  p. 328 € 15,80 [isbn 978-8808-18541-9] 
995 Volume 3 ebook Scuolabook  p. 432 € 20,30 [isbn 978-8808-14537-6] 

2012

GuiDi P. 
SiSteMi autoMatiCi  
per Elettronica, elettrotecnica, automazione  Seconda edizione 

 LD 996 Volume 1 Elementi di teoria dei sistemi. Fondamenti di programmazione 
e linguaggio C++. Trasduttori e attuatori. Simulazione e acquisizione 
dati. piattaforma arduino. p. 328 € 21,00 [isbn 978-8808-62093-4] 

 LD 996 Volume 2 Risposta dei sistemi nel dominio del tempo e della frequenza. 
automazione industriale, plC e domotica. Microcontrollori. 
piattaforma arduino. p. 368 € 26,00 [isbn 978-8808-76575-8] 

 LD 996 Volume 3 Acquisizione e distribuzione dati. Sistemi di controllo. 
Robotica. Piattaforma Arduino. Temi d’esame. 
p. 408  € 27,80 [isbn 978-8808-22835-2] 

996 eBook volume 1 elementi di teoria dei sistemi. 
Fondamenti di programmazione e linguaggio C++. Trasduttori e attuatori. 
Simulazione e acquisizione dati. Piattaforma arduino. - versione Booktab 
€ 13,10 [isbn 978-8808-44272-7] 

996 eBook volume 2 risposta dei sistemi nel dominio del tempo 
e della frequenza. automazione industriale, PLc e domotica. microcontrollori. 
Piattaforma arduino. - versione Booktab € 16,20 [isbn 978-8808-16864-1] 

996 eBook volume 3 acquisizione e distribuzione dati. Sistemi di controllo. 
robotica. Piattaforma arduino. temi d’esame. - versione Booktab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-49167-1] 

996 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/guidisistemi-2ed 
2018

GuiDi P., miranDOLa S. 
SiSteMi e autoMazione  
per Meccanica ed Energia 

 LMS 997 Volume 1 con CD-RoM con eBook Scuolabook 
elettrotecnica ed elettronica di base. elementi di teoria dei sistemi 
p. 336 € 25,80 [isbn 978-8808-14167-5] 

 LMS 997 Volume 2 con CD-ROM con eBook Scuolabook Componenti e circuiti 
elettronici Complementi di teoria dei sistemi Fondamenti di pneumatica 
e oleodinamica p. 568 € 41,50 [isbn 978-8808-33046-8] 

 LMS 997 Volume 3 con CD-RoM con eBook Scuolabook Sistemi di controllo. 
automazione industriale. Fondamenti di robotica 
p. 416 € 31,40 [isbn 978-8808-24536-6] 

997 contenuti online su www.online.zanichelli.it/guidimirandolasistemi 
997 Volume 1 ebook Scuolabook 

p. 448 € 16,10 [isbn 978-8808-28536-2] 
997 Volume 2 ebook Scuolabook componenti e circuiti elettronici. 

complementi di teoria dei sistemi. fondamenti di pneumatica e oleodinamica 
p. 567 € 25,90 [isbn 978-8808-18548-8] 

997 Volume 3 ebook Scuolabook Sistemi di controllo. automazione industriale. 
fondamenti di robotica p. 417 € 19,60 [isbn 978-8808-14535-2] 
2012

998 Manuale CReMoneSe Di inFoRMatiCa e teleCoMuniCazioni 
Seconda edizione  a cura di antonino liberatore, onelio Bertazioli, 
Marco Lino Ferrario, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi 
Giovanni Naldi, Licia Marcheselli, 
2015   p. 2160 € 70,90 [isbn 978-8808-15169-8] 

meini G., fOrmicHi f., Di PaLma G., tani c., Venuti i.  
CoDing laB 
L’arte di risolvere i problemi con l’informatica 

 LD 999 Volume unico  p. 216 € 15,00 [isbn 978-8808-42117-3] 
999 eBook volume unico  licenza online biennale individuale a privati - versione 

Booktab € 9,40 [isbn 978-8808-23680-7] 
999 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/codinglab 

2015

meini G., fOrmicHi f., Di PaLma G.  
CoMputeR laB 

 LDM 1000 Volume unico  p. 320 € 22,30 [isbn 978-8808-16028-7] 
1000 eBook multimediale volume unico  licenza online triennale individuale a privati 

- versione Booktab € 16,20 [isbn 978-8808-53501-6] 
1000 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/computerlab                        2014 

meini G., fOrmicHi f. 
teCnologie e pRogettazione Di SiSteMi inFoRMatiCi 
e Di teleCoMuniCazioni per Informatica 

 LMS 1001 Volume 3 con eBook Scuolabook Programmazione per la comunicazione 
di rete. Programmazione di applicazioni per dispositivi mobili 
p. 344 € 25,70 [isbn 978-8808-73501-0] 

1001 contenuti online in www.online.zanichelli.it/meiniformichitecnologie 
1001 Volume 3 ebook Scuolabook 

Programmazione per la comunicazione di rete. Programmazione di applicazioni 
per dispositivi mobili  € 16,00 [isbn 978-8808-63501-3]                                      2012

meini G., fOrmicHi f. 
teCnologie e pRogettazione Di SiSteMi inFoRMatiCi 
e Di teleCoMuniCazioni 
per Informatica  Seconda edizione 

 LD 1002 Volume 1 Architettura del computer e sistemi operativi. Linguaggio C 
p. 328 € 21,30 [isbn 978-8808-92099-7] 

 LD 1002 Volume 2 Ciclo di vita del software e UML. 
programmazione concorrente 
p. 288 € 21,60 [isbn 978-8808-59944-5] 

 LD 1002 Volume 3 Programmazione per la comunicazione in rete in C/C++ 
e Java. Programmazione di APP per dispositivi mobili con sistema 
operativo Android p. 416 € 26,30 [isbn 978-8808-87880-9] 

1002 eBook volume 1 architettura del computer e sistemi operativi. 
Linguaggio c - versione Booktab € 13,30 [isbn 978-8808-65366-6] 

1002 eBook volume 2 ciclo di vita del software e umL. 
Programmazione concorrente - versione Booktab 
€ 13,50 [isbn 978-8808-37958-0] 

1002 eBook volume 3 Programmazione per la comunicazione in rete 
in C/C++ e Java. Programmazione di APP per dispositivi mobili 
con sistema operativo android - versione Booktab 
€ 16,40 [isbn 978-8808-97669-7] 

1002 contenuti online su online.scuola.zanichelli.it/meiniformichitecnologie-2ed/ 
2017

miranDOLa S.  
pRogettaRe e pRogRaMMaRe Con aRDuino 

 LD 1003 Volume unico 
p. 96  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-82054-9] 

1003 eBook volume unico 
versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-79072-9] 

1003 contenuti online in in online.scuola.zanichelli.it/arduino                                      2018
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OLLari P. 
CoRSo Di SiSteMi e Reti per Informatica 

 LD 1004 Volume 1 Architetture e network 
p. 224 € 18,30 [isbn 978-8808-14169-9] 

 LD 1004 Volume 2 IP. Internetworking LAN/WAN 
p. 200 € 16,80 [isbn 978-8808-14529-1] 

 LD 1004 Volume 3 Applicazioni e sicurezza in rete 
p. 232 € 18,60 [isbn 978-8808-14533-8] 

1004 Volume 1 ebook Scuolabook architetture e network 
p. 226 € 11,40 [isbn 978-8808-22856-7] 

1004 Volume 2 ebook Scuolabook iP. internetworking Lan/Wan 
p. 196 € 10,50 [isbn 978-8808-34528-8] 

1004 Volume 3 ebook Scuolabook applicazioni e sicurezza in rete 
p. 234 € 11,60 [isbn 978-8808-14531-4] 

1004 contenuti online in www.online.zanichelli.it/ollarisistemireti 
2013

OLLari P., meini G., fOrmicHi f. 
GESTIONE, PROGETTO E ORGANIzzAzIONE D’IMPRESA 
per informatica e telecomunicazioni 

 LMS 1005 Volume unico con eBook Scuolabook 
p. 120 € 13,60 [isbn 978-8808-35480-8] 

1005 Volume unico ebook Scuolabook 
€ 8,50 [isbn 978-8808-93501-4] 

1005 contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/ollarigestione 
2014

Paci r. 
FaRe inFoRMatiCa 

#LMSP 1006 informatica con CD-RoM con eBook Scuolabook 
p. 264 € 16,90 [isbn 978-8808-30744-6] 

1006 idee per insegnare per informatica con cD-rOm di Prove 
p. 128  [isbn 978-8808-30684-5] 

1006 contenuti online in www.online.zanichelli.it/fare 
1006 informatica ebook Scuolabook 

p. 264 € 10,50 [isbn 978-8808-19027-7] 
2008

tiBOne f. 
il CoMputeR 
L’hardware, il software, la programmazione 

 LMM 1007 Volume unico multimediale con CD-RoM 
p. 304 € 29,10 [isbn 978-8808-05835-5] 

1007 Volume unico ebook Scuolabook 
p. 307 € 18,20 [isbn 978-8808-34016-0] 

1007 contenuti online in www.online.zanichelli.it/tibonecomputer 
1007 idee per insegnare 

p. 112  [isbn 978-8808-10750-3] 
2011

tiBOne f.  
pRogettaRe e pRogRaMMaRe 

 LDM 1008 Volume 1 Pensiero algoritmico. Il computer: come funziona, 
come si usa. programmazione strutturata. 
p. 408  € 25,00 [isbn 978-8808-32074-2] 

1008 eBook multimediale volume primo biennio - versione Booktab 
(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-70771-0] 

 1008 contenuti online in online.zanichelli.it 
2018

tiBOne f. 
la patente Del CoMputeR. nuoVa eCDl  
con Windows 7 e Office 2010 

 LDM 1009 volume unico  p. 272 € 23,90 [isbn 978-8808-52088-3] 
1009 eBook multimediale - versione Booktab € 17,40 [isbn 978-8808-62979-1] 

2017

tiBOne f. 
teCnologie inFoRMatiChe 
Comunicare con il computer 

#LM 1010 Volume unico essenziale con CD-RoM 
p. 232 € 25,40 [isbn 978-8808-10543-1] 

1010 Volume unico multimediale ebook Scuolabook € 18,10 [isbn 978-8808-25458-0] 
1010 idee per insegnare 

p. 112  [isbn 978-8808-23188-8] 
1010 contenuti online in www.online.zanichelli.it/tecnologieinformatiche 

2010

tiBOne f. 
teCnologie inFoRMatiChe  
Comunicare con il computer con Windows 7 e Office 2007 

#LMM 1011 Volume unico multimediale con CD-RoM 
p. 304 € 30,80 [isbn 978-8808-13770-8] 

1011 Volume unico multimediale ebook Scuolabook € 19,20 [isbn 978-8808-17912-8] 
1011 idee per insegnare  p. 120  [isbn 978-8808-30666-1] 
1011 contenuti online in www.online.zanichelli.it/tecnologieinformatiche 

2011

tiBOne f. 
teCnologie inFoRMatiChe  
con Windows 7 e Office 2010  seconda edizione 

#LDM 1012 Volume unico  p. 288 € 23,90 [isbn 978-8808-35742-7] 
#LDM 1012 Volume 1  p. 160 € 16,00 [isbn 978-8808-23505-3] 
 LDM 1012 Volume 2  p. 136 € 11,10 [isbn 978-8808-33505-0] 

1012 eBook multimediale Volume unico  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 17,40 [isbn 978-8808-23531-2] 

1012 eBook multimediale Volume 1  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 11,60 [isbn 978-8808-93530-4] 

1012 eBook multimediale Volume 2  licenza online sessennale individuale a privati 
versione Booktab € 8,10 [isbn 978-8808-13531-5] 

1012 Contenuti online in online.scuola.zanichelli.it/tecnologieinformaticheoffice2010 
2014
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 TECNICA TURISTICA

ceSaranO m., eSPOSitO m.  
DeStinazione tuRiSMo  
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.  
articolazione:  accoglienza turistica  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LMS 1013 Volume per il quinto anno con eBook Scuolabook   
p. 264 € 19,40 [isbn 978-8808-63507-5] 

1013 Guida per l’insegnante volumi quinto anno  p. 72  [isbn 978-8808-33625-5] 
1013 contenuti online su www.clitt.it/diritto/destinazione-turismo-2/ 
1013 Volume per il quinto anno ebook Scuolabook € 12,10 [isbn 978-8808-73507-2] 

2012

ceSaranO m., eSPOSitO m., acamPOra t.  
StRuMenti geStionali peR il tuRiSMo  
Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva.  
articolazione: accoglienza turistica  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 1014 Volume unico per il secondo biennio   
p. 528 € 35,50 [isbn 978-8808-50154-7] 

 LDM 1014 Volume per il quinto anno   
p. 288 € 20,10 [isbn 978-8808-70623-2] 

1014 eBook multimediale volume unico per il secondo biennio 
versione Booktab € 25,80 [isbn 978-8808-40154-0] 

1014 eBook multimediale volume per il quinto anno 
versione Booktab € 14,60 [isbn 978-8808-35021-3] 

1014 Guida per l’insegnante volume unico per il secondo biennio   
p. 224  [isbn 978-8808-30154-3] 

1014 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   
p. 160  [isbn 978-8808-39045-5] 

1014 contenuti online su www.clitt.it/strum-gest-tur-acc-tur/ 
2016

ceSaranO m., eSPOSitO m., acamPOra t.  
StRuMenti geStionali peR il tuRiSMo  
Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva.  
articolazione: enogastronomia e Servizi di sala e vendita  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 1015 Volume unico per il secondo biennio   
p. 496 € 33,80 [isbn 978-8808-62111-5] 

 LDM 1015 Volume per il quinto anno   
p. 304 € 21,20 [isbn 978-8808-31468-0] 

1015 eBook multimediale volume secondo biennio 
versione Booktab € 24,60 [isbn 978-8808-83792-9] 

1015 eBook multimediale volume per il quinto anno 
versione Booktab € 15,40 [isbn 978-8808-66453-2] 

1015 Guida per l’insegnante volume unico per il secondo biennio   
p. 224  [isbn 978-8808-30154-3] 

1015 Guida per l’insegnante volume per il quinto anno   
p. 160  [isbn 978-8808-39045-5] 

1015 contenuti online su www.clitt.it/strum-gest-tur-enogastr/ 
2016

cOnte P., miLanO L., SaLemme V.  
laBoRatoRio Di aCCoglienza tuRiStiCa  
Per i servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera  
clitt editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LDM 1016 Turismo & ospitalità primo biennio  
p. 272 € 21,30 [isbn 978-8808-82118-8] 

 LDM 1016 Turismo e ospitalità  p. 336 € 24,30 [isbn 978-8808-91179-7] 
1016 eBook multimediale turismo & ospitalità primo biennio 

versione Booktab € 15,50 [isbn 978-8808-23692-0] 
1016 eBook multimediale volume secondo biennio 

versione Booktab € 17,70 [isbn 978-8808-99363-2] 
1016 Guida per l’insegnante turismo & ospitalità primo biennio   

p. 80  [isbn 978-8808-63680-5] 
1016 Guida per l’insegnante turismo & ospitalità  p. 80  [isbn 978-8808-51663-3] 
1016 contenuti online in www.clitt.it/lab-accoglienza-turist/ 

2015

fOntana f., GOffreDO L.  
CReaRe e geStiRe una StRuttuRa tuRiStiCa  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

 LD 1017 Diritto ed economia delle imprese dell’accoglienza e della ristorazione     
p. 336  € 24,60 [isbn 978-8808-72073-3] 

 LD 1017 L’impresa ricettiva  p. 160  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-36304-6] 
 LD 1017 L’impresa della ristorazione   

p. 160  (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-82312-0] 
1017 eBook Diritto ed economia delle imprese dell’accoglienza e della ristorazione 

versione Booktab (disp. da 04/18) [isbn 978-8808-31969-2] 
1017 eBook L’impresa ricettiva - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-61335-6] 
1017 eBook L’impresa della ristorazione - versione Booktab  

(disp. da 04/18) [isbn 978-8808-54483-4] 
 1017 contenuti online 

2018

OttaVianO c.  
aBC.FRontoFFiCe.it  
laboratorio di servizi di accoglienza turistica  
franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva zanichelli

#LMS 1018 volume unico con eBook Scuolabook   
p. 288 € 21,90 [isbn 978-8808-06169-0] 

1018 Guida per l’insegnante  p. 64  [isbn 978-8808-11745-8] 
1018 Contenuti online in www.online.zanichelli.it/frontoffice 
1018 volume unico ebook Scuolabook  p. 290 € 13,70 [isbn 978-8808-73695-6] 

2010
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A

ABBATE, 35
ACHESON, 168
ADAM, 204
ADDIS, 35
ADDOMINE, 986, 987
AGAZZI, 283, 284, 302, 303, 304
AGOSTINI, 433
AGOSTINIS, 294
ALBANI, 164
ALFIERI G., 17
ALFIERI R., 220
ALIGHIERI, 1, 2, 220, 221, 222, 
223, 224, 225
ALONGE, 328
ALTAVILLA, 716
AMADIO, 769, 772, 776
AMALDI, 169, 601, 602, 603, 
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