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Da che cosa hanno origine le stelle? Che cosa sono le placche della litosfera? Che cos’è la biosfera? Come sono
trasmessi i caratteri ereditari? Che cosa si intende per sviluppo sostenibile? A queste e a molte altre domande risponde
Il racconto della Terra e della biologia.
Educazione civica e ambientale
Inviti alla riflessione e all’approfondimento per affrontare, con strumenti scientifici, le credenze diffuse e gli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Per esempio, l’alimentazione corretta, il controllo delle
nascite, la gestione dei rifiuti, il consumo responsabile delle risorse.
Prova a fare
Attività e ricerche da fare con materiali facilmente reperibili. Per esempio, Un test per il daltonismo e Un test di
sedimentazione del suolo.
Storie della Terra e della vita
L’enigma del beri-beri, malattia che si diffuse nell’isola di Giava a metà dell’Ottocento oppure Plastica, plastica
dappertutto, sugli ammassi di rifiuti plastici negli oceani. Le storie della Terra e della vita descrivono con stile
narrativo fatti curiosi storici o di attualità.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video, videomappe ed esercizi interattivi:
80 video (2 ora e 50 minuti), per esempio La formazione di un giacimento di petrolio e La registrazione
dell’attività elettrica del cuore
36 videomappe, per esempio Dal DNA alle proteine e Le onde sismiche
460 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
28 laboratori delle competenze, per esempio I geni architetto e Dissoluzione del calcare
60 approfondimenti, per esempio La teoria dell’evoluzione oggi e Piramidi di Terra
online.zanichelli.it/ilraccontodellaterraedellabiologia
In sintesi:
Educazione civica e ambientale
Prova a fare
Storie della Terra e della vita
Video
Esercizi interattivi

Opera disponibile in 9 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico
Pagine: 440

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808562944)
ISBN: 9788808562944
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 28,90
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808717528)
ISBN: 9788808717528
Disponibilità immediata
€ 21,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume 1
Pagine: 224

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808744937)
ISBN: 9788808744937
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 17,20
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808813459)
ISBN: 9788808813459
Disponibilità immediata
€ 12,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume 2
Pagine: 224

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808793881)
ISBN: 9788808793881
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 17,80
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808764515)
ISBN: 9788808764515
Disponibilità immediata
€ 13,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare volume 1
Pag.: 576
ISBN: 9788808824226
In preparazione
Idee per insegnare volume 2
Pag.: 504
ISBN: 9788808452252
In preparazione
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808432674
In preparazione
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