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Che cosa devo fare se sento un terremoto? A che cosa servono le vaccinazioni? Che cos’è il cambiamento climatico?
Sono domande che hanno a che fare con la tua vita, alle quali la scienza dà risposte condivise, fondate su osservazioni
ed esperimenti.
Prima impari i concetti importanti, poi approfondisci
Tutta la lezione su due pagine affiancate: prima un paragrafo con la spiegazione dell’argomento e immaginiguida che mettono in risalto i concetti importanti, poi uno o due paragrafi per approfondire. Alla fine una mappa e
alcuni esercizi per controllare subito se hai capito.
Scienze per i cittadini
Le pagine Scienze per i cittadini aiutano a dare una risposta alla domanda «posso fare anch’io qualcosa per
questo problema?». Non spetta solo agli scienziati occuparsi di rischi e di sicurezza, di ambiente e di risparmio
energetico.
Gli esperimenti di laboratorio passo passo
11 esperimenti che puoi fare a casa o a scuola. Nel libro trovi le foto delle diverse fasi, sullo smartphone il video
di tutto l’esperimento.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
13 video Flipped classroom (20 minuti), per esempio La vita delle piante
11 video di laboratorio (25 minuti), per esempio Costruiamo un barometro
21 video di approfondimento (40 minuti), per esempio Come funziona il ciclo dell’acqua
13 audiosintesi in 6 lingue (50 minuti)
91 mappe modificabili
audiolibro in formato mp3 (5 ore)
260 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/saraceni-osservare-e-capire
In sintesi:
Prima impari i concetti importanti, poi approfondisci
Scienze per i cittadini
Gli esperimenti di laboratorio passo passo
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Audiosintesi in 6 lingue

Opera disponibile in 15 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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Confezione ABCD

La materia + La vita + Il corpo umano + Il pianeta Terra
Pagine: 1112

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808875402)
ISBN: 9788808875402
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 37,60
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808467492
In preparazione
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Le scienze 1
Pagine: 360

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808061492)
ISBN: 9788808061492
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 15,80
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808864635
In preparazione
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Le scienze 2
Pagine: 328

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808532794)
ISBN: 9788808532794
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 15,60
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808924346
In preparazione
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Le scienze 3
Pagine: 416

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808369604)
ISBN: 9788808369604
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 16,00
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808552372
In preparazione
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Idee per imparare
Pagine: 320

Novità
ISBN: 9788808891662
In preparazione
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante - Confezione ABCD
La materia + La vita + Il corpo umano + Il pianeta Terra
Pag.: 1152
ISBN: 9788808817648
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante - Le scienze 1
Pag.: 376
ISBN: 9788808307651

Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante - Le scienze 2
Pag.: 328
ISBN: 9788808503428
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante - Le scienze 3
Pag.: 424
ISBN: 9788808612083
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808761156
In preparazione
Idee per insegnare
Pag.: 240
ISBN: 9788808142221
In preparazione
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