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L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulle scienze per vedere quello che è indispensabile imparare e uno sguardo più da vicino con le
Mappe dei fondamentali e le risorse digitali.
Antropocene: una nuova epoca geologica
Nuove pagine per trattare i temi ambientali e sociali più importanti degli ultimi decenni: evitare l’inquinamento da
microplastiche, prevenire nuove pandemie, usare risorse energetiche rinnovabili.
Le frontiere della medicina: epidemie, virus, vaccini
Un nuovo capitolo sulle sfide del ventunesimo secolo: dai virus emergenti ai vaccini ricombinanti.
Spunti per il colloquio
Spunti e suggerimenti per prepararsi all’orale: mappe che collegano le scienze alle altre discipline (storia,
italiano, inglese e fisica), un commento che spiega come scegliere collegamenti efficaci e audio che simulano il
colloquio d’esame.
ebook multimediale
Tutte le pagine del volume + le risorse digitali.
In sintesi:
Antropocene: una nuova epoca geologica
Le frontiere della medicina: epidemie, virus, vaccini
Spunti per il colloquio

Opera disponibile in 5 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.
Percorsi di scienze naturali

Chimica organica, biochimica, biotecnologie, tettonica
Pagine: 280

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808713339)
ISBN: 9788808713339
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,00

Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808237316 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808419675
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Chimica organica, biochimica, biotecnologie
Pagine: 232

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808750624)
ISBN: 9788808750624
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 20,60
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808601490 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808379443
In preparazione
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ISBN: 9788808644817
In preparazione

chiudi
Mostra carrello

