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Le conoscenze fondamentali di chimica, scienze della Terra e biologia, suddivise in brevi lezioni che permettono di
organizzare un itinerario personalizzato fra le discipline.
La teoria a colpo d’occhio
• Lo studio è facilitato dall’uso di immagini e tabelle illustrate che aiutano a schematizzare e a memorizzare.
Mappe di lezione
• Ogni lezione si conclude con una mappa di sintesi, per visualizzare i concetti, cogliere al volo le relazioni che li
legano e imprimerli nella memoria visiva.
7 unità di apprendimento
• Il percorso è organizzato in 7 unità di apprendimento che si concludono con un compito di realtà, per mettere in
pratica le conoscenze e le competenze acquisite.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con video ed esercizi interattivi:
• 59 video (2 ore) che spiegano i fenomeni complessi, per esempio La sintesi delle proteine
• 600 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• 100 mappe di paragrafo modificabili con il Costruttore di mappe
online.zanichelli.it/letizia-scienze-integrate
In sintesi
• La teoria a colpo d’occhio
• Mappe di lezione
• 7 unità di apprendimento
• Video
• Esercizi interattivi

Opera disponibile in 6 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

Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Biologia
Pagine: 416

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808820464)
ISBN: 9788808820464
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,70
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808310989)
ISBN: 9788808310989
Disponibilità immediata
€ 18,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume Chimica - Scienze della Terra - Biologia
Pagine: 352

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808930132)
ISBN: 9788808930132
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808616890)
ISBN: 9788808616890
Disponibilità immediata
€ 16,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 24
ISBN: 9788808976628
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 176
ISBN: 9788808794536
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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