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la confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

l’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Quali sono i fondamenti fsiologici dell’allenamento? A che cosa servono  
gli integratori alimentari? Che cos’è il doping e quali effetti ha sull’organismo? 
Questo libro fa capire quanto è importante la biologia per migliorare le prestazioni  
degli atleti, dai princìpi dell’allenamento sportivo alle patologie più comuni legate allo sport, 
passando per gli aspetti nutrizionali essenziali per praticare una disciplina sportiva  
nel migliore dei modi.

Nel libro

•	 Schede: approfondimenti su temi come Sport e disabilità o Elementi  

di primo soccorso.
•	 Esercizi: alla fne di ogni capitolo test e domande per fssare  

i concetti chiave.
•	 Glossario: uno strumento utile a ripassare i termini più frequenti  

di anatomia e fsiologia.

Nell’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 il signifcato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

•	 70 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/biologiadellosport

l’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

•	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
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