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Un testo che integra la chimica, la biologia e le scienze della Terra in un unico percorso 

lungo cinque anni.

La Terra: l’ambiente della vita

• Il percorso di scienze naturali è incentrato sul pianeta Terra, la casa dei viventi:  

dal Sistema solare ai moti della Terra, per arrivare alla sfera delle rocce,  

dell’acqua e dell’aria.

La chimica del mondo naturale

• Il nostro pianeta e gli organismi che lo abitano sono costituiti da elementi e composti,  

che reagiscono e si trasformano. La struttura della materia, dall’atomo alla mole,  

è la base per lo studio delle scienze.

Science in English

• Schede in inglese su argomenti di attualità, con esercizi di comprensione e riassunti  

di fne capitolo, per accostarsi al CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video (1 ora e 10 minuti), per esempio Filtrare una soluzione solido-liquido

• 10 animazioni (30 minuti), per esempio Lo sviluppo di un paesaggio glaciale

• 9 audio in inglese (40 minuti)

• 9 mappe interattive per fssare i concetti chiave del capitolo

• 180 esercizi interattivi online su ZTE

• 9 sintesi dei capitoli

• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati  

e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
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L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  

e fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Jay Phelan   Maria Cristina Pignocchino   

Le scienze naturali

Osservare la Terra e la materia

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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