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Scopriamo la natura
Seconda edizione
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

Scopriamo la natura insegna ai ragazzi a elaborare concetti e modelli
partendo dall’osservazione della realtà.
Di’ la tua: discutere per imparare

• I semi sono vivi o morti? Perchè la pioggia cade? Di notte le piante
crescono? Tante domande e tante risposte a cui trovare un perché.
Se faccio, capisco: il laboratorio delle competenze

eBook multimediale

• Semplici esperimenti da fare o anche solo da leggere, per imparare
a osservare, trarre conclusioni e verificare ipotesi.

L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet, computer e netbook

Li puoi anche vedere
sullo smartphone con

Compiti di realtà guidati

• Fai una ricerca su Internet, Disegna il grafico, Dove andiamo in vacanza?
Compiti di realtà che guidano allo sviluppo delle competenze.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:
• 15 video Ciak, si impara! (45 minuti), per esempio L’uovo nell’acqua
• 60 video (1 ora e 20 minuti), per esempio I cloroplasti si muovono
• l’audiolibro (8 ore), letto da un attore, per studiare e ripassare meglio
• 300 esercizi interattivi online su ZTE
• il costruttore di mappe per copiare le parole dall’eBook e incollarle
in una rete di concetti
• 15 schede di approfondimento, per esempio La danza delle api

► online.zanichelli.it/scopriamolanatura2ed
LIBRO
eDiziOne PiUMA QUESTO
PESA MENO DI
zAnicHeLLi 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 750 grammi
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•il volume Idee per imparare per apprendere i concetti
fondamentali con un linguaggio più semplice
•l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura.
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/scopriamolanatura2ed
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