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Un viaggio di studio alla scoperta della vita, che parte dalle cellule 

per arrivare agli organismi passando attraverso la genetica  

e il corpo umano, con un’attenzione particolare all’educazione  

alla salute. 

Un concetto, un’immagine

• Il libro ha un approccio visuale: mette in evidenza i concetti 

importanti e ti aiuta a ricordarli con le immagini.

Le mappe di sintesi

• Mettono in evidenza le relazioni tra i concetti e ne danno  

un quadro di insieme. Ci sono anche mappe da completare.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari  

e di cittadinanza, collegandole ai contenuti specifci del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 22 animazioni (1 ora e 20 minuti), per esempio La circolazione  

del sangue

• 110 esercizi interattivi 

• 22 sperimenta: schede che guidano alla realizzazione  

di esperimenti, per esempio La percezione spaziale dei suoni 

• 11 mappe interattive

• 17 schede di approfondimento, per esempio I fossili  

e le ere geologiche
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La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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
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