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La biologia raccontata in un testo agile e stimolante, che accompagna i ragazzi  

alla scoperta delle caratteristiche della vita: dagli atomi alla biosfera.

Più realtà e più salute

• Esempi legati alla vita quotidiana e approfondimenti sull’educazione alla salute. 

Biology in English

• Schede tratte da articoli originali con domande di comprensione,  

riassunti ed esercizi in inglese. 

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:

• 14 video (20 minuti), per esempio L’aterosclerosi e Coevoluzione fra piante  

e impollinatori 

• 24 animazioni (1 ora), per esempio La cellula in 3D (in italiano e in inglese)  

e Differenze tra mitosi e meiosi (della nuova serie “1 minuto di biologia”)

• 9 audio in inglese (30 minuti)

• 9 mappe interattive per fssare i concetti chiave del capitolo

• 180 esercizi interattivi online su ZTE

• 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

Helena Curtis   N. Sue Barnes   Adriana Schnek   Graciela Flores 
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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. 

a cura di Laura Gandola e Roberto Odone

dalla cellula alla diversità dei viventi


