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

Un Incontro con le scienze della Terra per comprendere il pianeta su cui viviamo,  

capire come funziona, conoscere la sua storia e valutare i cambiamenti indotti  

dalle attività umane. 

InfoTerra

• Schede su temi ambientali e di attualità, per esempio Il dissesto idrogeologico  

e l’Inquinamento luminoso.

Le immagini ti parlano

• Immagini «parlanti», con spiegazioni che mettono in evidenza i concetti importanti  

e aiutano a ricordarli.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, collegandole  

ai contenuti specifici del volume.

• Gli esercizi in Verifica le competenze potenziano le capacità di osservazione,  

ricerca e applicazione delle informazioni.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 

• 38 animazioni (1 ora e 45 minuti), per esempio L’orientamento durante il dì  

e Le forze generatrici delle maree

• 117 esercizi interattivi in più

• 70 esercizi interattivi online su ZTE

• 27 approfondimenti, per esempio Nascita, vita e morte di una stella;  

Acque a spasso: le correnti; Il paesaggio carsico

► online.zanichelli.it/incontroconlescienzedellaterrablu

 www.zanichelli.it

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

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

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. 

■

MULTIMEDIALE

Alba Gainotti   Alessandra Modelli

Incontro con 
le scienze della Terra.blu

Seconda edizione di Dentro le scienze della Terra Edizione blu

La Terra come pianeta • La dinamica esogena
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