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«Conoscere il nostro pianeta per viverci meglio» è il principio che sta alla base  
di questo corso: la consapevolezza dei delicati equilibri che caratterizzano il sistema Terra 
costituisce il presupposto indispensabile per affrontare i problemi dell’ambiente  

e del territorio.

Cambiamenti del clima, risorse e rischi geologici

• L’Accordo di Parigi del 2015 sul riscaldamento globale, le risorse minerarie (la Tettonica 

delle placche e la ricerca di giacimenti minerari) e i rischi geologici (il problema delle frane 

in Italia).

CLIL: Earth Science Highlights

• Due pagine in inglese per ciascun capitolo, con attività sulle parole chiave e sui concetti 

fondamentali, seguite dall’audio dei testi letti da uno speaker madrelingua e da un video 

con domande di comprensione.

Mappe di paragrafo

• Uno schema dei contenuti alla fine di ogni paragrafo aiuta a organizzare i concetti  

e a memorizzarli più facilmente.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 19 video (1 ora e 10 minuti), per esempio Margini fra le placche

• 4 video in inglese (15 minuti), per esempio The formation of glacial valleys

• audio delle pagine in inglese (40 minuti) in mp3

• 32 mappe interattive, una per ciascun paragrafo

• 160 esercizi interattivi online su ZTE

• la Tettonica delle placche in inglese, in PDF (24 pagine)

► online.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

eBook multimediale

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

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto

Il Globo terrestre e la sua evoluzione
EDIZIONE BLU
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