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Tettonica delle placche 
Interazioni fra geosfere

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Perché un pianeta vivente? Perché la Terra è come un grande organismo, un sistema  

in equilibrio dinamico in cui la biosfera non è un ospite passivo, ma un elemento  

che contribuisce all’evoluzione del pianeta. La Terra si deve quindi studiare come sistema 

globale, con uno sguardo d’insieme che mette in luce le interazioni fra tutti i suoi elementi.

Geografi, geologi ed esploratori

• Filosofi nell’antichità, geografi nel Rinascimento, geologi dalla fine del Settecento  

hanno studiato come è fatta la Terra e come è cambiata nel tempo. Anche naviganti  

ed esploratori hanno dato un importante contributo alla conoscenza del nostro pianeta.  

Le loro avventure sono raccontate in brevi schede che collegano le scienze della Terra  

con la storia e la geografia.

Earth Science Highlights

• In ogni capitolo, Glossary ed esercizi sulla teoria. 

• In appendice, 2 argomenti che si possono svolgere interamente in inglese  

con esercizi CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Una mappa per ciascun argomento

• La spiegazione di ogni argomento si conclude con una mappa di sintesi, per visualizzare  

i concetti, cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli nella memoria visiva.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:

• 3 video per la Flipped Classroom (10 minuti), per esempio La Tettonica delle placche

• 12 video (25 minuti) che spiegano i fenomeni complessi, per esempio Il paleomagnetismo

• audio delle pagine in inglese (20 minuti) in mp3

• audio delle sintesi (20 minuti) in mp3

• 90 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

• 24 mappe di paragrafo modificabili con il Costruttore di mappe

► online.zanichelli.it/ricci-lucchi-la-terra

 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. 

Marianna Ricci Lucchi

La Terra, un’introduzione  
al pianeta vivente

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online

su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline  

su tablet e computer

Li puoi anche vedere  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

Ripassa con lo smartphone 

prima della verifica

Per ogni capitolo:

• 20 esercizi interattivi

• una sintesi della teoria


