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Che cosa significa studiare gli esseri viventi e la loro evoluzione? Significa fare osservazioni, 

raccogliere dati, porsi domande, formulare ipotesi e verificarle. Così, per comprendere  

la storia della vita si inizia dallo studio dei fossili, si osservano le somiglianze tra gli organismi  

e si confronta il loro DNA. Infine, si costruisce l’albero evolutivo che mostra le tappe  

fondamentali di questa storia. Come scoprirai in questo libro, la biologia è una scienza fatta  

di tanti dati, molta curiosità e qualche personaggio davvero geniale.

Agenda 2030: biodiversità, sostenibilità, salute

• «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine  

per uno sviluppo sostenibile»: come possiamo centrare l’obiettivo 14 dell’Agenda 2030?  

E come possiamo raggiungere tutti gli obiettivi? Una lezione e un compito di realtà  

per capitolo offrono spunti per fare un passo avanti verso questi traguardi.

Active Learning: Dati in Agenda, Dimmi la tua, Ora tocca a te

• Guardare un video (Dati in Agenda), fare una ricerca in rete o in biblioteca, intervistare  

gli amici, registrare un podcast (Dimmi la tua), organizzare un dibattito su un tema  

di attualità (Ora tocca a te). Queste attività di                  stimolano la curiosità e il senso 

critico, e aiutano a fare propri i concetti in modo profondo e duraturo.

Parti dalla mappa: naviga il capitolo, naviga la lezione

• Tutti i concetti chiave in una sola immagine: le mappe concettuali che si trovano  

all’inizio di ogni capitolo e all’inizio di ogni lezione aiutano a navigare tra i contenuti 

essenziali e a capire i nessi che li collegano.

L’ebook multimediale

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

• 15 video Dati in Agenda (30 minuti) in italiano e in inglese, sui temi dell’Agenda 2030,  

per esempio Una boccata d’ossigeno 

• 67 video per ripassare (1 ora e 30 minuti), per esempio L’evoluzione di Biston betularia

• 300 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

• 15 mappe concettuali interattive

• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati  

e giochi interattivi

► online.zanichelli.it/lanuovabiologiablu2ed  

 www.zanichelli.it

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

sullo smartphone  

con la app

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.
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