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Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

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

Scopriamo
le scienze della Terra
Quali sono le differenze tra il terremoto del 2012 in Emilia e quello del 2016
in Italia centrale? Un corso che parte dall’esperienza quotidiana e accompagna
lo studente tra i temi fondamentali delle scienze della Terra.
I dati a colpo d’occhio
• È più grande l’Argentina o la Groenlandia? Quale stato europeo ha subito di più gli effetti
dei cambiamenti climatici? L’infografica I dati a colpo d’occhio crea un collegamento
tra gli argomenti trattati nel libro e la nostra esperienza quotidiana.
Rispondi, Scegli le parole, Completa la mappa
• Alla fine di ogni paragrafo un box Impara a imparare per verificare se hai capito
gli argomenti trattati nel testo, con tre esercizi sui concetti chiave, sul lessico scientifico
e sulla costruzione delle mappe concettuali.
Competenze e compiti di realtà: analizza, presenta e discuti
• Risolvi un problema in un contesto reale sfruttando ciò che hai imparato nei vari capitoli.
Per farlo analizza i dati, consulta le fonti e verifica la notizia.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

• 27 video (40 minuti), per esempio Quali sono le caratteristiche di Marte?
e Perché si verificano le maree?

• 3 audio (5 minuti) in inglese delle schede Read & Listen
• 200 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

► online.zanichelli.it/phelanscopriamo
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
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