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

Le risorse digitali sono 

su Internet, nella nuvola, 

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo e 

anche 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

 www.zanichelli.it

La confi gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti: 

l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 

delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto 

con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

La chimica fornisce le conoscenze di base per lo studio delle scienze naturali.

Un concetto, una lezione

• Paragrafi  di una o due pagine sviluppano un concetto importante e corrispondono 

a un'ora di lezione: tutte le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c'è 

da studiare. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 

accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi 

sulle scienze della Terra. 

Il laboratorio delle competenze

• Attività per lo sviluppo delle competenze: completa una mappa, leggi un’immagine, 

fai una ricerca su Internet, raccogli dei dati, approfondisci un tema complesso.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 15 video di Ciak, si impara! (45 minuti) da guardare a casa o in classe 

prima della lezione, per esempio La tettonica delle placche

• 240 esercizi del libro resi interattivi 

• 300 esercizi interattivi online su ZTE

• 80 approfondimenti (80 pagine), per esempio La difesa dai terremoti

• 80 mappe di paragrafo

► online.zanichelli.it/lupiascienzenaturali2ed

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto
Silvia Saraceni   Giorgio Strumia

Scienze naturali

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• nelle risorse digitali, una mappa per ciascun paragrafo delle unità 

di scienze della Terra.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/lupiascienzenaturali2ed

Seconda edizione

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. 

Lu
pia

 P
al
m

ie
ri

Par
ot

to
 - 

Sar
ac

en
i

Stru
m

ia

SC
. N

AT
U
RALI

 - 
vo

l •
 - 

LD

Zan
ic
he

lli 
ed

ito
re

40
07

5


