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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
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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

L’eBook è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

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.

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

• Ogni unità si conclude con esercizi per lo sviluppo delle competenze: comprendere 

un testo, fare ricerche, presentare il proprio lavoro di rielaborazione dei contenuti.

L'eBook

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 Il clima e la biosfera

• 140 mappe interattive, una per ciascun paragrafo

• 300 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/lupia-terra-blu

Elvidio Lupia Palmieri   
Maurizio Parotto

EDIZIONE BLU

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• nell'eBook, una mappa per ciascun paragrafo del libro per le unità 

di scienze della Terra.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/lupia-terra-blu

Questo libro segue 10 buone 

regole grafi che per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografi ci

# Terra


