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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 980 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/scienzeinagenda

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Se vedi una persona  

che mangia un hamburger  

e butta a terra il contenitore, 

che cosa ti viene in mente?  

L’inquinamento dovuto 

 alla plastica, l’impatto  

del consumo di carne 

sull’ambiente e sulla salute,  

il riciclo dei rifiuti.  

L’Agenda 2030 tocca tutti 

gli aspetti della nostra vita, 

e attraverso le scienze 

possiamo capire il perché.

Pensa sostenibile: salute, ambiente, educazione civica 

• Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dobbiamo partire dalle azioni della nostra vita 
quotidiana, come fare la raccolta differenziata o evitare gli acquisti inutili. Le schede Pensa 
sostenibile ci fanno ragionare e ci mettono subito all’opera. 

Parti dalla mappa, collega i concetti, ripassa i fondamentali

• Una mappa concettuale a inizio capitolo, per introdurre l’argomento; una mappa concettuale  
a fine lezione, per riassumere i collegamenti principali; una sintesi a fine capitolo, per fissare 
i concetti fondamentali. Un metodo di lavoro utile nelle scienze, come in qualunque altra disciplina.

Geni & Ribelli: scienziate e scienziati che hanno fatto la storia

• Sapevi che James Clerk Maxwell era considerato uno stupido dai suoi coetanei? O che l’intuizione 
di Galileo è stata dimostrata da un astronauta sulla Luna? I video e le attività Geni & Ribelli 
raccontano le storie personali e le scoperte scientifiche di ricercatori e ricercatrici eccezionali.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

16 video Geni & Ribelli  
[40 minuti]

Le storie personali e le scoperte di scienziati  
e scienziate

• Galileo Galilei

12 video Leggi il grafico  
[30 minuti]

Per imparare a leggere grafici, schemi, 
infografiche

• Leggere una mappa concettuale

50 video [2 ore e 30 minuti]
Per ripassare o capire meglio gli argomenti  
di scienze

• Quali sono le caratteristiche  
dei liquidi?

16 Metti a confronto 
Per capire il significato di termini scientifici 
difficili 

• Conduttore & Isolante

16 audiosintesi in 7 lingue  
[3 ore]

Sintesi di fine capitolo tradotte in albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno e spagnolo

audiolibro [3 ore e 10 minuti] Letto da un attore, per studiare e ripassare

► zte.zanichelli.it 320 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/scienzeinagenda

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume A + le risorse digitali 

Ilaria Lovato   Maria Chiara Montani   Laura Pantaleoni

Scienze in Agenda
La materia
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 740 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/scienzeinagenda

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Se vedi una persona  

che mangia un hamburger  

e butta a terra il contenitore, 

che cosa ti viene in mente?  

L’inquinamento dovuto 

 alla plastica, l’impatto  

del consumo di carne 

sull’ambiente e sulla salute,  

il riciclo dei rifiuti.  

L’Agenda 2030 tocca tutti 

gli aspetti della nostra vita, 

e attraverso le scienze 

possiamo capire il perché.

Pensa sostenibile: salute, ambiente, educazione civica 

• Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dobbiamo partire dalle azioni della nostra vita 
quotidiana, come fare la raccolta differenziata o evitare gli acquisti inutili. Le schede Pensa 
sostenibile ci fanno ragionare e ci mettono subito all’opera. 

Parti dalla mappa, collega i concetti, ripassa i fondamentali

• Una mappa concettuale a inizio capitolo, per introdurre l’argomento; una mappa concettuale  
a fine lezione, per riassumere i collegamenti principali; una sintesi a fine capitolo, per fissare 
i concetti fondamentali. Un metodo di lavoro utile nelle scienze, come in qualunque altra disciplina.

Geni & Ribelli: scienziate e scienziati che hanno fatto la storia

• Sapevi che Rachel Carson è stata l’ispiratrice dei movimenti ambientalisti? O che Charles Darwin  
ha passato molti anni a studiare i lombrichi e i piccioni? I video e le attività Geni & Ribelli 
raccontano le storie personali e le scoperte scientifiche di ricercatori e ricercatrici eccezionali.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

10 video Geni & Ribelli  
[28 minuti]

Le storie personali e le scoperte di scienziati  
e scienziate

• Rachel Carson

10 video Leggi il grafico  
[30 minuti]

Per imparare a leggere grafici, schemi, 
infografiche

• Capire un sistema gerarchico

46 video [2 ore e 30 minuti]
Per ripassare o capire meglio gli argomenti  
di scienze

• Com’è organizzato il corpo 
umano?

10 Metti a confronto 
Per capire il significato di termini scientifici 
difficili 

• Cetacei & Squali

10 audiosintesi in 7 lingue  
[2 ore]

Sintesi di fine capitolo tradotte in albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno e spagnolo

audiolibro [1 ora e 50 minuti] Letto da un attore, per studiare e ripassare

► zte.zanichelli.it 200 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/scienzeinagenda

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume B + le risorse digitali 

Ilaria Lovato   Maria Chiara Montani   Laura Pantaleoni

Scienze in Agenda
I viventi
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 570 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/scienzeinagenda

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Se vedi una persona  

che mangia un hamburger  

e butta a terra il contenitore, 

che cosa ti viene in mente?  

L’inquinamento dovuto 

 alla plastica, l’impatto  

del consumo di carne 

sull’ambiente e sulla salute,  

il riciclo dei rifiuti.  

L’Agenda 2030 tocca tutti 

gli aspetti della nostra vita, 

e attraverso le scienze 

possiamo capire il perché.

Pensa sostenibile: salute, ambiente, educazione civica 

• Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dobbiamo partire dalle azioni della nostra vita 
quotidiana, come fare la raccolta differenziata o evitare gli acquisti inutili. Le schede Pensa 
sostenibile ci fanno ragionare e ci mettono subito all’opera. 

Parti dalla mappa, collega i concetti, ripassa i fondamentali

• Una mappa concettuale a inizio capitolo, per introdurre l’argomento; una mappa concettuale  
a fine lezione, per riassumere i collegamenti principali; una sintesi a fine capitolo, per fissare 
i concetti fondamentali. Un metodo di lavoro utile nelle scienze, come in qualunque altra disciplina.

Geni & Ribelli: scienziate e scienziati che hanno fatto la storia

• Sapevi che Richard Doll ha scoperto che il fumo causa il cancro ai polmoni? O che Shi Zhengli  
è stata accusata di aver diffuso il virus SARS-CoV-2? I video e le attività Geni & Ribelli raccontano 
le storie personali e le scoperte scientifiche di ricercatori e ricercatrici eccezionali.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

9 video Geni & Ribelli  
[35 minuti]

Le storie personali e le scoperte di scienziati  
e scienziate

• Shi Zhengli

8 video Leggi il grafico  
[25 minuti]

Per imparare a leggere grafici, schemi, 
infografiche

• Guardare una struttura  
da più punti di vista

40 video [3 ore]
Per ripassare o capire meglio gli argomenti  
di scienze

• Interpretare una spirometria

9 Metti a confronto 
Per capire il significato di termini scientifici 
difficili 

• Virus a DNA & Virus a RNA

9 audiosintesi in 7 lingue  
[1 ora e 45 minuti]

Sintesi di fine capitolo tradotte in albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno e spagnolo

audiolibro [2 ore] Letto da un attore, per studiare e ripassare

► zte.zanichelli.it 180 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/scienzeinagenda

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume C + le risorse digitali 

Ilaria Lovato   Maria Chiara Montani   Laura Pantaleoni

Scienze in Agenda
Il corpo umano
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 640 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/scienzeinagenda

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Se vedi una persona  

che mangia un hamburger  

e butta a terra il contenitore, 

che cosa ti viene in mente?  

L’inquinamento dovuto 

 alla plastica, l’impatto  

del consumo di carne 

sull’ambiente e sulla salute,  

il riciclo dei rifiuti.  

L’Agenda 2030 tocca tutti 

gli aspetti della nostra vita, 

e attraverso le scienze 

possiamo capire il perché.

Pensa sostenibile: salute, ambiente, educazione civica 

• Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dobbiamo partire dalle azioni della nostra vita 
quotidiana, come fare la raccolta differenziata o evitare gli acquisti inutili. Le schede Pensa 
sostenibile ci fanno ragionare e ci mettono subito all’opera. 

Parti dalla mappa, collega i concetti, ripassa i fondamentali

• Una mappa concettuale a inizio capitolo, per introdurre l’argomento; una mappa concettuale  
a fine lezione, per riassumere i collegamenti principali; una sintesi a fine capitolo, per fissare 
i concetti fondamentali. Un metodo di lavoro utile nelle scienze, come in qualunque altra disciplina.

Geni & Ribelli: scienziate e scienziati che hanno fatto la storia

• Sapevi che per tutta la vita Jill Tarter ha cercato segnali di vita aliena e smentito notizie false 
sugli UFO? O che Sylvia Earle non era accettata sulle navi in quanto donna? I video e le attività 
Geni & Ribelli raccontano le storie personali e le scoperte scientifiche di ricercatori e ricercatrici 
eccezionali.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

8 video Geni & Ribelli  
[35 minuti]

Le storie personali e le scoperte di scienziati  
e scienziate

• Sylvia Earle

10 video Leggi il grafico  
[30 minuti]

Per imparare a leggere grafici, schemi, 
infografiche

• Leggere un grafico cartesiano

37 video [1 ora e 45 minuti]
Per ripassare o capire meglio gli argomenti  
di scienze

• Il ciclo dell’acqua

8 Metti a confronto 
Per capire il significato di termini scientifici 
difficili 

• Ossigeno & Ozono

8 audiosintesi in 7 lingue  
[1 ora e 30 minuti]

Sintesi di fine capitolo tradotte in albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno e spagnolo

audiolibro [1 ora e 40 minuti] Letto da un attore, per studiare e ripassare

► zte.zanichelli.it 160 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/scienzeinagenda

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume D + le risorse digitali 

Ilaria Lovato   Maria Chiara Montani   Laura Pantaleoni

Scienze in Agenda
La Terra
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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. 


