
Silvano Rodato 

Isabella Gola   Cristina Bottura

Alimentazione, 
salute, sostenibilità
9 unità di apprendimento per scienza degli alimenti

 www.zanichelli.it

Un testo approfondito  

ma accessibile, che spiega  

la scienza degli alimenti  

in un’ottica di salute  

e sostenibilità, attraverso  

una didattica (r)innovata  

che allena le competenze.

Lavorare in compresenza: attività per imparare assieme

• In ogni Unità di Apprendimento (UDA), schede e progetti multidisciplinari consentono  
di trattare diversi argomenti in compresenza, per un approccio trasversale e integrato.

Active learning, per allenare le competenze

• L’icona   segnala tutte le attività che promuovono un apprendimento attivo,  
per superare lo studio passivo e aumentare il coinvolgimento in classe e a casa. 

Mappe e sintesi di unità: quattro pagine per l’inclusione

• Al termine di ogni UDA, una grande mappa dei contenuti fondamentali e una sintesi  
in alta leggibilità guidano allo studio e al ripasso in modo accessibile.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

64 video [3 ore e 20 minuti]
Per approfondire gli argomenti di scienza 
degli alimenti in classe o a casa

• La cottura degli alimenti
• L’igiene delle mani

50 lezioni interattive

Per ogni lezione i contenuti fondamentali, 
una mappa da completare ed esercizi 
interattivi

• I principi nutritivi
• Le abitudini alimentari

9 audiosintesi in 7 lingue
Sintesi di fine capitolo in italiano, albanese,  
arabo, cinese, inglese, romeno e spagnolo

App

Tre app per calcolare i valori della propria 
dieta, il proprio fabbisogno energetico  
e il peso ideale secondo il BMI

• PesoICMLab
• EnergyLab
• DietaLab

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

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Alimentazione, salute, sostenibilità + le risorse digitali:

► www.clitt.it/scienze/alimentazione-salute-sostenibilita/

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

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. 
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