
Un percorso alla scoperta del pianeta Terra scandito dal fattore tempo. Solo prendendo 

familiarità con la grande scala dei tempi geologici – così diversa da quella che regola  

la nostra vita – è possibile comprendere l’incessante dinamismo del nostro pianeta.

Che cosa posso fare per l’ambiente?

• I governi devono impegnarsi a contrastare l’aumento della temperatura atmosferica  

e le conseguenze del cambiamento climatico, ma ognuno di noi può dare un contributo.

Dov’è in Italia? La geologia a kilometro zero

• Perché la Sardegna ha avuto un’evoluzione geologica diversa dal resto dell’Italia?  

Come si sono formati gli Appennini? Un capitolo sulla storia geologica dell’Italia  

da 200 milioni di anni fa a oggi.

Spunti per il colloquio

• Sei tracce per allenarsi a costruire un discorso trasversale a partire da un argomento  

di Scienze della Terra.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con video, audiosintesi ed esercizi interattivi:

• 20 video (1 ora), che spiegano i fenomeni complessi, per esempio L’isostasia

• 8 audiosintesi in italiano e inglese

• 8 Reading-Glossary in PDF e in mp3

• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/bosellini-terra2ed

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

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

Alfonso Bosellini 

Le scienze della Terra
Seconda edizione

Tettonica delle placche •Atmosfera •Clima

Li puoi anche vedere  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app
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