
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
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Un percorso che parte dalle basi della genetica per arrivare alle scoperte più recenti  

nel campo dell’ingegneria genetica e delle sue applicazioni.

Le biotecnologie: tecniche e applicazioni

• Come fa un biotecnologo a produrre una pianta resistente ai parassiti? Come possiamo 

correggere i difetti del genoma per curare le malattie? Due nuovi capitoli per capire  

le potenzialità e i limiti dell’ingegneria genetica. 

Chiavi di lettura: le voci degli scienziati

• Brani autentici scritti dai protagonisti della ricerca, per esempio Il rischio dell’antibiotico-

resistenza tratto da Come nascono le medicine di Maurizio D’Incalci e Lisa Vozza.

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

• Alla fine di ogni capitolo, una pagina di esercizi Verso l’esame per sviluppare  

le competenze e prepararsi alla maturità. 

L’eBook multimediale

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

• 14 video La biologia in 3D (1 ora e 30 minuti), in italiano e in inglese, per esempio  

Anemia falciforme: un esempio di mutazione

• 16 video Un minuto di biologia (22 minuti), per esempio La prima legge di Mendel

• 10 video Tre minuti di storia della scienza (30 minuti), per esempio Gli esperimenti  

di clonazione

• 2 audio in inglese (5 minuti) delle schede Read & Listen

• 140 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

• 7 mappe concettuali interattive

• 7 sintesi dei capitoli in italiano e in inglese

• lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese

► online.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu

 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.

David Sadava   David M. Hillis   
H. Craig Heller   May R. Berenbaum      

La nuova biologia.blu PLUS
Genetica, DNA, biotecnologie
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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. 

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


