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

Perché la forma del fiore della salvia è adatta al corpo dell’ape? Che cosa si intende  

per sviluppo sostenibile? Come sono fatte le proteine? Come sono trasmessi i caratteri 

ereditari? Come fa il sangue a circolare? A queste e a molte altre domande risponde  

Il racconto della biologia.

Lo strano caso del signor Gage e altre Storie della vita

• Phineas Gage nel 1848 sopravvisse a una grave ferita al cervello, subendo profonde 

trasformazioni caratteriali. Le Storie della vita descrivono con stile narrativo fatti curiosi, 

storici o d’attualità.

Abitudini alimentari e salute

• Paragrafi di Educazione alla salute guidano a prendersi cura del proprio corpo.  

Per esempio Il fumo di tabacco, una miscela di veleni.

Prova a fare

• Attività pratiche con materiali facilmente reperibili e ricerche a partire dalla realtà 

quotidiana e da fenomeni noti. Per esempio, Estrazione del DNA dalle fragole  

e Le aree protette in Italia.

L’eBook multimediale

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

• 71 video (2 ore e 30 minuti), per esempio La morte cellulare programmata  

e Il flusso del sangue all’interno del cuore

• 26 videomappe, per esempio Autotrofi ed eterotrofi e L’organizzazione  

del sistema nervoso 

• 300 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

• 26 laboratori delle competenze, per esempio L’inquinamento acustico  

e I geni architetto 

• 35 approfondimenti, per esempio Epidemie, endemie, pandemie  

e La salute della Terra, la nostra salute

► online.zanichelli.it/ilraccontodellabiologia 

 www.zanichelli.it

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

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Alba Gainotti 

Alessandra Modelli   Grazia Ceruti

Il racconto  
della biologia


