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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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 Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue componenti: l’atmosfera, l’idrosfera, 

la litosfera e la biosfera (di cui facciamo parte anche noi). 

Le scienze della Terra ci insegnano a capire come si è evoluto il nostro pianeta  

e quanto sia delicato e vulnerabile l’equilibrio tra le sue componenti. Solo così possiamo  

comprendere l’urgenza dei problemi ambientali e le loro ricadute sociali.

Un argomento: due pagine, una mappa

• I paragrafi di due pagine corrispondono a una lezione: tutte le informazioni  

sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.  

La lezione si conclude con una mappa dei contenuti da ricordare e un esercizio  

per capire come è stata costruita.

Le risorse rinnovabili. Il riscaldamento globale

• Paragrafi verdi dedicati ai temi ambientali: l’inquinamento dell’aria, delle falde idriche  

e degli oceani; il Sole e il vento come fonti di energia rinnovabile; le conseguenze  

del riscaldamento globale; le frane.

Che cosa posso fare per l’ambiente?

• Compiti di realtà collegati con gli obiettivi dell’Agenda 2030: per esempio,  

seguire il monitoraggio delle polveri sottili della tua città, scrivere una brochure  

sulle microplastiche.

L’eBook multimediale

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

• 8 video per la Flipped Classroom (25 minuti), per esempio Che cosa sappiamo 

dell’Universo?

• 35 video (1 ora e 30 minuti), per esempio Le falde idriche, Fare ricerche  

con Google Earth

• 65 mappe interattive, una per ciascun paragrafo

• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra2ed 

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto 

#Terra       
Seconda edizione

Il nostro pianeta. La dinamica esogena

EDIZIONE AZZURRA

Questo libro segue 10 buone 

regole grafiche per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

► su.zanichelli.it/10inleggibilita


