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eBook multimediale
L’eBook multimediale è la
versione digitale del tuo libro
che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare
offline su tablet, computer
e netbook
Puoi scrivere, sottolineare,
aggiungere note e link
per personalizzarlo. E con
il costruttore di mappe fai
schemi con parole e immagini
che ti aiutano a studiare.
Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

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

Una visione della biologia attuale e approfondita, che accompagna i ragazzi alla scoperta
delle caratteristiche della vita.
La biologia del cancro: le sfide che ci attendono
• Come si sviluppa il cancro? Quali strumenti abbiamo per la prevenzione, la diagnosi
e la cura? A che punto è la ricerca? Conoscere queste risposte ci aiuta a vivere meglio
e a prenderci cura della nostra salute.
Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi
• Alla fine di ogni capitolo c’è una pagina di esercizi Verso l’esame per sviluppare
le competenze e prepararsi alla maturità.
Il laboratorio di biologia: la scienza nelle tue mani
• 11 esperienze di laboratorio testate in classe e semplici da svolgere, per favorire
un apprendimento basato sull’indagine scientifica (Inquiry Based Learning).
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 20 video Per capire meglio (2 ore e 10 minuti), in italiano e in inglese, per esempio
•
•
•
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•

Gli effetti delle droghe e la dipendenza
7 audio (10 minuti) in inglese delle schede Read & Listen
280 esercizi interattivi online su ZTE
14 mappe concettuali interattive
14 sintesi dei capitoli in italiano e in inglese
lezioni in PowerPoint in italiano e in inglese
la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati
e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
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