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condivisibile e non cedibile.

Energie rinnovabili, inquinamento e riscaldamento globale

• Le fonti di energia rinnovabili (non solo il solare e l’eolico, ma anche l’energia del mare), l’inquinamento 

dell’aria e delle acque («vortici» di spazzatura nell’oceano) e i provvedimenti concordati a Parigi nel 2015 

per combattere il riscaldamento globale.

Mappe di paragrafo

• Uno schema dei contenuti alla fine di ogni paragrafo aiuta a organizzare i concetti e a memorizzarli  

più facilmente. 

CLIL: Earth Science Highlights

• Una pagina in inglese per ciascun capitolo, con attività sulle parole chiave e sui concetti fondamentali, 

con l’audio dei testi letti da uno speaker madrelingua e un video con domande di comprensione.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 44 video (1 ora e 50 minuti), per esempio Il diagramma H-R

• 5 video in inglese (15 minuti), per esempio The Shape of the Earth

• audio delle pagine in inglese (30 minuti) in mp3

• 34 mappe interattive, una per ciascun paragrafo

• 200 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/lupiagloboblu-2ed

Sembra vero: leggere le notizie con spirito critico

• Schede per sfatare miti e fake news (per esempio, la dieta alcalina e le scie chimiche). Alla fine  

della scheda un compito di realtà Pensa come uno scienziato per imparare a ricercare informazioni, 

organizzare un dibattito, presentare risultati.

La chimica nella realtà: le competenze

• La rubrica visuale Il triangolo delle competenze insegna a interpretare i fenomeni chimici  

da tre punti di vista: microscopico, macroscopico e simbolico. A fine capitolo, le prove  

e i quesiti del Laboratorio delle competenze sono calati in un contesto reale. 

Green Chemistry: la chimica del futuro

• Le schede di Green Chemistry sull’importanza della chimica per un futuro sostenibile sono seguite  

dalla rubrica A scuola di lavoro: un compito di realtà per capire gli sviluppi della chimica verde  

in ambito lavorativo.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• 35 video (2 ore), per esempio Che cosa accade a un palloncino in acqua calda?, Come è stata  

misurata la carica dell’elettrone? e Come è stato scoperto il nucleo?

• 160 esercizi interattivi online su ZTE 

• 6 schede di Storia della chimica, per esempio Antoine Lavoisier

• 13 schede Per saperne di più, per esempio Che tempo farà? I gas e la meteorologia,  

Effetti biologici delle radiazioni e Un bicchier d’acqua: dalla bottiglia o dal rubinetto?

• 1 scheda Parola d’autore: Il disastro di Fukushima

• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi  

con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/concettimodelli2ed 
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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
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Il Globo terrestre e la sua evoluzione
EDIZIONE BLU Seconda edizione

La Terra nello spazio • Geodinamica esogena 
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Chimica concetti e modelli 

Dalla materia all’atomo
Seconda edizione

Li puoi anche vedere  

e ascoltare 

sullo smartphone  

con la app


