
Li puoi anche vedere  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

Si può osservare la Terra come un viaggiatore ammira un panorama?  

Questo volume ci guida a farlo, e subito dopo ci conduce a esplorare il pianeta  

più da vicino, seguendo una molecola d’acqua nel suo percorso dagli oceani,  

nell’atmosfera e poi sulle terre emerse. 

Che cosa posso fare per l’ambiente?

• Le isole di rifiuti plastici negli oceani, le emissioni di CO2 causate dalle automobili, 

l’inquinamento dei corsi d’acqua: i governi devono impegnarsi per risolvere  

questi problemi, ma anche ognuno di noi può dare un contributo.  

Molte delle attività per le competenze sono legate ai temi più attuali dell’educazione 

ambientale. 

Dov’è in Italia? La geologia a kilometro zero

• I calanchi dell’Italia centrale, i grandi laghi prealpini, le risorgive della Pianura padana: 

tanti esempi del territorio italiano per vedere la geologia vicino a noi.

Un argomento, un’ora di lezione

• I capitoli sono divisi in lezioni; ciascuna lezione corrisponde a un argomento,  

che può essere svolto in classe in un’ora.

L’eBook multimediale

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

• 40 video (2 ore), che spiegano i fenomeni complessi, per esempio L’alternanza  

delle stagioni

• 8 audiosintesi in italiano e inglese

• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/bosellini-terra2ed

 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.

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

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

Alfonso Bosellini 

Le scienze della Terra
Seconda edizione

Astronomia •Sistema Terra


