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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

• Contiene tutto il testo  
e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

 www.zanichelli.it

La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

La Terra è un sistema in equilibrio dinamico tra le sue diverse componenti:  
l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera e la biosfera. Comprenderne l’evoluzione è il compito 
delle scienze della Terra. Il nostro è quello di mantenere un corretto rapporto  
con il pianeta che ci ospita, nella consapevolezza di quanto vulnerabile sia quell’equilibrio.

Un concetto, una lezione

• I paragraf corrispondono a un’ora di lezione: tutte le informazioni che trattano  
quel concetto sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio  
di ciascun capitolo accende la curiosità, stimola domande, offre  
una prima conoscenza, apre gli occhi sulle scienze della Terra.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza,  
collegandole ai contenuti specifci del volume.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 7 video di Ciak, si impara! (25 minuti) da guardare a casa o in classe  
prima della lezione

• 30 spiegazioni animate (1 ora e 40 minuti), per esempio sul rischio sismico  
o sul ciclo litogenetico

• 140 esercizi interattivi 

• 140 esercizi interattivi online su ZTE
• il signifcato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

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

Elvidio Lupia Palmieri   Maurizio Parotto
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La geodinamica endogena
Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• la sintesi vocale online nell’eBook per chi ha diffcoltà di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/lupia-terra-azzurra


