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La biologia raccontata in un testo agile e stimolante, che accompagna i ragazzi  

alla scoperta delle caratteristiche della vita: dalla cellula al corpo umano.

Più realtà e più salute

• Esempi legati alla vita quotidiana e approfondimenti sull’educazione alla salute.

Biology in English

• Schede tratte da articoli originali con domande di comprensione,  

riassunti ed esercizi in inglese. 

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza,  

collegandole ai contenuti specifci del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 14 video (20 minuti), per esempio L’aterosclerosi e Coevoluzione fra piante  

e impollinatori 

• 50 animazioni (2 ore), per esempio La cellula in 3D (in italiano e in inglese)  

e Le leggi di Mendel (della nuova serie “1 minuto di biologia”)

• 10 lezioni interattive sul corpo umano (in italiano e in inglese)

• 19 audio in inglese (1 ora)

• 19 mappe interattive per fssare i concetti chiave del capitolo

• 380 esercizi interattivi online su ZTE

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

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 
e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  

e fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 
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