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Lo studio del mondo  

che ci circonda inizia 

sempre con un perché 

e il metodo scientifico  

ci aiuta a scoprire le risposte  

attraverso l’osservazione  

e il ragionamento.

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulle scienze per vedere quello che è indispensabile imparare e uno sguardo più da vicino 
con le Mappe dei fondamentali e le risorse digitali.

Scienziati in tre passi: osserva, rifletti, scopri
Tre passi per imparare e applicare il metodo scientifico:

• Osserva le scoperte di Lisa, Marco, Nora e Momo all’inizio di ogni unità e impara come formulare ipotesi  
e come verificarle.

• Rifletti mentre studi grazie ai box che ti insegnano quali sono le domande giuste da porsi, per poi progettare 
un esperimento che dà le risposte.

• Scopri a fine unità i risultati degli esperimenti, spiegati passo passo, da fare a casa o in classe.

La risposta della scienza a 200 perché
• I box Perché? accompagnano tutti gli argomenti del libro e ti aiutano a tradurre in piccole scoperte quotidiane 

quello che hai appena imparato.

 Educazione civica e Agenda 2030
• Le scienze come metodo per essere cittadini responsabili in una società sostenibile. Le schede Educazione 

civica, con i goal dell’Agenda 2030, collegano la teoria a salute, ambiente e sostenibilità.

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 820 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

ebook multimediale Tutte le pagine del volume 2 + le risorse digitali 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/tibonetarascoscienze

Federico Tibone   Silvia Tarasco

Scopri perché!
Le scienze per un mondo che cambia

 www.zanichelli.it
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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. 

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

13 video interattivi Flipped 
classroom [30 minuti]

Da guardare a casa o in classe  
prima della lezione

• Come cuocere un uovo a freddo

3 video [10 minuti] Sulla vita e sulle scoperte di scienziati famosi • Chi era Isaac Newton?

22 video Scopri  
con gli esperimenti [45 minuti]

Esperimenti realizzati usando oggetti  
della vita di tutti i giorni

• Simulare l'azione della bile

41 video e animazioni  
di scienze [1 ora e 20 minuti]

Per vedere da vicino i fenomeni naturali • Organi omologhi e analoghi

62 lezioni interattive
Per ogni lezione i contenuti fondamentali, 
con video e animazioni, una mappa  
da completare ed esercizi interattivi

• I polimeri sintetici

8 Gioca con le immagini
Gioca sullo smartphone con le immagini 
del libro, per imparare attraverso  
la gamification

• Le vie respiratorie

200 esercizi interattivi 
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

Audiolibro [8 ore]
Letto da un attore, per studiare  
e ripassare

13 audiosintesi in 6 lingue  
[5 ore]

Sintesi di fine capitolo in albanese, arabo, 
cinese, inglese, romeno e spagnolo

Costruttore di mappe
Per copiare le parole dall’ebook  
e incollarle in una rete di concetti

► online.zanichelli.it/tibonetarascoscienze


