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Alimentazione oggi

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

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

Sostenibilità agroalimentare e nuovi prodotti di filiera

La sostenibilità costituisce uno dei requisiti fondamentali per una 

produzione agroalimentare equilibrata e duratura.

Nel corso vengono trattati i criteri che sono alla base delle produzioni 

“ecosostenibili” o “bio”, a basso impatto ambientale: insieme  

ai marchi di tutela europei, sono fondamentali per valorizzare  

il made in Italy enogastronomico nel mondo.

Scienza, dietetica, religione e cultura del cibo

L’alimentazione equilibrata viene proposta attraverso strumenti 

digitali che consentono di elaborare un menu razionale  

sia per persone normopeso nelle varie fasce d’età, sia per individui 

che presentano particolari esigenze dietetiche. Vengono prese  

in considerazione anche le prescrizioni dietetiche nelle grandi 

religioni e il settore che interessa la cultura del cibo nella società 

moderna.

Mi preparo per il nuovo esame di Stato 

In ogni unità, un paragrafo speciale propone una simulazione  

di seconda prova a carattere interdisciplinare, e una sezione  

(Mi preparo per l’orale) che sviluppa gli argomenti trattati, le esperienze 

svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali  

e per l’Orientamento (PCTO) e il progetto di Educazione Civica.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• App (PesoIMCLab, EnergyLab, NutriLab, DietaLab)

• Video 

• Approfondimenti 

• Audiosintesi di ciascuna unità

• Esercizi interattivi online su ZTE

► www.clitt.it/libri/alimentazione-oggi-5-2ed/

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

Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi 
di enogastronomia e di sala e vendita

Seconda edizione
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 www.zanichelli.it

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. 


