
  

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

Un concetto, una lezione

• Paragrafi  di una o due pagine sviluppano un concetto importante e corrispondono a un’ora 

di lezione: tutte le informazioni 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 specifi ci del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 8 video Ciak, si impara! (25 minuti) da guardare a casa o in classe prima della lezione, 

per esempio Il clima e la biosfera

• 86 mappe interattive, una per ciascun paragrafo delle unità di scienze della Terra
• 160 esercizi interattivi 
• 160 esercizi interattivi online su ZTE

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

Come sarebbe la vita sulla Terra se non ci fosse il legame a idrogeno? L’acqua evaporerebbe 
più velocemente e non avremmo riserve come laghi e fi umi; il ghiaccio sarebbe più denso dell’acqua 
e affonderebbe. A questa e a tante altre domande sulla vita e sulla natura la chimica dà una risposta 
scientifi ca, fondata sugli esperimenti.

Il triangolo delle competenze

• Per imparare a interpretare i fenomeni chimici da tre punti di vista: microscopico, macroscopico 
e simbolico.

La chimica verde

• La chimica contro l’inquinamento per uno sviluppo sostenibile. Per esempio, Dall’amianto all’edilizia 

green e Dal DDT ai pesticidi naturali. 

Sei pronto per la verifi ca?

• Una prova generale della verifi ca, da fare in un’ora, con il punteggio per autovalutarsi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 5 video VideoLab sulle competenze (30 minuti), per esempio Versare l’invisibile

• 8 video Come si fa? (25 minuti), per esempio Manipolare i reagenti chimici

• 6 video La chimica in laboratorio (1 ora e 20 minuti), per esempio La legge di conservazione 

della massa

• 2 animazioni (10 minuti), per esempio Il legame covalente

• 160 esercizi interattivi online su ZTE
• 5 schede di storia della scienza, per esempio John Dalton

• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi con tanti dati e giochi 
interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/chimicanatura2ed 
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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. 

eBook multimediale

L’eBook multimediale 

è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook


