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Sandro Barbone

Il corpo umano 1
Anatomia, Fisiologia e Igiene

Seconda edizione

Il corpo umano 1, Anatomia, Fisiologia e Igiene, viene proposto per il biennio
degli Istituti Professionali, indirizzo delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie
(odontotecnici e ottici) e per il biennio di tutti gli altri corsi in cui si studia la materia.

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:

Questa seconda edizione è aderente al nuovo orientamento metodologico e didattico
proposto dalle Linee guida dei percorsi di istruzione professionale che puntano
direttamente all’acquisizione di competenze professionali specifiche (decreto
interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).

• sfogliare online
su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

L’opera comprende:
• Il corpo umano 1, un primo volume comune ai due indirizzi degli Istituti
Professionali indirizzo delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici e
ottici), per il biennio, adatto anche per qualunque altro corso che preveda uno studio
approfondito dell’Anatomia e della Fisiologia umana.
• Il corpo umano 2, due secondi volumi, per il terzo anno, specifici per indirizzo,
distinti nel sottotitolo:
– Anatomia, Fisiologia e Igiene, per il terzo anno degli Istituti Professionali, indirizzo
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnici
– Anatomia, Fisiopatologia oculare e Igiene, per il terzo anno degli Istituti
Professionali, indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottici

AGENDA

2030

Il testo presenta chiari agganci ai contenuti dell’Agenda 2030, utili per riflettere,
singolarmente o in gruppo, sulle tematiche di sviluppo sostenibile, rilevanti per la
nostra vita e per quella del nostro Pianeta.
L’eBook multimediale
Il volume cartaceo è supportato da un eBook scaricabile su tablet e computer.
L’eBook contiene:
• il testo sfogliabile
• approfondimenti in pdf
• esercizi interattivi
• audio dei principali termini scientifici in inglese

Li puoi anche vedere
sullo smartphone
con la app

• animazioni e filmati visualizzabili anche sullo smartphone tramite la app GUARDA!
Ulteriori materiali per gli studenti e i docenti sono disponibili sul sito

► https://online.scuola.zanichelli.it/ilcorpoumano2ed
Gli insegnanti possono avvalersi dell’ausilio della Guida del docente.
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita
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