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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

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Le conoscenze fondamentali di chimica, fisica, scienze della Terra  

e biologia, suddivise in brevi lezioni che permettono di organizzare  

un itinerario personalizzato fra le discipline.

La teoria a colpo d’occhio

• Lo studio è facilitato dall’uso di immagini e tabelle illustrate  

che aiutano a schematizzare e a memorizzare.

Mappe di lezione 

• Ogni lezione si conclude con una mappa di sintesi, per visualizzare  

i concetti, cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli  

nella memoria visiva.

8 unità di apprendimento

• Il percorso è organizzato in 8 unità di apprendimento  

che si concludono con un compito di realtà, per mettere  

in pratica le conoscenze e le competenze acquisite.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video ed esercizi 

interattivi:

• 59 video (2 ore) che spiegano i fenomeni complessi, per esempio 

La sintesi delle proteine

• 750 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

• 125 mappe di paragrafo modificabili con il Costruttore di mappe

► online.zanichelli.it/letizia-scienze-integrate

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

Antonino Letizia

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Scienze integrate


