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le cellule e i viventi
Una visione della biologia attuale e approfondita, che accompagna i ragazzi alla scoperta
delle caratteristiche della vita.
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della vita sulla Terra: dalla comparsa delle biomolecole e delle prime cellule
all’evoluzione degli animali e delle piante.
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The Future of Science: verso il CLIL
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