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Libro visuale
Scopriamo la natura

MuLtiMediaLe

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

•	il fascicolo in poche parole per imparare i concetti fondamentali 
con un linguaggio più semplice,

•	il dizionario Zingarelli per trovare con un clic il signifcato  
di ogni parola del libro.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/scopriamolanaturavisuale

Scopriamo la natura è un corso di scienze che insegna ai ragazzi 
a elaborare concetti e modelli partendo dall’osservazione della realtà. 

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 sulla scienza.

Il quaderno del naturalista

•	 Osservare la natura e documentare le proprie osservazioni   
è la prima attività di uno scienziato: Il quaderno del naturalista  
mostra come raccogliere foto, disegni e appunti per realizzare  
il proprio quaderno di lavoro. 

Il Laboratorio delle competenze

•	 Alla fne di ogni capitolo, una pagina di esercizi per lo sviluppo  
delle competenze: comunicare, calcolare e interpretare dati,  
cercare sul web, imparare a imparare, risolvere problemi,  
costruire un modello o una mappa.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con: 

•	 13 video di Ciak, si impara! (50 minuti), per esempio Acqua e sale,  
da guardare a casa o in classe prima della lezione

•	 2 video (5 minuti), per esempio Il sistema immunitario

•	 48 animazioni (50 minuti), per esempio Il ciclo cardiaco

•	 20 tra video e schede di laboratorio, per esempio Chimica in cucina

•	 13 mappe modifcabili in Cmap
•	 audiolibro in formato mp3 (12 ore) per studiare e ripassare meglio
•	 260 esercizi interattivi online su ZTE 
•	 32 schede di approfondimento, per esempio Conservare gli alimenti  

con il freddo

► online.zanichelli.it/scopriamolanaturavisuale

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

•	Contiene tutto il testo 
e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi.

•	Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

•	È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

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