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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Osservare per imparare: è il primo e fondamentale passaggio del lavoro  

dello scienziato. Questo libro, grazie alle immagini commentate, aiuta  

lo studente a ricavare informazioni dall’osservazione della realtà  

e della natura. 

Esplorare il mondo vegetale

•	Un viaggio per capire il mondo vegetale: un capitolo sui funghi  

e uno sulle piante ne spiegano le caratteristiche, la classificazione, 

l’evoluzione, i cicli vitali.

La scienza illustrata

•	Fotografie, disegni e schemi per fissare i concetti fondamentali  

della biologia.

La biologia nella vita quotidiana

•	Esempi concreti per spiegare l’importanza della biologia nella vita  

di tutti i giorni: coltivazioni alimentari, nutrizione, vaccini, malattie e terapie.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 10 video (30 minuti), per esempio Estraiamo il DNA

•	 25 animazioni (1 ora e 15 minuti), per esempio La cellula in 3D (in italiano 

e in inglese) e Le leggi di Mendel (della nuova serie «1 minuto di biologia»)

•	 220 esercizi interattivi online su ZTE

•	 schede di approfondimento (in italiano e in inglese)

•	 la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi  

con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica

► online.zanichelli.it/cavazzutiterrabiologia 

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. 
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eBook multimediale

l’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo ebook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

la configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

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

Cristina Cavazzuti

Daniela Damiano   Guido Gandelli

Biologia
con elementi di botanica


