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La nuova biologia.blu PLUS
Le cellule e i viventi
Seconda edizione di Biologia.blu

eBook multimediale

Una visione della biologia attuale e approfondita, che accompagna i ragazzi alla scoperta
delle caratteristiche della vita.

L’eBook multimediale è la
versione digitale del tuo libro
che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare
offine su tablet, computer
e netbook

La storia della vita: dalle biomolecole alla biosfera

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.

Verso l’esame: analizza, deduci, rispondi

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

• Un flo conduttore che si snoda lungo i capitoli del libro e racconta la storia
della vita sulla Terra: dalla comparsa delle biomolecole e delle prime cellule
all’evoluzione degli animali e delle piante.
Chiavi di lettura: le voci degli scienziati
• Brani autentici scritti dai protagonisti della ricerca, per esempio: Cosa sono i virus?
• Alla fne di ogni capitolo c’è una pagina di esercizi Verso l’esame per sviluppare
le competenze e prepararsi alla maturità.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•
•
•
•
•
•
•

16 video Per ripassare (20 minuti), per esempio L’evoluzione di Biston betularia
6 video Per capire meglio (1 ora), in italiano e in inglese, per esempio La cellula in 3D
200 esercizi interattivi online su ZTE
20 mappe concettuali interattive
10 sintesi dei capitoli in italiano e in inglese
lezioni in PowerPoint 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/sadavalanuovabiologiablu
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La confgurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.
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