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Tra gli studiosi di biologia ci sono gli amanti degli animali, quelli che vogliono capire  

il funzionamento del corpo umano, scienziati che cercano di scoprire i segreti del DNA  

e altri che sperano di trovare fossili di antichi animali estinti. Tutti accomunati da una sola  

caratteristica: la curiosità.

Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile

• Deforestazione, riciclo, inquinamento, ambiente: oggi queste parole riempiono i giornali  

e la Rete e sono al centro del dibattito politico. Attraverso le lezioni di teoria e gli esercizi  

Dati in agenda possiamo capire l’importanza di questi termini e che cosa possiamo fare  

in prima persona.

Completa la mappa, Fissa i concetti, Fai il punto

• Esercizi e una mappa da completare alla fine di ogni lezione, per verificare subito  

se hai capito, fissare i concetti chiave, definire i nessi che li collegano e imparare  

il lessico scientifico. Uno strumento utile anche per il ripasso veloce prima della verifica.

La storia al tempo di Mendel e Darwin

• In ogni capitolo, un ritratto e una linea del tempo mettono in relazione le ricerche  

degli scienziati con altri eventi storici. Un modo nuovo per iniziare la lezione e abituare  

gli studenti a fare collegamenti tra le materie.

L’eBook multimediale

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

• 28 video in italiano e in inglese (1 ora), per esempio Mitosi e meiosi a confronto

• 11 audio in inglese (30 minuti), per esempio CLIL: transforming our world

• 8 sintesi di fine capitolo

• 8 mappe concettuali

• 160 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

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

e giochi interattivi

► online.zanichelli.it/curtisinvitoazzurro

 www.zanichelli.it

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

Li puoi anche vedere  

e ascoltare

sullo smartphone  

con la app

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.
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