
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online  

su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline  

su tablet e computer
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Questo volume
pesa ??? grammi
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Seconda edizione

Scopriamo la natura

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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 www.zanichelli.it

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

Un libro semplice da studiare che segue il libro di testo lezione per lezione,  

con sintesi illustrate, mappe e domande di ripasso per fissare i concetti  

e prepararsi all’interrogazione.

Le scienze per tutti

• Gli argomenti del libro di testo presentati in un linguaggio semplice  

e quotidiano, comprensibile a tutti.

La teoria visuale

• Figure grandi e commentate per facilitare lo studio attraverso  

le immagini.

Alta leggibilità

• Pagine ordinate progettate secondo i criteri della buona leggibilità: 

lettere grandi e ben spaziate, fondini leggeri, testi che suggeriscono  

il percorso della lettura.

L’eBook

Tutte le pagine delle Idee per imparare da sfogliare con:

• il costruttore di mappe per copiare le parole dall’eBook e incollarle  
in una rete di concetti 

► online.zanichelli.it/scopriamolanatura2ed

DIDATTICA+ Idee per imparare


