Com’è fatto
Fondamenti di biologia
Ciascun capitolo di Fondamenti di biologia è focalizzato su una serie di concetti biologici e sugli studi
scientifici che hanno condotto alla loro comprensione. I capitoli sono costruiti per aiutarti a capire
ciò che è importante e offrono diversi modi per analizzare e rivedere quello che hai letto.

Testo di apertura
In che modo i ratti canguro,
i serpenti a sonagli, i
barbagianni, i pipistrelli
e le falene “vedono al
buio”? Ciascun capitolo
di Fondamenti di biologia
inizia con un quesito come
questo, illustrato dal testo
di apertura, che fornisce
uno spunto di vita reale
sul contenuto del capitolo.

di domande ti aiuta a
verificare la comprensione
degli aspetti principali.

Sintesi
La sintesi riassume il contenuto
del capitolo, indicando le figure
principali e indirizzandoti ai
contenuti multimediali (in lingua
inglese) presenti sul sito web del libro
online.universita.zanichelli.it/hillis:
• interactive tutorial
• animated tutorial
• web activity
• working with data

Metodo di ricerca
Queste figure mostrano come
lavorano i biologi, analizzando
le tecniche e i metodi quantitativi
usati per studiare i sistemi
biologici.

Alla fine del capitolo
è fornita la risposta
al quesito iniziale,
elaborata sulla base
di quanto appena
appreso.
Gli esercizi Analisi
dei dati richiedono di
analizzare una sottoserie
dei dati dell’esperimento
consentendo di
esaminare le connessioni
tra osservazioni, analisi,
ipotesi e conclusioni.

Concetti chiave
Accanto al testo di apertura
sono elencati i concetti
trattati nel capitolo.

È chiaro il Concetto?
Al termine di ciascun
paragrafo, una serie

Un caso da vicino
Queste figure illustrano
le ipotesi, il metodo, i
risultati e le conclusioni
di importanti
esperimenti scientifici.
Sul sito web del libro
online.universita.
zanichelli.it/hillis
sono disponibili
informazioni aggiuntive
sugli esperimenti nella
sezione Investigation
link.

Applichiamo
il Concetto
Questi esercizi ti
danno l’opportunità di
inquadrare il concetto

in uno scenario reale,
invitandoti a interpretare
i dati tratti da studi
scientifici e a tirare le tue
conclusioni.

Per molte di queste
figure sono disponibili
sul sito web del libro
problemi denominati
working with data, che
consentono di lavorare
in modo approfondito
con i dati originali.

Link
Questi riferimenti incrociati
consentono di creare un
collegamento tra i concetti e i termini
presenti in altre parti del libro.

Infografica
I fumetti
numerati aiutano
a seguire e
spiegano le fasi
dei processi
illustrati nelle
figure.

Frontiere
Questi box illustrano le ricerche
attualmente in corso, i loro possibili
sviluppi futuri e la loro importanza
per la società.

