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Che differenza c'è tra Osservare e capire la vita e Immagini e itinerari della biologia?
Osservare e capire la vita (360 pagine) è una versione rinnovata di Immagini e itinerari della biologia (392 
pagine), con riscrittura di ampie parti del testo e di tutti gli esercizi. Si aggiunge inoltre una parte online con 
approfondimenti e nuovi test interattivi.

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria
Aggiornamento.
Le recenti acquisizioni 
della ricerca in campo 
biologico rendono il testo 
estremamente attuale.

Scientifica - Cellule staminali: unità 13
- Genetica: unità 16
- Teorie evolutive: unità 17
- Biotecnologie, test 
genetici e terapia genica: 
approfondimenti onine nel 
sito www.online.zanichelli.
it/ saracenibiologia

Perché il libro di testo 
è il primo strumento 
che i ragazzi hanno a 
disposizione per essere 
informati con correttezza 
sulle novità scientifiche ed 
evitare di farsi fuorviare dai 
sensazionalismi dei mass 
media.

Stile più sintetico.
I paragrafi sono più 
ordinati, suddivisi in blocchi 
che si incentrano ciascuno 
su un concetto di rilevanza 
maggiore. Il testo è stato 
reso sintatticamente più 
efficace.

Didattica In tutto il volume. I concetti importanti sono 
più facili da individuare.

Maggiore fruibilità delle 
delle immagini.
Nelle rubriche “Che cosa 
vede il biologo” sono 
presenti delle fotografie 
abbinate a disegni, che le 
interpretano. Inoltre tutte 
le illustrazioni del corso 
sono accompagnate da 
un quesito che suggerisce 
allo studente gli elementi 
più importanti su cui 
concentrare l’attenzione 
(“Leggi l’immagine”). 

Didattica In tutto il volume. Perché il rinforzo 
visivo delle immagini 
è essenziale per la 
comprensione dei concetti.



Impara a imparare.
Attività – singola o 
in gruppi - di ricerca 
delle informazioni, loro 
elaborazione, esposizione 
dei risultati della ricerca e 
discussione in classe.

Didattica Nelle verifiche di unità 
e negli approfondimenti 
onine nel sito www.
online.zanichelli.it/
saracenibiologia

Gli studenti si abituano 
a interagire in maniera 
autonoma con i contenuti 
del libro e a organizzarsi 
per integrarli. Le attività 
degli approfondimenti 
propongono delle 
discussioni su argomenti 
di interesse scientifico 
ma anche sociale (per 
esempio, la donazione di 
organi o la clonazione).

Integrazione multimediale. 
50 animazioni,
340 test interattivi,
Approfondimenti in pdf.

Didattica Nel DVD-ROM oppure nel 
sito www.online.zanichelli.
it/ saracenibiologia

Le animazioni permettono 
di comprendere meglio 
i fenomeni nella loro 
dinamica.
I test interrativi consentono 
la verifica immediata della 
correttezza delle risposte.
Gli approfondimenti 
presentano delle attività di 
discussione formative.

  

Posso usare al posto di Osservare e capire la vita il libro Immagini e itinerari della biologia che aveva 
mio fratello?

No. Nonostante molti paragrafi trattino gli stessi argomenti, gran parte dei testi sono stati modificati e gli esercizi 
sono diversi.


