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Carissimi professori, 

sono davvero lieto di presentarvi Scientifica, la nuova linea editoriale della casa editrice 
Mondadori Education dedicata all’insegnamento delle discipline scientifiche nella 
scuola secondaria di secondo grado.

Come avrete modo di osservare sfogliando il catalogo, si tratta di un progetto 
ampio e articolato, costruito intorno a proposte solide, innovative, didatticamente 
personalizzabili, accompagnate da strumenti e servizi che rappresentano un unicum 
nel panorama editoriale italiano.

Scientifica si caratterizza per i seguenti elementi:

• è un progetto editoriale che mette al centro il docente, offrendo contenuti (manuali, 
Guide didattiche, Strumenti per la didattica digitalmente aumentata)  
e servizi (piattaforme tecnologiche, formazione) a 360 gradi,

• i testi e i contenuti digitali integrativi sono curati da docenti e esperti della disciplina, 
perché una didattica efficace nasce dalla scuola per la scuola,

• è una proposta che intende sostenere e accompagnare l’innovazione, anche digitale, 
obiettivo non più rinviabile della scuola italiana,

• poggia su collaborazioni e partnership prestigiose, come quelle con la Fondazione 
Umberto Veronesi (FUV) e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC), perché la qualità e l’aggiornamento dei contenuti sono il vero valore aggiunto 
all’insegnamento, nel campo scientifico in particolare.

Nell’augurarvi un anno di buon lavoro, vi saluto cordialmente

Aaron Buttarelli
Direttore Generale - Area editoriale 

Mondadori Education   

Linea Scientifica



Il Catalogo Linea scientifica per i Licei
In questo catalogo sono riportati solo i codici ISBN con la configurazione  
di Tipo B (libro cartaceo + libro digitale + contenuti digitali integrativi).  
Per conoscere le altre configurazioni disponibili e i prezzi di tutte 
le configurazioni in vendita consultare il catalogo online sul sito 
mondadorieducation.it/scientifica

Richiedere un saggio
Per richiedere una copia saggio e contattare un consulente editoriale,  
visitare la pagina mondadorieducation.it/agenzie

Servizio clienti
Per richieste relative a prodotti e servizi della casa editrice  
consultare la pagina assistenza.hubscuola.it oppure scrivere un'email  
a servizioclienti.edu@mondadorieducation.it
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HUB Scuola
per una didattica  
digitalmente aumentata 
HUB Scuola è la piattaforma digitale per lo studio e l’insegnamento che permette  
a studenti e docenti di consultare il libro digitale, esplorare le risorse multimediali  
integrate nel libro e condividere i contenuti disponibili.

 Come accedere a HUB Scuola? 
Vai su hubscuola.it e accedi con 
le tue credenziali Mondadori 
Education. 
Non sei registrato?  
Vai su hubscuola.it, clicca su 
registrati e compila il form.

 Scarica HUB Young 
Scarica l’App da HUB Scuola o 
dai principali store online per 
conservare il libro e tutte le 
risorse multimediali integrate. 
Lancia l’App, effettua il login e 
nella libreria troverai tutti i libri 
che hai attivato.

Link utili
 › La piattaforma per la didattica digitale: 
hubscuola.it

 › Il sito web con le nostre novità: 
mondadorieducation.it

 › L’assistenza per tutti: 
assistenza.hubscuola.it

HUB Kit raccoglie i contenuti digitali 
che espandono il libro di testo: audio, 
video, esercizi interattivi, materiali 
aggiuntivi e contenuti scaricabili, 
mappe concettuali, laboratori digitali 
e gallerie d’immagini.

HUB Young è l’App per usare il libro 
di testo digitale. Pratica e intuitiva, 
stimola l’apprendimento, favorisce 
l’inclusione e potenzia i risultati 
individuali.

HUB Smart è l’App per guardare  
i video, ascoltare gli audio del 
libro di testo e per consentire agli 
studenti di allenarsi con i test, 
direttamente dallo smartphone.

HUB Test è la piattaforma che 
permette ai docenti di creare 
verifiche partendo da un ricco 
database di quesiti disponibili.

HUB INVALSI è l’ambiente che 
permette di avvicinare l’alunno 
all’interfaccia della piattaforma 
INVALSI consentendogli di esercitarsi in 
modalità Computer Based.

HUB Campus è l’ambiente in cui  
il docente può trovare spunti  
sempre originali per programmare  
la didattica del futuro e per motivare 
gli studenti.
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Il canale YouTube di HUB Scuola è online!
Vai su youtube.com/c/hubscuola
HUB Scuola mette a disposizione i video dell’intera 
produzione editoriale, divisi in più di 40 playlist 
comodamente fruibili da tutti e condivisibili sui 
principali social. 

 Utili ai docenti per progettare percorsi didattici, 
per motivare gli studenti, per insegnare in modo 
dinamico trasmettendo la passione per il sapere  
e la conoscenza.

 Utili agli alunni per studiare in autonomia, 
ripassare le lezioni e imparare divertendosi con 
contenuti certificati e d’autore, usando un canale 
di comunicazione vicino al loro mondo.

NOVITÀ

Scopri HUB Campus, il luogo dell’ispirazione
Vai su campus.hubscuola.it
HUB Campus è l’ambiente in cui il docente può trovare 
spunti per progettare soluzioni didattiche originali e 
per motivare gli studenti.

 Nuovi portali disciplinari con le migliori  
risorse digitali dell’offerta editoriale.

 Materiali coinvolgenti e utili per programmare le 
lezioni e preparare gli studenti agli esami.

 Strumenti e metodi per una didattica digitalmente 
aumentata.

 Strategie per favorire una didattica sempre più 
inclusiva e per educare alla cittadinanza digitale.

NOVITÀ

La piattaforma  
per creare verifiche  
e mettersi alla prova

HUB Test è la piattaforma 
semplice e intuitiva che permette 
ai docenti di creare verifiche 
personalizzate.
Contiene un ricco database di 
quesiti ed è utile anche per 
l’allenamento individuale degli 
studenti.

L’App per guardare  
i video, ascoltare gli audio 
e allenarsi con i test

HUB Smart è l’App per fruire  
dei video e degli audio dei libri  
di testo da smartphone e tablet 
senza  registrazione. Facile e 
veloce, permette di ripassare le 
lezioni e di mettersi alla prova 
con i test.

La piattaforma dedicata 
alla preparazione 
dell’INVALSI

HUB INVALSI permette di 
svolgere esercitazioni di italiano, 
Matematica e inglese – come 
previsto dalla normativa – in 
modalità Computer Based, per 
avvicinare l’alunno  
all’interfaccia INVALSI.
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Approfondimenti, attività didattiche e video:
• contributi sulle grandi teorie scientifiche
• fenomeni scientifici nella vita quotidiana
• questioni tecniche ma affascinanti
• storia della disciplina
• questioni di attualità e di impegno civico
• interviste a ricercatori
• contributi interdisciplinari
• rubrica su cinema e libri
• estratti dalle pubblicazioni di Mondadori Education

Occasioni d’uso e temi d’attualità per la didattica  
delle materie scientifiche e non solo:
• Esame di Stato
• INVALSI
• Bisogni Educativi Speciali
• Alternanza Scuola-Lavoro
• Flipped Classroom
• STEM
• Competenze del XXI secolo
• Agenda 2030
• Educazione civica
• Consigli di lettura
• Laboratori di cinema.

Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino
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Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino

Canale YouTube
di HUB Scuola

Per una programmazione 
didattica al passo  
con il digitale:

 Un unico ambiente ricco 
di spunti originali per 
programmare facilmente 
percorsi didattici multi-
disciplinari e scoprire strategie 
per fare didattica  
in modo innovativo.

 Articoli d’autore, news, 
video, audio: materiali 
utili per l’aggiornamento 
costante del docente, 
contenuti certificati scritti 
in collaborazione con enti 
partner, laboratori di cinema e 
molto altro.

 L’accesso ai Campus 
è libero. I contenuti 
sono immediatamente e 
comodamente a disposizione 
di tutti e condivisibili sui 
principali social.

 Il luogo dell’ispirazione 
e della motivazione per 
una didattica digitalmente 
aumentata e per una 
programmazione delle lezioni 
fluida e dinamica.

HUB Scuola mette a disposizione di tutti  
i video della produzione editoriale:
• videotutorial (Matematica, Fisica, Chimica)
• animazioni sui concetti principali (Matematica, Fisica, 

Chimica, Biologia, Scienze della Terra)
• videolaboratori (Fisica, Chimica, Biologia)
• interviste a ricercatori e esperti del settore (Biologia, 

Scienze della Terra).

Insegnare con la narrazione visiva:
 Perchè i video sono una parte importante dell’attività di 
insegnamento? Per progettare specifici percorsi didattici, per 
motivare gli studenti all’apprendimento, per insegnare anche 
in modo dinamico trasmettendo la passione per il sapere e la 
conoscenza.

 I video sono utili in fase di studio? Gli alunni possono 
studiare in autonomia, ripassare agevolmente le lezioni 
e, perchè no, imparare anche divertendosi con contenuti 
certificati e d’autore. Inoltre, possono fruirne attraverso un 
canale di comunicazione più vicino al loro mondo.

 Vuoi essere informato, in tempo reale, del caricamento di 
un nuovo video nella playlist di tuo interesse? Ricordati 
di iscriverti al canale e impostare il tuo profilo personale: 
riceverai un avviso ogni volga che avremo caricato un nuovo 
contributo video.
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Creare verifiche 
con HUB Test

La piattaforma HUB Test permette di creare 
verifiche da assegnare alla classe, in modo 
semplice e immediato. Dalla homepage è 
possibile scegliere di creare una verifica: 
• partendo da pacchetti di esercizi già 

pronti: 
- creando automaticamente una 

verifica di 20 domande partendo 
dalle risorse a disposizione,

- scegliendo singoli esercizi tra 
quelli disponibili su un determinato 
argomento; 

• elaborando una verifica personalizzata 
creando esercizi da zero. 

Un docente, può assegnare agli studenti 
della Classe Virtuale le verifiche che ha 
creato con HUB Test. Quando gli studenti 
completeranno l'attività sarà possibile 
verificare le risposte date e valutare la 
verifica.

A

Creare una verifica 
personalizzata

Per creare una verifica completamente 
personalizzata, cliccare sul pulsante verde 
"Crea test" in alto a destra dalla homepage 
di HUB Test.

B

Nella finestra, è possibile inserire il 
titolo della verifica, una descrizione ed 
etichettare la verifica con uno o più tag che 
permetteranno di trovarla più rapidamente 
in archivio.
È possibile anche impostare un tempo 
massimo entro cui svolgere il test oppure 
fare in modo che a ogni esecuzione i quesiti 
siano disposti in ordine casuale.
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Dopo aver creato la verifica sarà possibile 
scegliere la tipologia di esercizio d’interesse:
• quesiti a risposta multipla: per creare 

un quesito con una o più alternative 
corrette, da scegliere spuntando la 
casella, fino a un massimo di 10 

• esercizi "Vero o Falso": per creare fino 
a 10 quesiti Vero o Falso, oppure con 
alternative personalizzate (per esempio 
"Sì" o "No" al posto di "Vero" o "Falso")

• esercizi di completamento e 
abbinamento: per creare fino a 10 
quesiti di completamento, in cui lo 
studente dovrà digitare la risposta 
corretta per completare una frase. Sarà 
possibile preparare degli esercizi in cui è 
necessario scegliere la risposta corretta 
da un elenco di alternative visibili 
(suggerimenti contestuali) oppure un 
esercizio di abbinamento

• esercizi di raggruppamento: per questa 
tipologia di esercizio sarà necessario 
innanzitutto definire una serie di 
elementi (item) e i raggruppamenti 
a cui appartengono. Lo studente 
dovrà trascinare ogni elemento nel 
raggruppamento corretto

• esercizi "Trova": in questa tipologia di 
esercizio, lo studente dovrà individuare 
all'interno di una frase o un testo i 
termini richiesti nella traccia facendo clic 
sulle parole corrette

• domande a risposta aperta: lo studente 
dovrà rispondere liberamente a una 
domanda specificata nella traccia

• esercizi di ordinamento: lo studente 
dovrà mettere in ordine più elementi, 
seguendo il criterio specificato nella 
traccia

C

Tipologie di esercizio  
di HUB Test

Esempio:  
Quesiti a risposta multipla

 Per iniziare a compilare il tuo esercizio, scrivi 
la traccia nel campo "Quesito". Per aggiungere 
un elemento multimediale (immagine, audio, 
video) alla traccia, clicca sul pulsante a forma 
di interruttore accanto a "Media" e scegli un 
file dal tuo computer. Potrai anche specificare 
un testo o brano di riferimento.

 Successivamente inserisci le possibili risposte. 
Clicca su Aggiungi Risposta per inserire fino 
a 10 alternative. Spunta la casella "Risposta 
esatta" accanto alle risposte corrette:

 Infine clicca sul pulsante "Prosegui" in 
basso a destra per terminare la compilazione 
dell'esercizio. Durante l'esecuzione della 
verifica, lo studente visualizzerà l'esercizio in 
questo modo:
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Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

97
8-

88
-0

0-
22

99
5-

1 

A. 
Cafo

rio
 - A

. F
eri

lli

Fis
ica

! P
en

sa
re 

la 
na

tur
a  

2°
 bi

en
nio

 

+ M
Eb

oo
k e

Xtra

+ Con
ten

uti
 Digi

tal
i In

teg
rat

ivi

Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

2° biennio
2°

biennio

9788800229951_Caforio_Fisica_pensare_la_natura_2biennio.indd   1 12/01/16   16:49

5° anno

Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

A
. Ca

fo
rio

  A
. Ferilli     F

ISICA
!  P

en
sa

re la
 n

atu
ra

Fisica! Pensare la natura
5° anno

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 16,80

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI
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Pensare la natura
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Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

5°
anno

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it
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per i cinque anni dei Licei Scientifici e Umanistici

anno di corso
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Il corso di A. Caforio e A. Ferilli è un corso 
di Fisica solido e completo, approfondito 
per tradizione. Le risposte della Fisica si 
caratterizza per un forte focus sul metodo 
di risoluzione dei problemi e un eserciziario 
graduale.

Teoria completa e rigorosa, scandita da 
numerosi grafici e schemi (Esplora il grafico), 
proposte per applicazioni immediate 
(Prova subito), esercizi risolti e commentati 
(In Pratica) e numerosi esempi dalla 
realtà. Un intero capitolo è dedicato alla 
rappresentazione grafica. 

Teoria completa e approfondita. 
Esposizione ricca e discorsiva, con box di 
approfondimento (Come e perché), esercizi 
risolti (Le risposte della Fisica) e spunti per 
l’esposizione orale (Con parole tue). 

Il corso di A. Brognara è completo e 
innovativo, nella struttura e negli apparati. 
Si caratterizza per il forte focus sulla 
rappresentazione grafica, la semplificazione 
intelligente della teoria e un ricchissimo 
eserciziario. 

 Brognara

LO SGUARDO 
FISICO
A. Mondadori Scuola

 Caforio, Ferilli

LE RISPOSTE 
DELLA Fisica
A. Mondadori Scuola

Un eserciziario ricco, in cui si passa 
con estrema gradualità dalle prime 
fondamentali conoscenze ai problemi 
più impegnativi. Una doppia pagina di 
metodo (Problem solving passo per passo) 
esplicita i passaggi da seguire per risolvere 
i problemi difficili. Contiene test a risposta 
multipla che simulano la prova di accesso 
all’Università. 

Eserciziario estremamente numeroso 
per il primo biennio. Innovativa la 
sezione Ragiona sulla teoria, dedicata 
al ragionamento e al pensiero critico. 
Esercizi di paragrafo e Problemi di riepilogo 
presentano grande gradualità e varietà di 
tipologie. La rubrica Dal testo al risultato 
mostra passo per passo come interpretare il 
testo dei problemi più lunghi e difficili.

Le schede Persone e idee della Fisica 
approfondiscono la storia e i fondamenti 
del pensiero della disciplina, Towards CLIL 
propone letture in Inglese; completano 
l’offerta le schede Fisica e tecnologia.

Gli approfondimenti del corso sono attuali 
e innovativi: i compiti di realtà Fisica in 
azione applicano la Fisica a contesti e dati 
veri, La visualizzazione dei dati è dedicata 
a rappresentazioni e infografiche, il 
laboratorio diventa gioco a squadre con i 
Gamification lab. L’offerta si completa con 
approfondimenti sul linguaggio (I linguaggi 
della Fisica) e il CLIL.

SCHEDE  
E APPARATI

ESERCIZIARIO

TEORIA

OBIETTIVI
DEL CORSO

per i Licei Scientifici
Le proposte di Fisica 
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1° biennio  
Liceo Scientifico 

A. Brognara

LO SGUARDO 
FISICO

I BOX PER ESEMPIO 
contengono tutti gli esempi  
e i riferimenti concreti alla 
realtà.

GLI ESERCIZI RISOLTI IN PRATICA 
accompagnano la trattazione della 
teoria mostrando il processo risolutivo e 
suggerendo riflessioni. 

La teoria è completa e rigorosa, esposta  
con un linguaggio essenziale e un impianto 
fortemente scandito in cui ben si distingue  
la funzione didattica di ciascun elemento: 
una vera semplificazione intelligente.

1° anno
isbn 9788824773140

2° anno
isbn 9788824773188

1° biennio
isbn 9788824773102

L’opera si completa  
nel 2021

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

A. Brognara   Lo sguardo fisicofisica
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I BOX PROVA SUBITO  
NEL COLONNINO  
propongono applicazioni immediate  
della teoria esposta: lo studente può 
controllare subito, man mano che  
procede nello studio, se ha capito bene. 

Ogni grafico 
fondamentale 
della teoria viene 
interpretato, passo per 
passo, nella rubrica 
ESPLORA IL 
GRAFICO ed è 
accompagnato 
da una breve 
VIDEOLEZIONE 
dell’autore.

Lo sguardo fisico è un corso 
di Fisica completo e innovativo 
per i Licei Scientifici

L’opera si caratterizza per il focus sui grafici e le 
rappresentazioni, l’attenzione ai contesti di realtà  
e un ricchissimo eserciziario. In apertura di Unità, 
il QRCode dà accesso a tutti i video della teoria.

Video interattivi 
si compongono di due parti: 
un video, per visualizzare 
concetti chiave o approfondire 
le principali figure della storia 
della Fisica, e alcuni esercizi 
interattivi, nella tipologia   
della risposta multipla, per 
mettersi subito alla prova e 
verificare istantaneamente se 
la risposta è corretta.

Videolezioni 
forniscono un supporto 
all’interpretazione di dati e 
grafici e rappresentano un 
utile strumento per studiare 
leggi e concetti della Fisica.

Videolaboratori 
filmati in contesto autentico 
che mostrano dal vivo 
esperimenti di laboratorio, 
eseguiti con materiale 
didattico specifico. 
Rappresentano un valido 
surrogato alla lezione 
laboratoriale, qualora 
sia difficile svolgerla dal 
vero, e possono essere 
accompagnati da attività di 
lavoro di gruppo. 

Esercizi commentati 
per seguire la risoluzione 
passo per passo di un 
esercizio e ripassare 
la teoria grazie a commenti 
puntuali e strumenti 
compensativi per una 
didattica inclusiva, come 
Sintesi audio per il ripasso 
e Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni Unità.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE
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Gli ESERCIZI DI PARAGRAFO 
sono una raccolta di esercizi graduati 
e di varie tipologie. Numerosi gli 
esempi risolti e guidati.

RAGIONA  
SULLA TEORIA 
è un’intera 
sezione dedicata 
al ragionamento 
e al pensiero 
critico per fissare 
bene la teoria 
prima di passare 
agli esercizi 
numerici.

L’ESERCIZIARIO di ogni Unità si 
chiude con una simulazione di verifica 
e tre quesiti d’esame: problemi 
ambientati e articolati.

166

PROBLEMI DI RIEPILOGO

ESERCIZIO COMMENTATO VIDEOTUTORIALSEZIONE I  •  LA STATICA

85 In laboratorio hai appeso una molla verticalmente e hai misurato 

la sua lunghezza: 15 cm. Hai appeso alla molla una massa di 100 g 

e hai misurato la sua nuova lunghezza: 17 cm. 

Determina la costante elastica della molla in N/m.

[49 N/m]

86 Un libro di massa 200 g è appoggiato su un tavolo. Se con una 

mano premi verticalmente sul libro con una forza di 2,00 N, 

quanto vale la reazione vincolare del tavolo?

[3,96 N]

87 Le due forze, scritte per componenti 
!

F
1
  =  (3,00 N; 5,00 N) e  

!

F
2
  =  (5,00; –2,00 N) sono applicate nell’origine del sistema di 

riferimento cartesiano. 

a. Rappresenta le forze sul piano cartesiano.

b. Calcola il modulo di ciascuna forza.

[5,83 N; 5,39 N]

88 Giovanni, Piero e Alessio hanno messo in uno zaino tre grosse 

pietre raccolte a diverse altitudini, la cui massa totale è 0,748 kg. 

Giovanni, che ha raccolto la pietra al mare (g  =  9,806 N/kg), 

ha misurato un peso di 2,18 N, mentre Piero, che ha raccolto la 

seconda pietra a un’altitudine di 4000 m (g  =  9,794 N/kg), ha 

misurato un peso di 3,44 N. Qual è la massa della pietra di Alessio?

[0,175 kg]

89  OSSERVA E RISPONDI  Determina grafcamente e analiticamente 

la risultante delle forze per i casi riportati in fgura. 

[23,2 N, verso l’alto; R
!

  =  (– 16,5 N) x̂   +  (– 75,0 N) ŷ ] 

90 Una scatola di massa 4,00 kg è tenuta premuta contro una 

parete verticale con una forza 
!

F  diretta perpendicolarmente 

alla parete stessa. 

Sapendo che il coefciente d’attrito statico tra parete e 

scatola vale 0,450, determina il valore minimo dell’intensità 

F che permette alla scatola di non cadere.

[87,2 N]

Suggerimento Per stabilire le condizioni di equilibrio consi-

dera separatamente le componenti delle forze lungo l’asse 

x e lungo l’asse y.

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

100 N

150 N

120°

200 N

200 N

150°

60°

100 N

150 N

■■■

91 Trovare l’intensità della forza che occorre applicare a una molla 

per allungarla di 20 cm sapendo che quando la molla è allungata 

di 12 cm esercita una forza di intensità 270 N.

[450 N]

92 Un decoro natalizio è sospeso con una molla di costante elastica 

10 N/m. La molla si allunga di 8 cm. Qual è la massa del decoro?

[82 g]

93  OSSERVA E RISPONDI  Un corpo di massa 15,3 kg è appeso a un 

cavo inestensibile. Una forza orizzontale di intensità 49,0 N 

applicata al corpo, tiene la fune inclinata di un angolo α come 

mostrato in fgura. 

a. Rappresenta grafcamente le forze che agiscono sul corpo.

b. Calcola la tensione del cavo.

[158 N]

94 Una bandierina di massa 76,0 g è appesa al softto tramite due 

cordicelle di uguale lunghezza che formano tra loro un angolo 

di 120°. Calcola le tensioni delle due cordicelle.

[0,746 N]

95  OSSERVA E RISPONDI  Per riposarsi durante un’arrampicata, Mar-

tina predispone una sosta: fssa nella roccia due punti di anco-

raggio, li collega con una corda e fssa il proprio moschettone 

al centro, come rappresentato nel seguente schema. 

a. Calcola la tensione della corda nell’approssimazione in 

cui essa si pieghi di un angolo di 90,0° e Martina abbia 

una massa di 62,0 kg.

b. Qual è il massimo valore della massa che si può appen-

dere se il carico di rottura della corda è 1200 N?

[430 N; 173 kg]

■■■

■■■

■■■

18,1°

F

■■■

■■■

P

90°

Eserciziario
vario e graduale.
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OBIETTIVO  
ESAME DI STATO  
propone i primi quesiti in vista 
della seconda prova scritta.  

La rubrica DAL TESTO  
AL RISULTATO mostra, passo per 
passo, come interpretare il testo 
dei problemi più lunghi e difficili.  

Per ogni sezione  il compito di realtà  
a puntate FISICA IN AZIONE ci 
mostra la Fisica applicata a contesti  
e dati veri: dal gran premio di Catalogna 
alla diga delle Tre Gole in Cina, dal taglio 
dei diamanti al “Volo dell’Angelo”  
in Basilicata. 

Eserciziario
vario e graduale.

Nella Copia docente: tracce di 
risoluzione dei problemi di livello 
3, tracce di risoluzione dei quesiti 
d’esame e griglia di valutazione.

In Guida: tracce di risoluzione, 
verifiche standard e “preparate”, 
entrambe in fila A, B e BES, schede 
didattiche dei laboratori-gioco, 

traduzioni delle letture in Inglese, 
schede dei videolaboratori, Lesson 
Plan per i compiti di realtà Fisica in 
azione.

  Materiali e strumenti per il docente

LE RISORSE  
DIGITALI

Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
Unità, Verifiche e Lesson 
Plan personalizzabili in Word. 

PER IL DOCENTE

19

A. Brognara   Lo sguardo fisico



2° biennio e 5° anno 
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico  
Opzione Scienze Applicate 

A. Damiani

IL NUOVO 
ESAME DI STATO
Seconda prova di Fisica 
e mista del Liceo Scientifico

Volume unico
isbn 9788824777629

Ogni Nucleo Tematico 
Fondamentale dei Quadri 
di Riferimento del MIUR 
è associato a una o più 
TAG, in rosso per la Fisica 
e in blu per la Matematica. 
Tutti i materiali sono 
indicizzati con le tag 
corrispondenti ai nuclei 
tematici coinvolti volta 
per volta. In questo modo 
è possibile orientarsi 
facilmente nella scelta dei 
materiali.

I MATERIALI MISTI  
sono contrassegnati 
dal colore viola.

I MATERIALI DI FISICA 
sono contrassegnati 
dal colore rosso.

I materiali proposti – quesiti e intere 
simulazioni – coprono tutti i Nuclei 
Tematici Fondamentali presenti nei 
nuovi Quadri di Riferimento, di Fisica  
e di Matematica.

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 20
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Con l’Esame di Stato del 2019 il MIUR  
ha introdotto una grande novità: la possibilità  
che la seconda prova coinvolga più discipline  
in una prova mista. Questo manuale è pensato  
per prepararsi alla seconda prova mista e di Fisica

Nei box 
CALCOLATRICE 
GRAFICA  
si trovano  
i suggerimenti  
per utilizzare  
al meglio questo 
strumento.

Nei box STRATEGIE:
• utili consigli, anche di valenza 

generale, per risolvere in modo 
efficace e corretto la prova

• i riferimenti agli indicatori di 
valutazione individuati dal MIUR

Le singole richieste vengono 
risolte passo per passo nei box  
RISPOSTA.

I materiali misti prevedono un impiego integrato 
di Matematica e Fisica: la Matematica è 
introdotta nel programma di Fisica con gradualità 
e trasversalità, già a partire dal secondo biennio. 
(Lo studente deve essere preparato a maneggiare 
Matematica, anche avanzata, in tutti i campi della 
Fisica, una competenza da costruire con pazienza 
durante tutto il triennio). 

I materiali di Fisica sono numerosi e ben graduati 
e consentono un ripasso ottimale di tutto il 
programma del triennio.

21
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Edizione Nuovo Esame di Stato

2° biennio e 5° anno 
Liceo Scientifico per tutti  
gli indirizzi compresa l’Opzione 
Scienze Applicate e l’Indirizzo 
Sportivo

A. Caforio, A. Ferilli

LE RISPOSTE 
DELLA FISICA

Edizione Nuovo Esame di Stato

Proposta pubblicata a valle dell’Esame di Stato 2019, 
aderente alla realtà dell’Esame. 

Tutoring per lo studente per ottenere il massimo 
punteggio per ogni indicatore della griglia di valutazione.

Suggerimenti di strategie per ottimizzare la risoluzione e 
l’uso della calcolatrice grafica. Soluzioni di tutti i quesiti e 
problemi.

La rubrica Verso l’Esame di Stato prepara alla seconda 
prova di Fisica; i due volumetti in confezione preparano 
alla seconda prova mista. Nei volumetti con il materiale 
misto si ha una mappatura dei nuclei tematici 
fondamentali di Fisica e di Matematica per ogni quesito 
e ogni problema proposto. La Matematica è introdotta nel 
programma di Fisica in modo progressivo: per lavorare con 
entrambe le materie fin dalla classe terza e preparare la 
classe al traguardo della seconda prova mista.

ESERCIZI

3° anno
isbn 9788800360258

4° anno
isbn 9788800360319

5° anno
isbn 9788800360357

2° biennio
abbinati a risposte della fisica

5° anno

Un’edizione aggiornata, resa necessaria 
dall’introduzione dei nuovi Quadri di 
Riferimento per la seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato del novembre 2018.

La Guida docente è unica, per 2° biennio e 5° anno: 
è stata aggiornata con la nuova normativa sull’Esame 
di Stato, i nuovi Quadri di Riferimento e la nuova 
valutazione. È infatti prevista una griglia unica di 
valutazione per la prova, al posto delle due griglie 
precedenti, distinte per problemi e quesiti.
In Guida sono inserite tutte le tracce di risoluzione degli 
esercizi del testo, verifiche in doppia fila e verifiche 
semplificate.

  Materiali e strumenti per il docente

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

Videolaboratori eseguiti con 
materiale didattico specifico: 
un valido surrogato alla 
lezione laboratoriale.

Video per visualizzare 
concetti chiave 
o approfondire le principali 
figure della storia
della Fisica.

Esercizi commentati e 
videotutorial 
con la risoluzione di un 
esercizio passo passo, Audio 
in inglese delle rubriche CLIL,  
Test interattivi e 
autocorrettivi.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE

Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
Unità, la Guida stampabile 
in formato PDF, Verifiche e 
Lesson Plan personalizzabili 
in Word, Test Generator 
per la creazione di verifiche 
personalizzate.

PER IL DOCENTE
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Rispetto a Le Leggi della 
natura, mantiene comunque 
l’impianto e il livello degli 
esercizi, con molte spiegazioni 
di dettaglio (Impara e applica). 
In due volumi.

Pensato per il Liceo 
Classico e per il docente 
che vuole proporre una 
Fisica consistente e vedere 
alcune dimostrazioni e 
ragionamenti. In tre volumi.

L’indice è stato organizzato, 
sdoppiando i temi più 
complessi, come la cinematica 
e l’elettrostatica, per una 
trattazione più graduale. Sono 
stati invece accorpati i temi meno 
significativi, coerentemente con il 
percorso di studi.

Teoria pensata con un taglio 
divulgativo: meno contenuti, 
conti e dimostrazioni rispetto a
Le leggi della natura per 
agevolare gli studenti con 
difficoltà matematiche.

Teoria semplice ma solida
e senza interruzioni. 
Scansione bilanciata nei tre 
anni e pensata con ritmo 
meno sostenuto in partenza 
e poi via via crescente.

Corso strutturato per avvicinare 
in modo graduale gli studenti 
dei Licei Umanistici allo studio 
della Fisica: la teoria suddivisa in 
lezioni è chiara, semplice e ben 
modulata. In due volumi.

 Caforio, Ferilli

FISICA! LEZIONE 
PER LEZIONE
Le Monnier 

 Caforio, Ferilli

FISICA! PENSARE 
LA NATURA
Le Monnier 

 Caforio, Ferilli

FISICA! LE LEGGI 
DELLA NATURA
Le Monnier 

A fine Unità: riepilogo testuale  
con audio e grafico (per 
definizioni, concetti, principi  
e applicazioni)

Ogni paragrafo di teoria ha  
un problema svolto passo 
passo e commentato.

Fissiamo le idee: sono stati
inseriti esercizi dopo ogni
lezione mono-concettuale,
per aiutare lo studente a
mettere in pratica subito
il concetto esposto.

Esercizi svolti: semplificati 
quelli a fine paragrafo e quelli 
di fine Unità. Nuovi esercizi 
assistiti: Impara e applica 
con i passaggi matematici 
evidenziati in colore.

Esempi ed esercizi numerosi. 
Maggior Focus sul problem 
solving.

Gli esercizi aumentati in numero 
e riscritti per facilitare la 
comprensione delle richieste. 
Aggiunti livelli di difficoltà più 
bassi negli esercizi e batterie 
ripetitive concentrate su un 
singolo concetto (Focus).

All’esercizio “capofila”
risolto, seguono esercizi
simili per facilitare lo studio.

Molti esercizi di livello
intermedio, di prima
applicazione e di Fisica per
immagini. Esercizi Verso
l’ammissione all’Università.

Livello di difficoltà degli esercizi  
è segnalato solo nelle pagine 
docente, per non scoraggiare gli 
studenti.

LIVELLO DI  
DIFFICOLTÀ  
DEGLI  
ESERCIZI

ESERCIZI

PER FARE  
IL PUNTO  
SULLA  
TEORIA

TEMI 
E TEORIA

OBIETTIVI
DEL CORSO

A
. Ca

fo
rio

  A
. Ferilli     F

ISICA
!  P

en
sa

re la
 n

atu
ra

Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

2° biennio
2°

biennio

9788800229951_Caforio_Fisica_pensare_la_natura_2biennio.indd   1 12/01/16   16:49
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1Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contras-
segnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di 
disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it

9788800229791_Caforio_fisica_umanistici_1.indd   1 18/02/15   10.53

per i Licei Umanistici
Le proposte di Fisica 
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2° biennio e 5°anno  
Liceo Classico, Liceo Linguistico,  
Liceo dell Scienze umane, Liceo 
Artistico,  Liceo Musicale

A. Caforio, A. Ferilli

FISICA LEZIONE 
PER LEZIONE

TEORIA suddivisa in Lezioni

2° biennio
isbn 9788800354424

5° anno
isbn 9788800354462

Fissiamo le idee: una pagina operativa  
dopo la lezione che propone sempre la stessa 
sequenza di tipologie di esercizi. 
Il Focus sui concetti principali della lezione,  
propone esercizi simili a quelli svolti nella teoria.

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 24

A. Caforio, A. Ferilli   Fisica lezione per lezionefisica



FOCUS SUI CONCETTI 
PRINCIPALI:  
batterie di problemi per 
consolidare il metodo di 
risoluzione appreso negli 
esempi svolti Le risposte 
della Fisica.

OCCHIO AL TESTO: 
esercizi V/F come guida  
allo studio e per la verifica 
immediata della comprensione.

Completano le lezioni  
le pagine operative 
FISSIAMO LE IDEE:  
esercizi facili di prima 
applicazione.

Un “Caforio innovativo”con un taglio adatto 
ai Licei Umanistici: la teoria è suddivisa in 
lezioni, accompagnata da Occhio al testo 
come guida allo studio. La trattazione è stata 
semplificata con forte ritmo teoria-esercizi

Video 
per visualizzare concetti 
chiave o approfondire le 
principali figure della storia 
della Fisica.

Videolaboratori 
filmati in contesto autentico 
che mostrano dal vivo 
esperimenti di laboratorio, 
eseguiti con materiale 
didattico specifico. Sono  
un valido surrogato alla 
lezione laboratoriale e 
possono essere accompagnati 
da attività di lavoro di gruppo. 

Videotutorial
accompagnano, passaggio 
per passaggio, lo studente 
nella risoluzione di un 
esercizio, richiamando 
contestualmente le nozioni 
necessarie.

Esercizi commentati 
per seguire la risoluzione 
passo per passo di un 
esercizio e ripassare la teoria 
grazie a commenti puntuali. 
In più, Test interattivi e 
autocorrettivi.

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso e Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni Unità. 

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE

Lezioni LIM
presentazioni modificabili 
in PowerPoint sui principali 
contenuti di ogni Unità, 
la Guida stampabile in 
formato PDF,  
la Programmazione  
e le Verifiche in Word.

PER IL DOCENTE:

25

A. Caforio, A. Ferilli   Fisica lezione per lezione



MAPPA 
CONCETTUALE 
modificabile, che 
riassume i contenuti  
e aiuta a visualizzare  
le relazioni fra i concetti.

TEST DI AUTOVERIFICA 
con le soluzioni rovesciate 
a fondo pagina, per capire 
se si è pronti ad affrontare 
l’eserciziario.

RIEPILOGO VISUALE:  
due pagine per il ripasso  
dei contenuti principali  
di ciascuna Unità, con il supporto 
di schemi, figure e relazioni.

 ESERCIZI  
COMMENTATI  
esercizi svolti, passo per 
passo, sul libro digitale

 VIDEOTUTORIAL
 video-risoluzioni di 

esercizi particolarmente 
significativi

Didattica inclusiva: strumenti compensativi per una didattica 
inclusiva, come riepilogo visuale con sintesi audio per il ripasso 
e Mappe concettuali modificabili.

26
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ESERCIZI LEZIONE 
PER LEZIONE 
(consolidamento delle 
conoscenze): problemi 
semplici raggruppati 
per lezione, con 
esercizi Immagini (che 
richiedono lavoro su 
immagini o grafici)  
e in Inglese.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(a fine sezione): Persone e idee della 
Fisica, accompagnate da attività 
Adesso tocca a te, per lo sviluppo delle 
competenze digitali, e schede in Inglese 
Towards CLIL, accompagnate da attività 
per la comprensione del testo Now It’s 
over to you.

ESERCIZI DI RIEPILOGO 
(sviluppo delle competenze): 
problemi che vertono sui contenuti 
dell’intera Unità, con Suggerimento, 
Indagini, Immagini, in Inglese, Focus 
(batterie di esercizi incentrate su un 
concetto principale)

Testo degli esercizi privo di barriere alla 
comprensione con dati e incognite ben 
separati. Gli esercizi, in numero adeguato, 
hanno un livello tarato sul lavoro svolto nei 
Licei Umanistici.

Eserciziario di fine Unità con funzioni 
didattiche sequenziali dai problemi di base  
alle prove di accesso per l’Università.  
Al 5° anno una selezione di Test di Ammissione 
all’Università su tutti gli argomenti del corso.

27
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2° biennio e 5°anno  
Liceo Classico, Liceo Linguistico,  
Liceo delle Scienze umane, Liceo 
Artistico, Liceo Musicale

A. Caforio, A. Ferilli

FISICA! PENSARE 
LA NATURA
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Fisica! Pensare la natura
2° biennio

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 26,60

Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!

2° biennio
2°

biennio

9788800229951_Caforio_Fisica_pensare_la_natura_2biennio.indd   1 12/01/16   16:49

5° anno

Pensare la natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli
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Fisica! Pensare la natura
5° anno

+ MEbook eXtra
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 16,80

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

ANTONIO CAFORIO  ALDO FERILLI

FISICA! 
Pensare la natura
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Un corso con tantissimi strumenti per studiare e capire, che rende la fisica accessibile  
a tutta la classe. Anche negli esercizi. 

• ESEMPI SVOLTI: ogni paragrafo della teoria presenta un problema risolto e 
commentato (Le risposte della fisica); un secondo problema è risolto passo per passo 
nel MEbook (esercizi commentati).

• IMPARA E APPLICA: speciali gruppi di esercizi guidati per imparare a interpretare  
le situazioni fisiche e risolvere più varianti di un problema. 

• APPROFONDIMENTI: aperture di unità dedicate all’etimologia dei termini scientifici 
(Parola di fisico); letture di storia (Persone e idee della fisica); letture in inglese con 
audio (Physics Reading). 

• UN AIUTO ALLO STUDIO: in ogni unità due pagine ad alta leggibilità affiancano  
un riepilogo testuale (Facciamo il punto), con audio, a una Mappa concettuale.

NEL LIBRO

• CAMPUS di Matematica e Fisica, il portale disciplinare ricco di risorse e facile  
da navigare

• Video con interventi di esperti per approfondire temi e concetti e per affacciarsi  
al mondo della ricerca; Videotutorial per imparare a risolvere gli esercizi

• Esercizi commentati, per ripassare la teoria necessaria e seguire passo passo  
lo svolgimento

• Ripassi Mp3 e Mappe concettuali personalizzabili per facilitare lo studio 
• Flashcard, carte interattive con domande e risposte, per una lezione partecipata  

o per il ripasso e Test interattivi e autocorrettivi
• A disposizione del docente, Verifiche per la Classe virtuale e Test Generator per 

creare, in base ad argomento e livello di difficoltà, test e verifiche personalizzabili.

NEL LIBRO DIGITALE

5°
anno

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni contenuto digitale integra-
tivo saranno fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima at-
tivazione, per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima 
attivazione. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato 
digitale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978880034313_Caforio_Fisica_Pensare_la_natura_5_anno.indd   1 26/01/16   16:43

2° biennio
isbn 9788800229951

5° anno
isbn 9788800343138

La teoria è impostata con un taglio divulgativo (conti, 
dimostrazioni e contenuti in meno rispetto a Le leggi della 
natura) per agevolare lo studente là dove insorgono difficoltà 
matematiche. 

L’apparato didattico è attentamente ricalibrato: gli esercizi 
svolti, quelli di fine paragrafo e di fine Unità sono stati 
semplificati. Sono stati inoltre aggiunti nuovi esercizi assistiti: 
Impara e applica, con i passaggi matematici evidenziati in 
colore. Anche in questo corso all’esercizio capofila risolto 
seguono esercizi simili per facilitare lo studio.

A fine Unità, al riepilogo testuale con audio si affianca il 
riepilogo grafico: da una parte definizioni, concetti, e principi, 
applicazioni, dall’altra una mappa concettuale con font ad alta 
leggibilità.

Molti gli spunti interdisciplinari adatti ai Licei Umanistici: 
Aperture a cura dell’Accademia della Crusca dedicate all’etimo 
delle parole della Fisica, e una parte di Approfondimenti a fine 
unità che prevede letture di storia (Persone e idee della Fisica) 
e inglese (Physics reading), che diventano spunti per indagini e 
apprendimento attivo. 

Fascicolo CLIL da sei moduli Physics! The language of nature, 
due per ogni anno. È facilmente utilizzabile in quanto segue il 
corso ricalcandone la struttura delle Unità.

In Guida: 
• traccia di risoluzione di tutti gli esercizi quantitativi del libro; 
• programmazione curricolare e Lesson Plan; 
• prove di valutazione e verifiche di recupero, disponibili in 

Word; 
• traduzione di tutte le schede e di tutti gli esercizi in inglese; 
• suggerimenti per l’uso didattico degli strumenti digitali; 
• proposte di attività che accompagnano i videolaboratori.

  Materiali e strumenti per il docente

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

Esercizi commentati, risolti 
passo passo.

Video per approfondire 
i concetti chiave e con lo 
svolgimento di attività 
sperimentali in laboratorio.

Video con interventi di 
esperti per approfondire temi 
e concetti.

Videotutorial per la 
risoluzione di esercizi.

Flashcard alla fine di ogni 
unità, per il ripasso.

Test interattivi e autocorrettivi 
per lo studente.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE

Test generator: software che 
offre un ricchissimo database 
di esercizi per creare compiti 
in classe; verifiche interattive 
con correzione automatica 
e invio del resoconto sul 
registro virtuale.

Programmazione curriculare 
e Lesson Plan; verifiche e 
verifiche di recupero; schede 
didattiche.

Guida per il docente in PDF.

PER IL DOCENTE
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2° biennio e 5° anno  
Liceo Classico

Seconda edizioneA. Caforio, A. Ferilli

FISICA! LE LEGGI 
DELLA NATURA

Un testo con una teoria scorrevole, semplificata nel 
linguaggio e senza interruzioni.

La scansione nei tre anni è più bilanciata e pensata per 
avviare gradualmente la partenza. 

Il numero di esempi ed esercizi svolti è molto corposo: 
ogni paragrafo della teoria ha un problema svolto; 
l’esercizio proposto a fine paragrafo (Adesso tocca a te) è 
svolto passo per passo e commentato in pdf, accessibile dal 
libro digitale, così come i numerosi esercizi commentati e 
videotutorial nell’eserciziario finale.

L’eserciziario prevede molti esercizi di livello intermedio, 
esercizi Verso l’ammissione all’Università, quelli di prima 
applicazione e di Fisica per immagini.

Spunti interdisciplinari adatti ai Licei Classici: le Aperture 
a cura dell’Accademia della Crusca sono dedicate all’etimo 
delle parole della Fisica; a fine Unità sono presenti letture 
di storia e lingua inglese, veri e propri spunti per le indagini 
e l’apprendimento attivo. 

La parte di Competenze a fine sezione prevede percorsi 
di didattica laboratoriale legati alla realtà (attività di 
Laboratorio, le indagini Fisica e realtà, le prove Esperti 
in Fisica) che consentono la creazione di un portfolio di 
prodotti, quindi la valutazione in itinere delle competenze.
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1Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contras-
segnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di 
disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Fisica! Le leggi della natura 1

+ MEbook
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,20

Problem solving  
passo per passo

Esercizi commentati,  
videotutorial,  
videolaboratori

Laboratorio, problemi  
e progetti in contesti reali,  
Physics reading

Seconda edizione

Le leggi della natura

Antonio Caforio    Aldo Ferilli

FISICA!Un corso di fisica concreto e rigoroso, ricco di esempi e problemi risolti.
•	Come e perché: tutti i dettagli della spiegazione teorica
•	Le risposte della fisica: problemi risolti passo per passo
•	Adesso tocca a te: rubrica operativa di fine paragrafo
•	Progetti di fisica: esperienze guidate e problemi ambientati in contesti reali
•	Facciamo il punto: riepilogo ragionato dei contenuti dell’unità
•	Ampio eserciziario organizzato per paragrafi e livelli di difficoltà 
•	Verso l’ammissione all’università: test per simulare le prove di accesso all’università 

Tra i numerosi contenuti digitali segnaliamo:
•	videotutorial ed esercizi commentati, per imparare a risolvere i problemi di fisica
•	videolaboratori, con esperienze filmate dal vivo

Antonio CAForio  Aldo Ferilli

Fisica! le leggi della natura Seconda edizione

Configurazioni di vendita

Libro 
Cartaceo

Contenuti 
Digitali 

Integrativi

Volume 1 Volume 2 Volume 3

modalità mista di tipo b

✔ ✔ ✔ 978-88-00-22979-1 978-88-00-22983-8 978-88-00-22987-6

✔ ✔ 978-88-00-22981-4 978-88-00-22985-2 978-88-00-22989-0

guida e Contenuti digitali integrativi per il doCente

✔ 978-88-00-22991-3

✔ 978-88-00-22992-0

modalità digitale di tipo C

modalità digitale

www.mondadorieducation.it

9788800229791_Caforio_fisica_umanistici_1.indd   1 18/02/15   10.53

Volume 1
isbn 9788800229791

Volume 2
isbn 9788800229838

Volume 3
isbn 9788800229876

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

In Guida: 
• traccia di risoluzione di tutti gli esercizi quantitativi del libro; 
• programmazione curricolare e Lesson Plan; 
• prove di valutazione e verifiche di recupero, disponibili in 

Word; 
• traduzione di tutte le schede e di tutti gli esercizi in inglese; 
• suggerimenti per l’uso didattico degli strumenti digitali; 
• proposte di attività che accompagnano i videolaboratori.

  Materiali e strumenti per il docente

Esercizi commentati, risolti 
passo passo.

Video per approfondire 
i concetti chiave e con lo 
svolgimento di attività 
sperimentali in laboratorio.

Video con interventi di 
esperti per approfondire temi 
e concetti.

Videotutorial per la 
risoluzione di esercizi.

Flashcard alla fine di ogni 
unità, per il ripasso.

Test interattivi e autocorrettivi 
per lo studente.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE

Test generator: software che 
offre un ricchissimo database 
di esercizi per creare compiti 
in classe; verifiche interattive 
con correzione automatica 
e invio del resoconto sul 
registro virtuale.

Programmazione curriculare 
e Lesson Plan; verifiche e 
verifiche di recupero; schede 
didattiche.

Guida per il docente in PDF.

PER IL DOCENTE
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5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Biochimica, dell’Ingegneria genetica e quindi delle 
Biotecnologie, aggiornata alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 21,20

  Terza edizione  5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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LEZIONI FLIPPED 
CLASSROOM

COMPITI DI REALTÀ

LINEA BLU

 VERSIONE DIGITALE ACCESSIBILE  
 MAPPE E SINTESI AD ALTA LEGGIBILITÀ
 VIDEO

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

1° biennio

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

La Terra come corpo celeste
L’atmosfera e il clima

La geomorfologia

Sistema Terra
Linea BLU

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 19,20

M. CRIPPA  M. FIORANI

Sistema Terra Linea BLU

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saran-
no fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, 
per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a 
cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazio-
ne. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato digi-
tale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• La parte espositiva del testo è generosa di informazioni e letture  
di approfondimento, storiche e di attualità (Qualcosa in più, Lo sapevi che). 

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, 
stimolando l’apprendimento visuale e la capacità di interpretare le immagini 
scientifiche (A colpo d’occhio).

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle 
mappe concettuali agevolano una didattica inclusiva.

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove  
di riepilogo articolate in stile Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche,  
compiti di realtà da svolgere in gruppi.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra, il portale disciplinare ricco  
di risorse digitali, come Lezioni LIM personalizzabili, letture di approfondimento  
in italiano e inglese, Tavola periodica multimediale.

• Video per approfondire i concetti chiave.

• Webdoc sul mondo della ricerca con interventi di esperti.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Per i Bisogni Educativi Speciali Audio per il ripasso.

• Lezioni LIM in PowerPoint modificabili e Verifiche personalizzabili per  
la Classe Virtuale a disposizione del docente.

• Lezioni Flipped Classroom: suggerimenti e attività per lavorare con la didattica 
capovolta.

NEL LIBRO DIGITALE
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che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 13,60

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

5° anno

La dinamica terrestre

Dossier A • I cambiamenti climatici

Dossier B •  Risorse energetiche e sviluppo sostenibile

978882476516_Crippa_Sistema_Terra_BLU_5_anno.indd   1 03/07/18   14:20
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LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici

La dinamica terrestre
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

2° biennio e 5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 27,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio e 5° anno

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476520_Crippa_Sistema_Terra_BLU_triennio.indd   1 25/01/18   10:53

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici

M
. Crip

p
a  M

. Fio
ra

n
i   SIST

E
M

A
 T

E
R

R
A

  Lin
ea

 B
LU

• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 
2° biennio 

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 18,40

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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scienze naturali per i cinque anni                   dei Licei Scientifici e Umanistici

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Chimica organica  
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 13,20

Terza edizione

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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 CHIMICA  
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 pag. 42
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 BIOCHIMICA 
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 pag. 53

 Crippa, Fiorani, Nepgen,  
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 Linea Verde
 pag. 68
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 pag. 59

 Crippa, Fiorani, Zipoli

 IL LIBRO DELLA TERRA 
 pag. 63

5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata di 
Biochimica, Ingegneria genetica, Biotecnologie e Scienza  
dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica  
 5° anno LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 26,60

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

LINEA BLU
plus

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Chimica organica  
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 13,20

Terza edizione

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

Chimica 
  organica
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Scienze naturali 
Linea Verde 5

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 23,80

MARCO FIORANI  DONATELLA NEPGEN   
MASSIMO CRIPPA  MANUELA MANTELLI

Scienze naturali 
Linea Verde
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Linea Verde

M. Fiorani   D. Nepgen   M. Crippa   M. Mantelli   

Scienze della Terra
Chimica organica
Biochimica

SCIENZE 
NATURALI

5
Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni conte-
nuto digitale integrativo saranno fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, per un 
periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal 
giorno della prima attivazione. Per i dettagli e per consul-
tare la licenza d’uso del libro in formato digitale e dei con-
tenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• Scienze naturali è un libro che integra l’esposizione delle tre discipline di Scienze naturali  
in un testo ritmato, rigoroso e accurato, con costanti riferimenti alla realtà.

• La spiegazione dei concetti è alternata a numerose rubriche didattiche e approfondimenti 
disciplinari e interdisciplinari. Le rubriche aiutano a riepilogare quanto appreso, analizzare 
foto o diagrammi, acquisire strategie di problem solving, mentre gli approfondimenti 
collegano lo studio delle scienze ad argomenti di tecnologia, società, salute e storia.

• Gli esercizi sono graduati e di varie tipologie, per consolidare le conoscenze e sviluppare  
le competenze; le proposte didattiche di fine sezione, in particolare, raccolgono verifiche 
sommative in stile OCSE-Pisa.

• Per l’acquisizione del lessico scientifico inglese il corso propone numerose schede CLIL.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse  
e facile da navigare.

• Video per approfondire i concetti chiave e con lo svolgimento di attività in laboratorio.
• Test interattivi e autocorrettivi per lo studente.
• Webdoc: videolezioni costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi e illustrazioni), 

pensate per approfondire i concetti studiati.
• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso e mappe concettuali modificabili  

con la sintesi di ogni unità.
• Per il docente: verifiche personalizzabili per la classe virtuale; lesson plan personalizzabile  

in Word; lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti  
di ogni unità).

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Massimo Crippa   Marco Fiorani   Gabriella Zipoli

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
• Il libro della Terra. Linea BLU spicca per completezza e rigore scientifico, ma anche per la dinamicità  

del progetto didattico, che permette di personalizzare la programmazione.

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare  
le conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza.  
Anche negli esercizi, come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione  
della inclusività didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile  
fruzione “capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE

97
8-

88
-2

47
-6

78
0-

4 

M. C
rip

pa
  M

. F
ior

an
i G

. Z
ipo

li

Il l
ibr

o d
ell

a T
err

a  

Lin
ea

 Blu 

+ Li
bro

 Digi
tal

e +
 Con

ten
uti

 Digi
tal

i In
teg

rat
ivi

Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

Il libro della Terra
Linea Blu

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 28,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it
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Fabio Tottola   
Massimo Crippa

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
con

CHIMICA

Aurora Allegrezza   
Marco Fiorani

Marilena Righetti   
Gabriella Zipoli

• Il libro della Terra Linea Blu con chimica è un corso di scienze della Terra che si distingue per la completezza e 
il rigore scientifico, ma anche per la flessibilità del progetto didattico: una trattazione sintetica della chimica 
propedeutica all’insegnamento delle scienze della Terra permette di personalizzare la programmazione. 

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare le 
conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza. Anche negli esercizi, 
come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione della inclusività 
didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile fruizione 
“capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro della Terra Linea Blu con chimica
Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 24,20

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

F. TOTTOLA  A. ALLEGREZZA  M. RIGHETTI
M. CRIPPA  M. FIORANI  G. ZIPOLI
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Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa 
di Umberto Veronesi e di molti altri scienziati e intellet-
tuali di fama internazionale, tra cui 11 premi Nobel, con un 
duplice obiettivo: sostenere la ricerca scientifica di eccel-
lenza e promuovere progetti di prevenzione, educazione 
alla salute e divulgazione della scienza.
Fondazione ha scelto sin dal 2003 di selezionare e soste-
nere progetti scientifici di altissimo valore, giovani ricer-
catori e brillanti scienziati che con entusiasmo e passione 
lavorano affinché le scoperte della ricerca possano tra-
sformarsi in farmaci, terapie e soluzioni innovative, ga-
rantendo speranze concrete ai malati e migliori condizioni 
di vita per tutti. Nei suoi primi 15 anni di vita, Fondazione 
Umberto Veronesi ha finanziato circa 1400 ricercatori e 115 
progetti di ricerca focalizzandosi su 4 grandi aree: onco-
logia, cardiologia, neuroscienze e nutrigenomica. 
Oltre a queste attività, Fondazione Umberto Veronesi 
promuove la divulgazione scientifica, poiché solo una so-
cietà scientificamente informata può prendere decisioni 
consapevoli e informate per la propria salute.
Il sito di Fondazione Umberto Veronesi, costantemente 
aggiornato, rappresenta da sempre un punto di riferi-
mento di informazione medico scientifica. Fondazione 
Umberto Veronesi promuove inoltre conferenze interna-
zionali ed eventi pubblici, campagne di informazione e 
progetti educativi per le scuole di ogni ordine e grado, 
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della 
scienza e della ricerca scientifica in modo appassionante, 
interattivo, multimediale e innovativo.

Molecolare (SEMM) di Milano; la 
SEMM è sostenuta da Fondazione 
Umberto Veronesi.
CECILIA CLAUDI dottoranda presso 
la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) di Milano; la 
SEMM è sostenuta da Fondazione 
Umberto Veronesi.

I seguenti ricercatori sostenuti 
da Fondazione Umberto Veronesi 
hanno contribuito realizzando le 
schede Le frontiere della biologia.

FLORA CIMMINO ricercatrice 
post-doc dell’Istituto CEINGE – 
Biotecnologie Avanzate di Napoli.
 MARTA CELEGATO ricercatrice 
post-doc presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell’Università 
degli Studi di Padova.
 MASSIMO GALBIATI ricercatore 
del Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano.
 LUIGI FATTORE ricercatore post-doc 
presso l’Istituto Nazionale Tumori 
“Regina Elena” di Roma.
ROBERTA SARTORI ricercatrice post-
doc dell’Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare (VIMM) di Venezia.
BENEDETTA IZZI ricercatrice 
post-doc presso il Dipartimento 
di Epidemiologia e Prevenzione 
dell’IRCCS NEUROMED, Pozzilli 
(Isernia).
VALENTINA PALMIERI ricercatrice 
post-doc dell’Istituto di Fisica 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma.
BENEDETTA RASPINI ricercatrice 
postdoc presso il Laboratorio 
di Dietetica e Nutrizione Clinica 
dell’Università degli Studi di Pavia.
BENEDETTA VAI ricercatrice 
post-doc presso la Divisione di 
Neuroscienze dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele di Milano.

I seguenti ricercatori hanno 
contribuito al volume Biologia. 
Indagine sulla vita (M. Hoefnagels) 
realizzando le schede Chiedi al 
biologo.

CAMILLA GALLI dottoranda presso 
la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) di Milano; la SEMM 
è sostenuta da Fondazione Umberto 
Veronesi.
 ELENA DOGLIOTTI biologa 
nutrizionista e divulgatrice 
scientifica di Fondazione Umberto 
Veronesi.
BENEDETTA RASPINI ricercatrice 
post-doc presso il Laboratorio 
di Dietetica e Nutrizione Clinica 
dell’Università degli Studi di Pavia; 
ricercatrice sostenuta da Fondazione 
Umberto Veronesi.
STEFANIA ROMA dottoranda 
presso la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) di Milano; la SEMM 
è sostenuta da Fondazione Umberto 
Veronesi.
 LORENA PASSONI ricercatrice 
presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano (MI); ricercatrice sostenuta 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 HELLAS CENA responsabile del 
Laboratorio di Dietetica e Nutrizione 
Clinica dell’Università degli Studi 
di Pavia; laboratorio sostenuto 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 CECILIA RESTELLI dottoranda 
presso la Scuola Europea in Medicina 
Molecolare (SEMM) 
di Milano; la SEMM è sostenuta 
da Fondazione Umberto Veronesi.
 MARCO ANNONI bioeticista, 
ricercatore presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e divulgatore di Fondazione Umberto 
Veronesi.
 GIOVANNI GIANGRECO dottorando 
presso la Scuola Europea in Medicina 

“La scienza è lo strumento  
più potente di cui l’umanità 
dispone per migliorare  
la qualità e la prospettiva  
di vita delle persone.”
UMBERTO VERONESI

scienze naturali fondazioneveronesi.it
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La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
è un ente no-profit di ricerca internazionale la cui mission è realizzare studi 
e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con 
l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di 
stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel 
contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione 
fondate su conoscenze scientifiche. Inoltre, il CMCC sviluppa previsioni e 
analisi quantitative del nostro pianeta e della società del futuro.

delle scienze del clima: Advanced Scientific Computing; Climate Simulations and Predictions; 
Economic analysis of Climate Impacts and Policy; Impacts on Agriculture, Forests and Ecosystem 
Services; Ocean modeling and Data Assimilation; Ocean Predictions and Applications; Risk As-
sessment and Adaptation Strategies; Regional Models and Hydrogeological Impacts; Sustainable 
Earth Modelling Economics.

Il cuore di questa collaborazione multidisciplinare è rappresentato dal Centro di Supercalcolo del 
CMCC che, con sede a Lecce, fornisce l’infrastruttura tecnologica e la capacità di calcolo neces-
saria a sviluppare simulazioni e modelli climatici altamente accurati, dettagliati e con un sempre 
maggiore livello di definizione. L’infrastruttura del CMCC si conferma una delle più importanti in 
Europa e l’unica in Italia ad essere dedicata esclusivamente allo studio dei cambiamenti climatici.

Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, garantendo un punto di incontro tra 
l’IPCC, la comunità scientifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio 
di informazioni sulle attività in corso. Alcuni dei più eminenti ricercatori del CMCC sono coinvolti, 
in qualità di autori, nell’elaborazione dei report realizzati periodicamente dall’IPCC.

Il CMCC occupa una posizione di rilievo nella comunità internazionale di ricerca sui cambiamenti 
climatici, nell’ambito della quale collabora con le più autorevoli istituzioni a livello globale.

I risultati delle attività di ricerca del Centro sono condivisi con la comunità scientifica, con i diversi 
portatori di interesse (stakeholders), che includono decisori pubblici, aziende, società civile e l’o-
pinione pubblica nel suo insieme. Attraverso il sito del CMCC – www.cmcc.it – è possibile avere 
informazioni aggiornate sui risultati della ricerca, sullo stato del dibattito internazionale su argo-
menti inerenti i cambiamenti climatici, sulla produzione da parte del centro di materiali divulgativi 
a beneficio del pubblico, quali infografiche, video, schede di approfondimento e gli eventi che il 
CMCC organizza con continuità sul territorio nazionale e all’estero.

Paola Mercogliano è laureata in fisica (indirizzo geofisica) con master post laurea in fluidodinami-
ca computazionale. Previsore meteo. Ricercatrice da oltre 14 anni nel campo della meteorologia, 
climatologia ed impatti dei cambiamenti climatici. Responsabile del laboratorio di meteorologia 
del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e della Divisione REMHI (modelli regionali e impat-
ti geo-idrologici) dalla Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC). 
Membro del consorzio europeo COSMO, per lo sviluppo del modello COSMO LM per le previ-
sioni del tempo e del consorzio COSMO CLM per lo sviluppo del modello climatologico regionale 
COSMO CLM. Da quest’ultimo modello sono stati sviluppati scenari climatici sull’Italia utilizzati 
in molteplici pubblicazioni e discussi su giornali e televisioni italiani, che hanno anche permesso 
studi di valutazione degli impatti dovuti al cambiamento climatico. Autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche, collabora a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali. È stata tra gli autori della 
Strategia Nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano Nazionale sull’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Supporta comuni e regioni nell’individuazione di scenari climatici 
e di misure di adattamento. Svolge frequentemente attività di divulgazione scientifica (anche nelle 
scuole) oltre ad aver svolto lezioni universitarie per quanto riguarda meteorologia e cambiamento 
climatico, oltre a essere relatrice di diversi lavori di tesi di laurea e dottorato in tale ambito.

Fondato nel 2005, il CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei nove soci 
della Fondazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del Salento, 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Uni-
versità della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Università di Bologna.

Le attività di ricerca del CMCC sono caratterizzate da un elevatissimo livello di interdisciplinarietà 
che consente al Centro di rappresentare un esempio unico in Europa e nel mondo, capace di 
rivolgersi non solo allo studio dei cambiamenti climatici ma anche alle mutue interrelazioni tra il 
sistema climatico e i sistemi sociali, economici ed ambientali. Questa multidisciplinarità è organiz-
zata attraverso nove divisioni di ricerca che – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, Capua, Milano, 
Sassari, Venezia, e Viterbo – condividono tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo 

Climate Change in the Future
Fast Changing World

FUTURE EARTH ENERGYOCEAN JOBS & GROWTH WATER, FOOD & LAND USECITIES & COASTS POVERTY & MIGRATIONS INEQUALITIES GLOBAL POLICY

www.cmcc.it

Fondato nel 2005, il CMCC si avvale della vasta esperienza nel 
campo della ricerca dei nove soci della Fondazione: Istituto 
Nazionale di GeoFisica e Vulcanologia, Università degli Studi 
del Salento, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università 
Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Università della Tu-
scia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Univer-
sità di Bologna.
Le attività di ricerca del CMCC sono caratterizzate da un eleva-
tissimo livello di interdisciplinarietà che consente al Centro di 
rappresentare un esempio unico in Europa e nel mondo, ca-
pace di rivolgersi non solo allo studio dei cambiamenti clima-
tici ma anche alle mutue interrelazioni tra il sistema climatico 
e i sistemi sociali, economici ed ambientali. 
Questa multidisciplinarità è organizzata attraverso nove di-
visioni di ricerca che – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, 
Capua, Milano, Sassari, Venezia, e Viterbo – condividono 
tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo delle 
scienze del clima: Advanced Scientific Computing; Climate 
Simulations and Predictions; Economic analysis of Clima-
te Impacts and Policy; Impacts on Agriculture, Forests and 
Ecosystem Services; Ocean modeling and Data Assimilation; 
Ocean Predictions and Applications; Risk Assessment and 

Adaptation Strategies; Regional Models and Hydrogeological 
Impacts; Sustainable Earth Modelling Economics.
Il cuore di questa collaborazione multidisciplinare è rappre-
sentato dal Centro di Supercalcolo del CMCC che, con sede a 
Lecce, fornisce l’infrastruttura tecnologica e la capacità di 
calcolo necessaria a sviluppare simulazioni e modelli clima-
tici altamente accurati, dettagliati e con un sempre maggio-
re livello di definizione. L’infrastruttura del CMCC si confer-
ma una delle più importanti in Europa e l’unica in Italia ad 
essere dedicata esclusivamente allo studio dei cambiamenti 
climatici.
Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, ga-
rantendo un punto di incontro tra l’IPCC, la comunità scien-
tifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il 
mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso. Alcuni 
dei più eminenti ricercatori del CMCC sono coinvolti, in qua-
lità di autori, nell’elaborazione dei report realizzati periodi-
camente dall’IPCC.
Il CMCC occupa una posizione di rilievo nella comunità inter-
nazionale di ricerca sui cambiamenti climatici, nell’ambito 
della quale collabora con le più autorevoli istituzioni a li-
vello globale.

La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti  
Climatici è un ente no-profit di ricerca internazionale la cui mission  
è realizzare studi e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni 
con la società e con l’ambiente, per garantire risultati affidabili, 
tempestivi e rigorosi al fine di stimolare una crescita sostenibile, 
proteggere l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti 
climatici, politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze 
scientifiche. Inoltre, il CMCC sviluppa previsioni e analisi quantitative  
del nostro pianeta e della società del futuro.

scienze naturali cmcc.it
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M. Hoefnagels

BIOLOGIA
Indagine sulla vita

Linea Blu: 1° e 2° biennio  
Liceo Scientifico e Liceo  
delle Scienze Applicate; 
 
Linea Verde: 1° e 2° biennio  
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo 
Linguistico e Liceo delle Scienze Umane

CONTENUTI DIGITALI
In apertura di Capitolo il QR CODE dà 
accesso a tutti i video e gli audio presenti.

Linea Blu e Linea Verde

1° biennio
isbn 9788824776882

2° biennio
isbn 9788824776929

3° anno
isbn 9788824776967

4° anno
isbn 9788824777001

1° biennio
isbn 9788824777117

2° biennio
isbn 9788824777155

Per comprendere il linguaggio
e i concetti della biologia
sviluppando il senso critico.

Linea Blu

Linea Verde

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

in collaborazione con:
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MAPPE per fissare 
le idee sui concetti 
portanti della teoria.

STUDIO CON METODO 
Tracce per memorizzare, 
collegare e sintetizzare, 
prepararsi all’interrogazione.

INVESTIGATING LIFE  
Approfondimenti  
in lingua inglese  
per una didattica CLIL.

SALUTE E SOCIETÀ 
Uno sguardo sull’evoluzione 
della medicina e sui rapporti 
tra scienza e società.

Per comprendere il linguaggio
e i concetti della biologia
sviluppando il senso critico.

     Rigore e maneggevolezza. Nonostante il 
rigore della trattazione, il testo è molto ben 
segmentato e il corredo di piccole mappe è utile 
alla ripetizione dei concetti chiave. Per il ripasso 
l’opera propone a fine Unità una doppia pagina 
di Riepilogo e Organizzazione delle conoscenze 
che comprende una mappa modificabile.

Un progetto che si avvale della collaborazione 
con la Fondazione Umberto Veronesi:  
i ricercatori della fondazione hanno 
contribuito alla realizzazione di specifiche 
rubriche tematiche all'interno del testo 

Videointerviste di 
accompagnamento alle 
rubriche «Chiedi al biologo» e 
«Le frontiere della biologia». 
Brevi video in cui ricercatori e 
docenti descrivono il proprio 
lavoro e illustrano i risultati 
ottenuti.

Video Filmati didattici che 
mirano a veicolare un concetto 
attraverso le immagini e la 
narrazione. Possono essere 
riprese dal vero in un contesto 
reale, interviste ad autori, 
oppure realizzati a partire da 
immagini e disegni.

Videolaboratori Filmati 
in contesto autentico che 
mostrano dal vivo esperimenti 
di laboratorio, eseguiti 
con materiale didattico 
specifico. Rappresentano un 
valido surrogato alla lezione 
laboratoriale, qualora sia 
difficile svolgerla dal vero, e 
possono essere accompagnati 
da attività di lavoro di gruppo.

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso e Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni Unità.

Test interattivi e 
autocorrettivi. 

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE
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STUDIARE BIOLOGIA 
CON LE IMMAGINI
Rappresentazioni grafiche 
rigorose e fatte apposta per 
agevolare l’apprendimento 
aiutano a collegare e 
comprendere ciò che si sta 
studiando.

I GIGANTI  
DELLA BIOLOGIA 
racconta le biografie 
dei grandi biologi. 

LE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA 
e CHIEDI AL BIOLOGO presentano 
ricerche di avanguardia nel campo della 
biologia raccontate dai loro protagonisti, 
i ricercatori della Fondazione Umberto 
Veronesi. 

     Un percorso sull’evoluzione del pensiero 
biologico. L’Opera propone un percorso con la storia 
delle scoperte (9 linee del tempo sull’evoluzione  
del pensiero biologico) e le biografie degli scienziati  
(20 schede I giganti della Biologia).
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IL PENSIERO 
BIOLOGICO mostra 
l’evoluzione storica 
della disciplina e 
propone attività 
per sviluppare il 
pensiero critico (role 
playing, debate, 
brainstorming).

VUOI FARE IL PUNTO?
Un Riepilogo visuale dei contenuti più importanti  
del Capitolo (disponibile anche in versione audio  
in HUB Young) e una mappa concettuale che schematizza  
i saperi di base: da studiare, grazie alle domande che  
la seguono, e personalizzare con appunti, accedendo  
alla versione digitale.

Focus sulle immagini. Il testo è costellato  
da bellissime immagini scientifiche. Ogni foto  
al microscopio è accompagnata da informazioni 
su dimensioni, tipologia di microscopio e tecnica 
di colorazione. Disegni e schemi sono ricchi  
di dettagli e sono spesso tridimensionali.

LE RISORSE  
DIGITALI

 A disposizione del docente: 
Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
Unità, Verifiche e Lesson 
Plan personalizzabili in Word.

PER IL DOCENTE:
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PER PREPARARSI  
AI TEST  
DI AMMISSIONE
Perchè i test di 
ammissione alle facoltà 
dell’area medica vertono 
proprio su ciò che si 
studia in Scienze naturali.

SVILUPPA LE COMPETENZE
Stimolanti attività individuali  
e cooperative sul linguaggio 
della disciplina e sul metodo 
scientifico.

PREPARATI ALL’ESAME  
DI STATO
Per allenarsi a risolvere problemi 
e quesiti nella sezione Obiettivo 
Esame di Stato.

L’Opera prevede un accompagnamento verso 
l’Esame di Stato attraverso le verifiche delle pagine 
Competenze di fine Unità. Le prove di riscrittura del 
testo – come parafrasi e riassunto – possono essere 
considerate un esercizio propedeutico alla prima 
prova (tipologia A) del Nuovo Esame di Stato.

  Materiali e strumenti per il docente
Nella Copia docente ogni Unità è 
preceduta da 4 pagine con spunti 
per insegnare e interrogare, una 
sitografia ragionata e indicazioni 
operative per compito di realtà e 
classe capovolta.

 La Guida per il docente propone 
un’introduzione alla didattica 
per competenze; tabelle di 
programmazione e prove di 
verifica sommative e per capitolo 
(articolate in quattro momenti 
didattici); soluzioni di tutte le 
verifiche di testo e Guida.

     Forte apparato esercitativo. Le attività a fine paragrafo 
(Studio con metodo) mirano a sviluppare il metodo 
di studio con varie tipologie: Schematizza in tabella/
diagramma/mappa, Ripeti la definizione, Riassumi in un 
minuto, Descrivi in tre righe, Calcola e risolvi. 
A fine capitolo si propongono verifiche per le conoscenze 
(Organizzazione delle conoscenze e Conoscenze: verso 
l’Università) e verifiche per le competenze linguistiche e 
metodologiche (Competenze: il linguaggio della Biologia 
e Competenze: il metodo della Biologia).
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Terza edizione

Linea Blu: 1° e 2° biennio  
Liceo Scientifico e Opzione  
Scienze Applicate

F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti

CHIMICA 
PER NOI

Un’edizione al passo con la didattica  
per le Competenze del XXI secolo, che dà  
una solida preparazione in Chimica fino  
alla seconda prova scritta di Scienze  
naturali del Nuovo Esame di Stato

1° biennio
isbn 9788824764650

3° anno
isbn 9788824764698

2° biennio
isbn 9788824764773

4° anno
isbn 9788824764735

volume unico
isbn 9788824764810

Linea Blu

Progetto didattico. 
Il progetto editoriale da un lato tiene conto delle 
linee guida ministeriali e dei framework per le 
Competenze del XXI secolo; dall’altro si recepiscono 
alcuni degli spunti più promettenti a livello 
nazionale e internazionale, quali ad esempio la 
didattica per problemi (enquiry-based learning) 
e la classe capovolta, principalmente attraverso le 
rubriche nel testo Esempi Svolti, Compiti di realtà e 
Flipped Classroom. 

Nuovo Esame di Stato. 
In considerazione del peso diverso che gli 
argomenti dovranno avere in vista dell’Esame 
sono stati anticipati già nel 1° biennio argomenti 
tradizionalmente da 2° biennio (legame, modelli 
atomici) quindi la trattazione parte dalla struttura 
dell’atomo. 
Gli esempi svolti nella teoria sono stati aggiornati 
all’attualità e potenziati.

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 41
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Terza edizione

Linea Verde: 1° e 2° biennio 
Liceo Classico, Liceo Linguistico,  
Liceo delle Scienze Umane  
tranne l’Opzione Economico sociale

F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti

CHIMICA 
PER NOI

Riorganizzazione degli esercizi di fine Unità.
È stata esplicitata la difficoltà (3 livelli) ed è stato potenziato il livello 
intermedio; per numerosi esercizi chiave è disponibile nel libro digitale 
uno svolgimento passo per passo commentato. 
Apposite etichette collegano gli esercizi alle competenze secondo  
una rubrica delle competenze intuitiva e rigorosa.

Prove simulate per l’ammissione all’Università.
Alla fine del volume del secondo biennio, 7 prove simulate raccolgono 
i test selezionati dalle più recenti prove di ammissione alle facoltà 
dell’Area Medica, per gli studenti che desiderano anticipare la 
preparazione per l’Università.

Forte attenzione alla didattica CLIL.  
Oltre alle attività del testo, nel libro digitale sono inclusi due moduli 
CLIL (La tavola periodica + Acidi e basi) con teoria e attività CLIL in 
lingua che mantengono l’impianto della teoria originale, quindi 
consentono di passare dalla didattica in italiano alla didattica CLIL 
senza stravolgere i riferimenti dello studente. 

FLIPPED CLASSROOM
Nelle Aperture di Sezione sono presentati 
suggerimenti di programmazione per 
sperimentare la didattica capovolta. 

1° biennio
isbn 9788824769655

2° biennio
isbn 9788824769693

volume unico
isbn 9788824769594

Linea Verde
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Una versione compatta della Chimica  
di Tottola, sfrondata dagli aspetti  
più quantitativi e semplificata  
nel linguaggio, adatta al monte  
ore e all’utenza dei Licei Umanistici

INGLESE  
SCIENTIFICO 
Approfondimenti  
graduati in lingua (Science 
Readings), con audio.

INGLESE 
SCIENTIFICO
Glossario interattivo 
(Words for Chemistry), 
con audio.

I COMPITI DI REALTÀ 
affrontano problemi in 
contesti reali da svolgere 
in parte in autonomia e in 
parte in gruppo, in classe.

Videolaboratori: filmati 
in contesto autentico che 
mostrano dal vivo esperimenti 
di laboratorio, eseguiti 
con materiale didattico 
specifico. Rappresentano un 
valido surrogato alla lezione 
laboratoriale, qualora sia 
difficile svolgerla dal vero, e 
possono essere accompagnati 
da attività di lavoro di gruppo.

Videotutorial: filmati 
realizzati registrando in diretta 
la spiegazione di un concetto 
o la risoluzione di un esercizio 
da parte di un docente o di 
un esperto della disciplina. 
Viene inquadrata la mano che 
risolve l’esercizio e registrata 
la voce che commenta i vari 
passaggi. I Videotutorial 
accompagnano, secondo 
l’ottica del tutoraggio, 
lo studente passo passo, 
insegnando contestualmente 
le nozioni di materia e il 
metodo per apprenderle.

Esercizi commentati: per 
visualizzare lo svolgimento di 
unesercitazione disciplinare 
in modalità interattiva. È 
possibile seguire la risoluzione 
passo per passo e ripassare la 
teoria grazie a commenti 
puntuali.

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso e Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni unità. 

Ulteriori contenuti: Lezioni 
multimediali, Test interattivi 
e autocorrettivi, Audio in 
inglese delle rubriche CLIL, 
Glossario interattivo in 
italiano e in inglese.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE
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Le FOTOSEQUENZE 
OPERATIVE sintetizzano 
semplici esperienze.

I QUESITI DI FINE 
PARAGRAFO (In 
pratica) permettono 
l’autoverifica immediata 
della comprensione.

Gli ESEMPI SVOLTI 
sono riferiti a situazioni 
realistiche

Il LABORATORIO 
guida a esperienze  
semplici e facilmente 
eseguibili, strutturate  
per competenze e in 
fasi autonome.

Laboratorio per fasi e competenze: queste 
attività, tutte provate personalmente dagli 
autori per verificarne fattibilità e plausibilità 
didattica, sono eseguibili in sicurezza con 
materiali poveri e di facile reperibilità. 

Sono strutturate in modo da essere utilizzate 
anche fuori dal laboratorio, per il ripasso 
e lo sviluppo e la verifica in itinere delle 
competenze. Questa proposta è importante 
soprattutto nell’Opzione Scienze Applicate.
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I brevi box  
PENSANDOCI MEGLIO  
aiutano a “leggere”  
in profondità le illustrazioni 
e a riflettere su quanto 
appreso.

La TABELLA  
DELLE COMPETENZE  
inquadra in vista dell’Esame 
di Stato le attività del 
testo: le esercitazioni di 
fine Unità VERSO LE 
COMPETENZE (alcune 
svolte passo passo con 
videotutorial o commentate 
online) e i percorsi 
COSTRUISCI LE TUE 
COMPETENZE  
a fine sezione. 

Potenziamento degli esercizi di fine Unità, 
già numerosi: è stata esplicitata la difficoltà 
(3 livelli) ed è stato potenziato il livello 
intermedio; per numerosi esercizi chiave è 
disponibile nel libro digitale uno svolgimento 
passo per passo commentato. Apposite 

etichette collegano gli esercizi alle competenze 
secondo una rubrica delle competenze intuitiva 
e rigorosa, ricondotta alla rubrica ministeriale 
per la valutazione della seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato.
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DIDATTICA PER 
COMPETENZE
Le simulazioni dei test  
di ammissione alle facoltà 
universitarie (VERSO 
L’UNIVERSITÀ) aiutano  
il ripasso e allenano a questa 
particolare tipologia di prove.

DIDATTICA 
INCLUSIVA
In ogni Unità,  
la SINTESI 
(disponibile  
anche in audio)  
e la MAPPA 
concettuale 
(personalizzabile 
online) sono  
in caratteri  
ad alta leggibilità.

A fine volume, 7 prove simulate 
raccolgono test selezionati dalle 
più recenti prove di ammissione 
alle facoltà dell’Area Medica,  
per gli studenti che desiderano 
anticipare la preparazione per 
l’Università.

Prove simulate  
per l’ammissione 
all’Università

  Materiali e strumenti per il docente
Nella Guida: materiali per valutare per 
competenze, un percorso teorico-pratico è 
dedicato alle Competenze del XXI secolo, 
e in particolare a quella digitale: breve 
analisi dei framework internazionali; buone 
pratiche; griglie di valutazione sui momenti 
del produrre (presentazioni, infografiche, 
grafici), collaborare (strategie attuative del 

cooperative learning), cercare (fact checking 
e webquest), condividere (comunicazione non 
ostile e cyberbullismo). Chiudono la Guida i 
Lesson Plan: sceneggiature per imbastire una 
lezione che sfrutti la modalità della Flipped 
Classroom e metta in gioco la competenza 
digitale.

I Lesson Plan personalizzabili in 
Word per la programmazione, 
le Mappe concettuali 
personalizzabili, le Verifiche 
sommative, le Verifiche 
interattive per Classe virtuale, 
la Traduzione di tutti i testi in 
inglese del volume e la Guida 
alle risorse e agli strumenti 
digitali.

LE RISORSE  
DIGITALI

PER IL DOCENTE
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per il 5° anno dei Licei
Le proposte di Biochimica 

 Tottola, Allegrezza,  
   Righetti

BIOCHIMICA
Linea Blu
A. Mondadori Scuola 

 Tottola, Allegrezza,  
   Righetti

BIOCHIMICA
Linea Blu Plus
A. Mondadori Scuola 

 Tottola, Allegrezza, 
   Righetti, Crippa,   
   Fiorani

BIOCHIMICA
Linea Verde
A. Mondadori Scuola 

 Fiorani, Nepgen, 
   Crippa

SCIENZE
NATURALI
5° anno 
A. Mondadori Scuola 

5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti

BIOCHIMICA
Terza edizione

5° anno  
Liceo Scientifico

QUALCOSA IN PIÙ 
Approfondimenti  
sulla teoria in cui particolare 
rilevanza è data alle ultime 
scoperte sulla salute e la 
sostenibilità ambientale.

STRUMENTI  
E MATERIALI  
Lo stato dell’arte sulle tecniche 
e i materiali più importanti e 
innovativi della ricerca chimica, 
biochimica e biotecnologica.

CONTENUTI DIGITALI  
In apertura di Unità il QR Code 
ti dà accesso a tutti i video 
e gli audio presenti in HUB 
Young.

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7636-3
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 28,60

 Biochimica LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7640-0
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 21,20

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Chimica organica, della Biochimica, 
dell’Ingegneria genetica e quindi delle Biotecnologie, aggiornata 
alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu è un corso che intende rispondere alle 
più recenti esigenze della didattica della materia, con un’ampia 
trattazione della Biochimica, dell’Ingegneria genetica e quindi delle 
Biotecnologie, aggiornata alle più recenti acquisizioni scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica 5° anno LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 21,20

  Terza edizione  5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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5° anno
(con Chimica Organica)
isbn 9788824776363

5° anno
(senza Chimica Organica)
isbn 9788824776400

Linea Blu

Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Chimica organica  
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 13,20

Terza edizione

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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I COMPITI DI REALTÀ affrontano 
problemi in contesti reali da svolgere 
sia in autonomia sia in collaborazione 
con il gruppo classe (sono infatti 
l’attività di appoggio della FLIPPED 
CLASSROOM proposta in apertura 
di sezione).

Gli ESEMPI SVOLTI 
sono riferiti a situazioni 
realistiche o verosimili 
attraverso cui è possibile 
esercitarsi sia per  
le attività di fine paragrafo 
(IN PRATICA) sia per  
le verifiche di fine Unità.

Un corso che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con 
un’ampia trattazione di Chimica organica, 
Biochimica, Ingegneria genetica e Biotecnologie

Aggiornamento della didattica. Da 
un lato si tiene conto delle linee guida 
ministeriali e dei framework per le 
Competenze del XXI secolo; dall’altro 
si recepiscono alcuni degli spunti 
più promettenti a livello nazionale e 

internazionale, quali ad esempio la 
didattica per problemi (enquiry-based 
learning) e la “classe capovolta” (Flipped 
Classroom), principalmente attraverso le 
rubriche nel testo Esempi Svolti, Compiti di 
realtà e Flipped Classroom.

LE RISORSE  
DIGITALI

Videolezioni Percorsi 
strutturati per approfondire 
i concetti affrontati in 
classe grazie a numerose 
videointerviste a esperti del 
settore.

Video didattici che mirano 
a veicolare un concetto 
attraverso le immagini e la 
narrazione. 
Possono essere riprese dal 
vero in un contesto reale, 
interviste ad autori, oppure 
realizzati a partire da immagini 
e disegni. 

Esercizi commentati per 
seguire la risoluzione passo 
per passo di un esercizio e 
ripassare la teoria grazie a 
commenti puntuali.

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso e Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni unità. 

Test interattivi e 
autocorrettivi.

Audio in inglese delle 
rubriche CLIL.

PER LO STUDENTE
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INGLESE SCIENTIFICO:
lo studio di Chimica organica, 
Biochimica e Biotecnologie è 
presentato anche attraverso la 
lingua istituzionale della scienza 
attraverso un glossario interattivo 
in itinere (WORDS FOR 
SCIENCE), con audio  
(in HUB Libro).

Per esercitarsi con le attività  
in lingua ACTIVITIES  
e THAT’S SCIENCE! e 
nella verifica finale.

Adattamenti graduati di 
articoli scientifici (SCIENCE 
READINGS), con audio  
(in HUB Libro).

     Potenziamento degli esercizi di fine Unità,  
già numerosi: è stata esplicitata la difficoltà  
(3 livelli) ed è stato potenziato il livello intermedio;  
per numerosi esercizi chiave è disponibile  
nel libro elettronico uno svolgimento passo  
per passo commentato. 
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Stimolanti attività individuali 
e cooperative per sviluppare 
le competenze disciplinari e di 
cittadinanza attraverso le verifiche di 
fine Unità VERSO LE COMPETENZE 
e i percorsi COSTRUISCI LE TUE 
COMPETENZE a fine sezione.

Una SINTESI dei contenuti più importanti 
dell’Unità (disponibile anche in versione audio 
in HUB Libro) e una MAPPA concettuale che 
schematizza i saperi di base (da personalizzare con 
appunti, accedendo alla versione digitale in HUB 
Libro).

Apposite etichette collegano gli esercizi 
alle competenze secondo una rubrica delle 
competenze intuitiva e rigorosa, ricondotta  
alla rubrica ministeriale per la valutazione  
della seconda prova scritta dell’Esame di Stato.
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5° anno 
Liceo Scientifico e Liceo Scientificio 
Opzione Scienze Applicate

Terza edizioneF. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti

BIOCHIMICA

Flessibilità di programmazione. Oltre alle innovazioni della Linea BLU, 
la Linea Blu PLUS offre una sezione aggiuntiva (96 pp.) sui materiali, 
previsti nell’Opzione Scienze Applicate come contenuti minimi in vista 
dell’Esame di Stato.
   
Rimodulazione della teoria in considerazione del peso diverso degli 
argomenti in vista del Nuovo Esame di Stato: notevolmente ampliate 
e ristrutturare le sezioni di Chimica organica e Biochimica; introdotto 
un nuovo capitolo sulla regolazione genica nella sezione di Biologia 
molecolare e Biotecnologie. Gli esempi svolti nella teoria e le schede 
sono stati aggiornati allo stato dell’arte della materia e potenziati.

La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi 
svolti ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di 
attualità, tecnologici e strumentali. Il corso propone attività mirate 
al consolidamento delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze 
(disciplinari, digitali e di cittadinanza) attraverso una didattica per 
problemi e proposte per la classe capovolta (Flipped classroom). Gli 
esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento. 

Laboratorio per fasi e competenze: queste attività, tutte provate 
personalmente dagli autori per verificarne fattibilità e plausibilità didattica, 
sono eseguibili in sicurezza con materiali poveri e di facile reperibilità. Sono 
strutturate in modo da essere utilizzate anche fuori dal laboratorio, per il 
ripasso e lo sviluppo e la verifica in itinere delle competenze.

Per la preparazione al Nuovo Esame di Stato sono presentate diverse 
simulazioni della seconda prova.

Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come i 
riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità e 
alla fine del volume.

5° anno

Chimica organica
Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

LINEA BLU
plus

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica
Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biochimica con Chimica Organica
 LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7519-9
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 33,80

 Biochimica LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7523-6
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 26,60

 Chimica organica 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 ISBN 978-88-247-7527-4
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 13,20

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata 
di Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica, 
Biotecnologie e Scienza dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Biochimica
LINEA BLU plus

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Biochimica Linea Blu plus risponde alle più recenti esigenze della 
didattica della materia, con una trattazione ampia e aggiornata di 
Biochimica, Ingegneria genetica, Biotecnologie e Scienza  
dei materiali.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più), tecnologici e strumentali (Strumenti e materiali).

• Il corso propone attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
e allo sviluppo delle competenze (disciplinari, digitali e di 
cittadinanza) attraverso una didattica per problemi e proposte per 
la classe capovolta (Flipped classroom). 

• Gli esercizi sono graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per 
argomento. 

• I laboratori (Competenze in laboratorio) suggeriscono lo svolgimento 
di attività collaudate ed eseguibili con facilità e in sicurezza.

• Per il CLIL sono forniti esercizi, un glossario in itinere di termini 
tecnici e letture in lingua inglese.

• Per la preparazione al Nuovo esame di Stato sono presentate 
diverse simulazioni della seconda prova (Obiettivo esame di Stato).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
i riepiloghi e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità  
e alla fine del volume.

• Webdoc e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire i 
concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio passo 
per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; Glossario interattivo in 

italiano e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come sintesi audio per il 

ripasso e mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint 

sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e Lesson plan 
personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Biochimica  
 5° anno LINEA BLU plus 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 26,60

Biochimica
Ingegneria genetica e biotecnologie
Scienza dei materiali

5° anno

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

Biochimica

LINEA BLU
plus

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI
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Fabio Tottola  Aurora Allegrezza  
Marilena Righetti

Chimica organica

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 Chimica organica è un testo che intende rispondere alle più recenti 
esigenze della didattica della materia, con un’ampia trattazione 
della Chimica organica, aggiornata alle più recenti acquisizioni 
scientifiche.

• La spiegazione teorica è accompagnata da numerosi Esempi svolti 
ambientati in contesti reali, oltre ad approfondimenti di attualità 
(Qualcosa in più) e approfondimenti tecnologici e strumentali 
(Strumenti e materiali).

• Alla didattica CLIL sono finalizzate molte attività inserite nel testo: 
letture, un glossario in itinere di termini tecnici ed esercizi in lingua 
inglese.

• Gli esercizi sono molteplici e allineati agli standard internazionali: ne 
sono un esempio le proposte di didattica per problemi e di classe 
capovolta (Flipped Classroom). Alla fine di ogni Unità sono forniti 
esercizi graduati su tre livelli di difficoltà e divisi per argomento.

• Il corso è completato da numerose proposte di verifiche per 
competenze (disciplinari, digitali e di cittadinanza).

• Numerosi sono gli strumenti finalizzati alla didattica inclusiva, come 
il riepilogo e le mappe concettuali modificabili alla fine di ogni Unità.

• Alcune prove simulate raccolgono test presentati nelle più recenti 
prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

• Webdoc online e Videolezioni: percorsi strutturati per approfondire  
i concetti grazie anche a videointerviste a esperti del settore.

• Video didattici che veicolano un concetto attraverso le immagini  
e la narrazione. 

• Esercizi commentati per seguire la risoluzione di un esercizio  
passo per passo e ripassare la teoria grazie a commenti puntuali.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Audio in inglese delle rubriche CLIL; glossario interattivo in italiano 

e in inglese.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio per  

il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni Unità.
• A disposizione del docente: Lezioni LIM (presentazioni modificabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni Unità), Verifiche e 
Lesson plan personalizzabili in Word. 

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato 
o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di saggio-campione gra-
tuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 
633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

 Chimica organica  
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

 Prezzo al pubblico 
 Euro 13,20

Terza edizione

F. Tottola  A. Allegrezza  M. Righetti

DIDATTICA PER 
COMPETENZE CHIAVE 
E DISCIPLINARI

ACCEDI AI VIDEO
E AGLI AUDIO
CON LO SMARTPHONE

FOCUS SULLA REALTÀ: 
ESEMPI E PROBLEMI 
CON DATI VERI

APPROFONDIMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
E TECNOLOGICI

Chimica 
  organica

978882477527_Tottola_chimica_organica.indd   1 22/07/19   14:56

5° anno
(con Chimica Organica)
isbn 9788824775199

5° anno
(senza Chimica Organica)
isbn 9788824775236

Chimica Organica
isbn 9788824775274

Linea Blu Plus

  Materiali e strumenti                    per il docente
Nella Guida per il docente, 
oltre alla presentazione delle 
peculiarità del corso, vengono 
fornite:
• tabelle di programmazione
• mappe concettuali 

personalizzabili verifiche 
sommative disponibili anche 

Ampia trattazione  
di Chimica organica,  
Biochimica, Ingegneria  
genetica, Biotecnologie  
e Scienza dei materiali

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 52
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5° anno  
tutti i Licei Umanistici

F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti,  
M. Crippa, M. Fiorani

BIOCHIMICA
con Scienza della Terra

Una Biochimica integrata con le Scienze della 
Terra, aggiornata ai recenti temi d’attualità quali le 
Biotecnologie avanzate e il cambiameno climatico. 
L’eserciziario mappa puntualmente tutte le competenze 
chiave, integrandole con quelle disciplinari e con l’Esame 
di Stato.

Focus su didattica ed esercizi: l’apparato didattico e 
quello esercitativo sono potenziati e aggiornati tenendo 
in considerazione il recentissimo Quadro di riferimento 
per l’Esame di Stato, la didattica per problemi e la classe 
capovolta. In particolare, le verifiche di fine Unità si 
articolano in conoscenze, abilità e competenze.

Sono numerosissimi gli esercizi di competenze, anche 
digitali e di cittadinanza (questi ultimi concentrati a fine 
sezione).
Contenuti per lo sviluppo delle Competenze digitali. 
Sviluppo e verifica delle competenze digitali attraverso:
• box Compiti di realtà
• schede di fine sezione Competenze in azione
• esercizi e attività in verifica taggate Digitale.

Tutte le attività per competenze del testo sono ricondotte, 
mediante etichette intuitive, a una rubrica che armonizza le 
competenze delle Linee guida per Scienze naturali a quelle 
del Quadro di riferimento per l’Esame di Stato. In particolare, 
l’etichetta Colloquio propone materiali per la gestione 
multidisciplinare della prova orale.

5° anno
isbn 9788824779791

Linea Verde

  Materiali e strumenti                    per il docente
in formato Word modificabile 
traduzione di tutti i testi in inglese 
del volume guida alle risorse e agli 
strumenti digitali

• approfondimenti per imbastire la 
didattica capovolta mettendo in 
gioco la competenza digitale.

La collaborazione  
con il Centro Euro-Mediterraneo  
sui Cambiamenti Climatici (CMCC)  
ha dato vita a un’aggiornata sezione 
di Scienze della Terra

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

LE RISORSE  
DIGITALI

Lezioni personalizzabili in 
PowerPoint

Guida stampabile 
in formato PDF, la 
Programmazione
e le Verifiche in Word.

PowerPoint delle lezioni.
Tabelle di programmazione.
Mappe concettuali 
personalizzabili.
Verifiche sommative e 
interattive per la Classe 
virtuale.
Traduzione di tutti i testi in 
inglese del Volume.

Guida alle risorse e 
agli strumenti digitali di 
Mondadori Education.
Chiudono la Guida gli 
approfondimenti per 
imbastire la didattica 
capovolta mettendo in gioco 
la competenza digitale.
Una sintesi dei principali 
materiali della Guida è 
proposta anche nelle pagine 
docente a fine Volume.

Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
Unità, Verifiche e Lesson 
Plan personalizzabili in Word.

PER IL DOCENTE

53
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1° biennio, 2° biennio e 5° anno  
Liceo Scientifico per tutti gli Indirizzi  
e Liceo Classico con potenziamento 
scientifico-matematico

M. Crippa, M. Fiorani

SISTEMA TERRA

Testo d’autore, rigoroso e compatto, con frequenti occasioni  
di approfondimento grazie a numerose schede.
Il testo tratta temi di attualità e fa un larghissimo uso  
di immagini, che non sono solo da osservare, ma anche  
da analizzare e interpretare.
La didattica inclusiva è pervasiva, grazie a mappe concettuali  
e sintesi ad alta leggibilità, che riassumono i concetti essenziali  
di ogni unità (saperi minimi).

La proposta dedicata alle Competenze del XXI secolo è sviluppata 
con attività di fine sezione: il lavoro sulla visualizzazione di 
dati attraverso l’analisi di infografiche; prove articolate in stile 
OCSE-PISA; Compiti di realtà da svolgere in gruppi. In apertura 
di sezione, per ogni unità si trovano proposte per la Flipped 
Classroom: non sono prescrittive, bensì suggeriscono una 
possibile fruizione capovolta delle risorse cartacee e multimediali 
dell’opera, allo scopo di creare tempo in classe da dedicare ad 
attività di gruppo.

1° biennio
isbn 9788824765084

2° biennio
isbn 9788824765121

LEZIONI FLIPPED 
CLASSROOM

COMPITI DI REALTÀ

LINEA BLU

 VERSIONE DIGITALE ACCESSIBILE  
 MAPPE E SINTESI AD ALTA LEGGIBILITÀ
 VIDEO

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

1° biennio

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

La Terra come corpo celeste
L’atmosfera e il clima

La geomorfologia

Sistema Terra
Linea BLU

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 19,20

M. CRIPPA  M. FIORANI

Sistema Terra Linea BLU

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da conside-
rarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saran-
no fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, 
per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a 
cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazio-
ne. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato digi-
tale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• La parte espositiva del testo è generosa di informazioni e letture  
di approfondimento, storiche e di attualità (Qualcosa in più, Lo sapevi che). 

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, 
stimolando l’apprendimento visuale e la capacità di interpretare le immagini 
scientifiche (A colpo d’occhio).

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle 
mappe concettuali agevolano una didattica inclusiva.

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove  
di riepilogo articolate in stile Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche,  
compiti di realtà da svolgere in gruppi.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra, il portale disciplinare ricco  
di risorse digitali, come Lezioni LIM personalizzabili, letture di approfondimento  
in italiano e inglese, Tavola periodica multimediale.

• Video per approfondire i concetti chiave.

• Webdoc sul mondo della ricerca con interventi di esperti.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Per i Bisogni Educativi Speciali Audio per il ripasso.

• Lezioni LIM in PowerPoint modificabili e Verifiche personalizzabili per  
la Classe Virtuale a disposizione del docente.

• Lezioni Flipped Classroom: suggerimenti e attività per lavorare con la didattica 
capovolta.

NEL LIBRO DIGITALE
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Scarica questa APP 
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 
2° biennio 

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 18,40

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476512_Crippa_Sistema_Terra_BLU_2_biennio.indd   1 03/07/18   15:20

2° biennio e 5° anno
isbn 9788824765206
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LINEA BLU

Le rocce e i processi litogenetici

Geologia strutturale e fenomeni sismici

La dinamica terrestre
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

2° biennio e 5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 27,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

2° biennio e 5° anno

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476520_Crippa_Sistema_Terra_BLU_triennio.indd   1 25/01/18   10:53

5° anno
isbn 9788824765169
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• La parte espositiva del testo è aggiornata, aperta ai temi di attualità, ricca di informazioni e letture  
di approfondimento, con dossier sui cambiamenti climatici, sulle risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile.

• Le accurate illustrazioni e le fotografie fanno parte integrante del discorso, stimolando l’apprendimento 
visuale e la capacità di interpretare le immagini scientifiche (A colpo d’occhio).

• Il percorso per lo sviluppo delle competenze prevede esercizi a fine unità, prove di riepilogo articolate in stile 
Ocse-PISA a fine sezione, analisi di infografiche, compiti di realtà da svolgere in gruppi.

• Le sintesi ad alta leggibilità (con domande e risposte) e un sistematico lavoro sulle mappe concettuali 
agevolano la didattica inclusiva.

• Molte proposte per la Flipped Classroom forniscono suggerimenti per una possibile fruizione capovolta  
delle risorse cartacee e multimediali dell’opera.

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse digitali, come lezioni 
LIM personalizzabili, letture di approfondimento in italiano e inglese, tavola periodica multimediale. 

• Webdoc: videolezioni pensate per l’approfondimento e costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi  
e illustrazioni), organizzati in modo da creare un percorso didattico in cui orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. 

• Video didattici, per veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione.

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi. 

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso, mappe concettuali modificabili con la sintesi di ogni unità.

• Per il docente: lezioni LIM, presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità, 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Sistema Terra
Linea BLU 

5° anno 
 Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 13,60

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  

SISTEMA TERRA
LINEA BLU

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

SISTEMA
TERRA

M. Crippa  M. Fiorani

LINEA BLU

5° anno

La dinamica terrestre

Dossier A • I cambiamenti climatici

Dossier B •  Risorse energetiche e sviluppo sostenibile

978882476516_Crippa_Sistema_Terra_BLU_5_anno.indd   1 03/07/18   14:20

Linea Blu

Un corso completo e stimolante  
aggiornato nell’aspetto  
e nelle attività didattiche

  Materiali e strumenti per il docente
Guida per il docente con:
• introduzione alla didattica per competenze;
• introduzione alla didattica inclusiva;
• introduzione alla Flipped Classroom;
• lezioni digitali;
• approfondimenti per impostare la didattica capovolta mettendo in 

gioco la competenza digitale
• guida alle risorse e agli strumenti digitali 

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 54
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5° anno
Liceo Scientifico per tutti gli Indirizzi  
e Liceo Classico con potenziamento 
scientifico-matematico

M. Crippa, M. Fiorani

SISTEMA TERRA 
con Cambiamento Climatico

5° anno
isbn 9788824791533

APERTURE DI SEZIONE 
Suggeriscono per ogni unità  
della sezione idee di lavoro in stile 
Flipped classroom a casa, da soli,  
e in classe, a gruppi.

La NUOVA SEZIONE G è 
a cura del CMCC, uno dei più 
importanti centri di ricerca 
internazionali sul clima 
e i suoi cambiamenti. In 
particolare la ricercatrice e 
Fisica dell’atmosfera Paola 
Mercogliano ha curato il 
rinnovamento del capitolo 
sull’atmosfera e la scrittura  
dei capitoli sul clima e 
cambiamento climatico  
e le risorse energetiche  
del pianeta.

Linea Blu

Tra i corsi di Scienze della Terra è il più 
aggiornato e l’unico a vantare una collaborazione 
d’eccellenza con il Centro Euro-mediterraneo  
sui Cambiamenti Climatici (CMCC)

Un’edizione integrata  
con l’aggiunta di Atmosfera  
e fenomeni meteorologici, Clima 
e cambiamento climatico, Risorse 
energetiche e sviluppo sostenibile.

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 

Video per approfondire i 
concetti chiave

Webdoc sul mondo della 
ricerca con interventi di 
esperti.

Infografiche per 
la visualizzazione e 
l’interpretazione dei dati.

Test interattivi e autocorrettivi 
per i Bisogni Educativi 

Speciali Mappe di fine capitolo 
modificabili e Audio per il 
ripasso.

Video di Scienze della Terra, 
interviste a esperti del settore 
per approfondire i temi 
affrontati in classe e animazioni 
per illustrare i concetti chiave 
in modo sintetico. 

LE RISORSE  
DIGITALI

PER LO STUDENTE
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CONTENUTI 
DIGITALI
In apertura  
di Unità il QR Code  
dà accesso a tutti
i video e gli audio 
presenti.

Le proposte di Flipped Classroom 
suggeriscono una possibile fruizione 
“capovolta” delle risorse cartacee e 
multimediali, che crea tempo in classe 
da dedicare ad attività di gruppo. 

Contenuti,  
schede e attività per  
lo sviluppo e la verifica  
delle Competenze 
digitali.

  Materiali e strumenti per il docente
Nella Guida per il docente , oltre alla 
presentazione delle peculiarità del 
corso, vengono fornite:
• tabelle di programmazione
• verifiche sommative disponibili 

anche in formato Word modificabile
• approfondimenti per impostare  

la didattica capovolta mettendo in 

gioco la competenza digitale
• traduzione di tutti i testi in inglese 

del volume
• guida alle risorse e agli strumenti 

digitali.
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SINTESI
Ogni unità termina con una sintesi  
ad alta leggibilità per riepilogare  
e prepararsi prima di un’interrogazione  
o di una prova scritta.

IN ENGLISH 
Schede di approfondimento  
in inglese per familiarizzare  
con il linguaggio scientifico  
per eccellenza.

QUALCOSA IN PIÙ
Approfondimenti che 
mostrano il legame 
delle Scienze della 
Terra con il passato, 
il presente e il nostro 
futuro.

LO SAPEVI CHE...
Una rubrica che propone 
brevi notizie per guardare 
la realtà che ci circonda 
attraverso le lenti della 
scienza.

LE RISORSE  
DIGITALI

Lezioni personalizzabili 
in PowerPoint, la  Guida 
stampabile in formato PDF, la  
Programmazione e le Verifiche 
in Word.

Tabelle di programmazione
verifiche sommative 
disponibili anche in formato 
Word modificabile

Traduzione di tutti i testi in 
inglese del volume

Prove di verifica aggiuntive 
tradizionali e semplificate in 
chiave BES

PER IL DOCENTE
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VERIFICHE
Esercizi di verifica  
delle conoscenze e quesiti 
di riepilogo per consolidare  
le competenze.

VERSO L’ESAME DI STATO
Tra le pagine finali è presente una 
sezione dedicata all’Esame di Stato 
in cui vengono proposte simulazioni 
della seconda prova e spunti  
per il colloquio interdisciplinare.

COMPITO DI REALTÀ
Una proposta operativa 
che si rivolge alla 
classe e che permette 
di approfondire un 
argomento realizzando  
un lavoro di gruppo.

La verifica di fine Unità e di fine sezione 
sono ricchi di spunti per mettere in campo 
le proprie competenze chiave e disciplinari. 
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M. Crippa, M. Fiorani, G. Zipoli, F. Tottola,  
A. Allegrezza, M. Righetti

IL LIBRO DELLA TERRA  
con Chimica

Una Chimica solida e sperimentata al servizio delle Scienze 
della Terra in un volume integrato e maneggevole, che permette 
l’adozione unica di scienze in classe prima.
Lezioni a schede su pagine chiuse. Il contenuto è ben scandito 
e la lunghezza è variabile da una a tre pagine, per facilitare 
l’insegnamento senza mai sacrificare il contenuto alla sintesi.

DIDATTICA VISUALE 
Le proposte di lavoro nelle pagine 
INFOGRAFICA mettono alla prova 
lo studente attraverso rielaborazioni 
visuali alternative dei concetti 
studiati.

FLIPPED CLASSROOM
Nelle Aperture di Sezione 
sono presentati suggerimenti 
di programmazione per 
sperimentare la didattica 
capovolta.

DIDATTICA VISUALE
Le schede A COLPO D’OCCHIO sono 
centrate attorno a una o più immagini  
per stimolare l’apprendimento visuale 

1° biennio  
tutti i Licei

Volume unico  
1° biennio
isbn 9788824768696

Fabio Tottola   
Massimo Crippa

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
con

CHIMICA

Aurora Allegrezza   
Marco Fiorani

Marilena Righetti   
Gabriella Zipoli

• Il libro della Terra Linea Blu con chimica è un corso di scienze della Terra che si distingue per la completezza e 
il rigore scientifico, ma anche per la flessibilità del progetto didattico: una trattazione sintetica della chimica 
propedeutica all’insegnamento delle scienze della Terra permette di personalizzare la programmazione. 

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare le 
conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza. Anche negli esercizi, 
come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione della inclusività 
didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile fruizione 
“capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Laboratori multimediali: attività di approfondimento che a partire da video in lingua originale (con sottotitoli) 
ricavati da risorse esterne consentono di ampliare le conoscenze disciplinari.

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Il libro della Terra Linea Blu con chimica
Libro Digitale  

+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 24,20

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

F. TOTTOLA  A. ALLEGREZZA  M. RIGHETTI
M. CRIPPA  M. FIORANI  G. ZIPOLI
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1° biennio

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

978882476869_Tottola_Libro_Terra _Chimica_1biennio.indd   1 23/01/18   10:23

Linea Blu

L’unione di due corsi affermati che 
condividono rigore e taglio narrativo:  
la Chimica di Tottola-Allegrezza-Righetti 
arricchisce e integra le Scienze della Terra 
di Crippa-Fiorani-Zipoli
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DIDATTICA INCLUSIVA
In ogni Unità la 
SINTESI (disponibile 
anche in audio) e la 
MAPPA concettuale 
(personalizzabile online) 
sono in caratteri ad alta 
leggibilità. 

INGLESE SCIENTIFICO
Approfondimenti graduati in lingua  
(SCIENCE READINGS) con audio ed esercizi 
per verificare le competenze linguistiche.

Completezza e rigore. Nonostante 
la foliazione contenuta, i criteri 
principali dell’opera restano 
la completezza e il rigore della 
trattazione, con un progetto 
didattico apprezzato per la sua 
dinamicità.
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VERIFICHE IN ITINERE
Gli ESEMPI SVOLTI sono riferiti  
a situazioni realistiche e i quesiti  
di fine paragrafo (IN PRATICA  
e DOMANDE PER STUDIARE) 
permettono l’autoverifica immediata 
della comprensione, fissando le idee.

Ampio apparato di esercizi. 
Le verifiche si arricchiscono per 
numerosità e tipologie, sia nella 
parte delle conoscenze sia nella 
parte delle competenze. Anche 
negli esercizi, così come nel corso, 
si fa largo ricorso all’analisi delle 
immagini.

LE RISORSE  
DIGITALI

Webdoc: videolezioni pensate 
per approfondire i concetti 
affrontati in classe e costituite 
da più oggetti (video, filmati, 
audio, schemi e illustrazioni). I 
contenuti sono organizzati in 
modo da creare un percorso 
didattico, in cui è possibile 
orientarsi tramite una mappa 
concettuale navigabile. Questo 
tipo di risorsa consente di 
ampliare le conoscenze 
disciplinari curricolari e, grazie 
alle interviste a esperti del 
settore, rappresenta un primo 
approccio ai temi della ricerca. 

Videolaboratori: filmati 
in contesto autentico che 
mostrano dal vivo esperimenti 
di laboratorio, eseguiti con 
materiale didattico specifico. 
Rappresentano un valido 
surrogato alla lezione  
laboratoriale, qualora sia 
difficile svolgerla dal vero, e 
possono essere accompagnati 
da attività di lavoro di gruppo.

Videotutorial: video 
spiegazione di un concetto 
o risoluzione di un esercizio 
da parte di un docente o di 
un esperto della disciplina. I 
Videotutorial accompagnano, 
secondo l’ottica del 
tutoraggio, lo studente 
passo passo, insegnando 
contestualmente le nozioni 
di materia e il metodo per 
apprenderle. 

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso, Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni unità, Test interattivi e 
autocorrettivi. 

Ulteriori contenuti: Esercizi 
commentati, Lezioni 
multimediali, Test interattivi 
e autocorrettivi, Audio in 
inglese delle rubriche CLIL.

PER LO STUDENTE
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DIDATTICA PER 
COMPETENZE
La RUBRICA DELLE 
COMPETENZE inquadra, 
in vista della certificazione 
delle competenze al termine 
del primo biennio, le attività 
del testo: le esercitazioni di 
fine Unità per COMPETENZE 
(alcune delle quali commentate 
online) e i percorsi di 
COMPETENZE IN AZIONE 
oltre alle proposte di lavoro 
nella rubrica di COMPETENZA 
DIGITALE.

La Guida propone 
un’introduzione alla didattica 
per competenze e una 
ricognizione sulla didattica 
inclusiva, prove di verifica 
aggiuntive e le soluzioni 
delle verifiche presenti sia 

  Materiali e strumenti per il docente

nel testo sia nella guida. 
A fine Guida un percorso 
teorico-pratico è dedicato alle 
Competenze del XXI secolo, e 
in particolare a quella digitale: 
breve analisi dei framework 
internazionali; buone 
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1° biennio, 2° biennio e 5° anno 
tutti i Licei

M. Crippa, M. Fiorani, G. Zipoli

IL LIBRO  
DELLA TERRA

Un Libro della Terra con più contenuti (due 
argomenti nuovi, estremamente aggiornati a livello 
scientifico su Cambiamenti climatici su Risorse 
energetiche e sostenibilità proposti in veste di 
dossier oltre a paragrafi aggiuntivi) e molti esercizi in 
più, per chi vuole approfondire meglio.

Programmazione flessibile per i Licei: il volume 
esaurisce in poco più di 450 pagine tutto il 
programma dei cinque anni di corso e consente una 
programmazione personalizzata per Scienze della 
Terra, in un quadro di scelte ancora molto variegato. 

Un corso compatto ma completo:  
tutto il programma di Scienze della 
Terra per i cinque anni dei Licei, per 
una programmazione personalizzata  
e flessibile

Volume unico 
isbn 9788824767804

Massimo Crippa   Marco Fiorani   Gabriella Zipoli

LIBRO
Linea Blu

Il

TERRAdella
• Il libro della Terra. Linea BLU spicca per completezza e rigore scientifico, ma anche per la dinamicità  

del progetto didattico, che permette di personalizzare la programmazione.

• Il corso è arricchito da numerosi esercizi, utili per fissare le idee, prepararsi alle interrogazioni, verificare  
le conoscenze, sviluppare e verificare le competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza.  
Anche negli esercizi, come nella teoria, si fa ampio ricorso alle immagini.

• Le unità sono corredate da mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità pensate in funzione  
della inclusività didattica, ma utili anche per il riepilogo dei contenuti e il ripasso.

• In ottica CLIL, il corso propone letture con speakeraggio (Science Readings) ed esercizi in inglese.

• Per ogni unità sono fornite proposte per la Flipped Classroom, che suggeriscono una possibile  
fruzione “capovolta” delle risorse cartacee e multimediali del corso.

• Webdoc: videolezioni pensate per approfondire i concetti studiati e costituite da più oggetti  
(video, filmati, audio, schemi e illustrazioni).

• Video didattici di pochi minuti, che mirano a veicolare un concetto attraverso le immagini e la narrazione. 

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso; mappe concettuali modificabili.

• Per il docente: lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); 
verifiche e lesson plan personalizzabili in Word.

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE
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Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digi-
tale integrativo saranno fruibili esclusivamente dall’utente 
che ne chiederà la prima attivazione, per un periodo di 
tempo pari alla durata del corso della specifica materia 
a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno 
della prima attivazione. Per i dettagli e per consultare la 
licenza d’uso del libro in formato digitale e dei contenu-
ti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

Il libro della Terra
Linea Blu

 Libro Digitale  
+ Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico
Euro 28,80

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

MASSIMO CRIPPA  MARCO FIORANI  GABRIELLA ZIPOLI

IL LIBRO DELLA TERRA
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Linea Blu

pratiche; griglie di valutazione 
sui momenti del produrre 
(presentazioni, infografiche, 
grafici), collaborare (strategie 
attuative del cooperative 
learning), cercare (fact checking 
e webquest), condividere 

(comunicazione non ostile e 
cyberbullismo).  
Chiudono la Guida i Lesson 
Plan: utili per imbastire una 
lezione che sfrutti la modalità 
della Flipped Classroom metta 
in gioco la competenza digitale.

Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
unità, Verifiche e Lesson Plan 
personalizzabili in Word

LE RISORSE  
DIGITALI

PER IL DOCENTE
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Terza edizione

1° biennio, 2° biennio e 5° anno
tutti i Licei

M. Fiorani, D. Nepgen,  
M. Crippa, M. Mantelli, M. Rusconi

SCIENZE 
NATURALI

Questa nuova edizione rinforza le caratteristiche 
già ampiamente apprezzate del corso: qualità e 
stile chiaro e comunicativo della trattazione e 
dell’apparato di verifica, rivedendole alla luce  
della didattica di oggi.  
La programmazione delle tre discipline è stata 
aggiornata tenendo presente il monte ore e la 
prassi didattica. 

Didattica innovativa: ogni sezione si apre con 
un’attività di Flipped Classroom (in ottica STEM) e si 
chiude con una proposta intitolata “Lavorare  
per progetti” (Agenda 2030 e competenza digitale).

APERTURE DI SEZIONE
In ottica STEM, in ogni apertura di 
sezione viene proposta un’attività di 
Flipped classroom che prende le mosse 
dalla visione di un video e da una 
bacheca on line che comprende varie 
attività.

Tutto il quinquennio ristruttura gli indici  
seguendo l’attuale pratica didattica, anteponendo 
sempre la chimica alle altre due discipline  
in tutti i cinque volumi del corso.

1° anno
isbn 9788824775632

3° anno
isbn 9788824775717

2° anno
isbn 9788824775670

4° anno
isbn 9788824775755

5° anno
isbn 9788824775793
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A COLPO D’OCCHIO 
Schede imperniate attorno  
a una o più immagini, per stimolare 
l’apprendimento visuale.

QUALCOSA IN PIÙ
Approfondimenti, collegamenti 
interdisciplinari, curiosità che invitano 
ad allargare l’orizzonte e a guardare la 
realtà con gli occhi della scienza.

SCIENCE READING
Al termine di ogni unità si propone di 
confrontarsi con l’inglese scientifico, 
attraverso la lettura di un brano tratto dalla 
letteratura scientifica e divulgativa, un video 
e una serie di attività che fanno leva sulle 
principali abilità linguistiche. Su HUB Young è 
disponibile l’audio della lettura.

Esame di Stato. In tutti i volumi si è posta 
attenzione a proporre esercizi che richiedano 
una rielaborazione degli argomenti ai fini 
dell’esposizione orale e dell’elaborato scritto. 
Al quinto anno, tra gli esercizi finali di ogni 
Unità viene proposta un’attività progettata 
sul colloquio orale, che allena alla costruzione 
di collegamenti interdisciplinari.

La Didattica Stem permea tutto il corso 
con schede di approfondimento (anche con 
attività Flipped Classroom a inizio sezione)  
il collegamento tra ciò che si sta studiando  
e le altre discipline.

In collaborazione con il Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC), una sezione focalizzata su 
cambiamenti climatici e risorse energetiche LE RISORSE  

DIGITALI

Videolaboratori e 
videotutorial di chimica.  
I videolaboratori sono filmati 
in contesto autentico che 
mostrano dal vivo esperimenti 
di laboratorio, eseguiti con 
materiale didattico specifico. 
I videotutorial accompagnano 
passaggio per passaggio lo 
studente nella risoluzione 
di un esercizio, richiamando 
contestualmente le nozioni 
necessarie.

Video di Scienze della Terra, 
interviste a esperti del 
settore per approfondire 
i temi affrontati in classe 
e animazioni per illustrare 
i concetti chiave in modo 
sintetico.

Test interattivi e 
autocorrettivi.

Strumenti compensativi 
per una didattica inclusiva, 
come Sintesi audio per il 
ripasso, Mappe concettuali 
modificabili con la sintesi di 
ogni unità.

PER LO STUDENTE
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MAPPA E SINTESI 
Ogni unità è corredata da una 
mappa e una sintesi ad alta 
leggibilità per riepilogare e 
prepararsi a un’interrogazione 
o una prova scritta. Su HUB 
Young sono disponibili la mappa 
modificabile e la sintesi audio.

  Materiali e strumenti per il docente
Nella Guida per il docente, oltre 
alla presentazione delle peculiarità 
del corso, vengono fornite:
• verifiche sommative disponibili 

anche in formato Word 
modificabile

• traduzioni delle letture in 
inglese

• schede di laboratorio
• soluzioni degli esercizi
• tabelle per la programmazione 

didattica
• descrizione delle risorse digitali
• idee per una classe capovolta.

METTITI ALLA PROVA
Quesiti che accompagnano  
la trattazione, per verificare  
la comprensione e aiutare  
a fissare le idee principali.
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LAVORARE PER PROGETTI
Ogni sezione si chiude con la proposta  
di un progetto per tutta la classe,  
che prevede la produzione di vari tipi  
di elaborato, dalla mostra  
all’infografica, al video.

VERIFICHE
Le verifiche di fine unità sono 
articolate in esercizi di verifica delle 
conoscenze e quesiti di riepilogo per 
consolidare le competenze.

Le verifiche di competenza di 
fine Unità sono incentrate sullo 
sviluppo e il consolidamento 
delle principali competenze, sulla 
capacità di interpretare dati e fatti e 
sull’attitudine al problem solving. 

La proposta “Lavorare per progetti”, 
in chiusura di sezione, è stata 
concepita nell’ottica del Project 
Based Learning arricchito anche con 
anche proposte di realizzazioni di 
vari tipi di elaborato, dalla classica 
presentazione alla videointervista, 
dalla galleria di immagini al 
montaggio audio e video. LE RISORSE  

DIGITALI

Lezioni LIM, presentazioni 
modificabili in PowerPoint sui 
principali contenuti di ogni 
Unità, Programmazione e 
Verifiche personalizzabili 
in Word.

PER IL DOCENTE
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1° e 2° biennio
Liceo Classico, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane tranne 
l’Opzione Economico-sociale

Terza edizioneM. Crippa, M. Fiorani, D. Nepgen,  
M. Rusconi, M. Mantelli

SCIENZE 
NATURALI

Un testo snello, adatto ai Licei Umanistici. Nonostante 
il ridotto monte ore, i criteri principali di questo 
adattamento restano la completezza e il rigore della 
trattazione. Pur semplificandole, non si rinuncia infatti 
a parti “minori” del programma degli Umanistici (come 
Botanica in Biologia) o addirittura inspiegabilmente 
assenti (Vulcani e Terremoti in Scienze della Terra, 
Elettrochimica in Chimica). 

Suddivisione equilibrata della materia sui 5 anni: 
Chimica organica non al termine del 4° anno, come 
sarebbe previsto dalle Linee Guida, ma all’inizio del 5°, 
come è prassi fare, con il 4° anno già troppo carico di 
argomenti.

Didattica per competenze: gli esercizi sono 
organizzati mediante etichette secondo una rubrica 
delle competenze intuitiva. Ha particolare rilievo la 
didattica di fine paragrafo (Facciamo il punto), intesa 
come strumento per fissare le idee e prepararsi a 
un’interrogazione. Nuove verifiche per competenze in 
stile OCSE-PISA chiudono le sezioni.

CLIL: semplici esercizi in inglese per familiarizzare con il 
lessico scientifico.

La parte multimediale è ricca e stimolante: 
Videolaboratori di Biologia e Chimica; Webdoc di 
Scienze della Terra; numerosi esercizi commentati e 
Videotutorial di Chimica.

1° anno
isbn 9788824756068

3° anno
isbn 9788824756167

2° anno
isbn 9788824756105

4° anno
isbn 9788824756204

5° anno
isbn 9788824756266

Scienze naturali 
Linea Verde 5

+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 23,80

MARCO FIORANI  DONATELLA NEPGEN   
MASSIMO CRIPPA  MANUELA MANTELLI

Scienze naturali 
Linea Verde
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Scienze della Terra
Chimica organica
Biochimica

SCIENZE 
NATURALI

5
Scarica questa APP  
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it  
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale MEbook e ogni conte-
nuto digitale integrativo saranno fruibili esclusivamente 
dall’utente che ne chiederà la prima attivazione, per un 
periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica 
materia a cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal 
giorno della prima attivazione. Per i dettagli e per consul-
tare la licenza d’uso del libro in formato digitale e dei con-
tenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it
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• Scienze naturali è un libro che integra l’esposizione delle tre discipline di Scienze naturali  
in un testo ritmato, rigoroso e accurato, con costanti riferimenti alla realtà.

• La spiegazione dei concetti è alternata a numerose rubriche didattiche e approfondimenti 
disciplinari e interdisciplinari. Le rubriche aiutano a riepilogare quanto appreso, analizzare 
foto o diagrammi, acquisire strategie di problem solving, mentre gli approfondimenti 
collegano lo studio delle scienze ad argomenti di tecnologia, società, salute e storia.

• Gli esercizi sono graduati e di varie tipologie, per consolidare le conoscenze e sviluppare  
le competenze; le proposte didattiche di fine sezione, in particolare, raccolgono verifiche 
sommative in stile OCSE-Pisa.

• Per l’acquisizione del lessico scientifico inglese il corso propone numerose schede CLIL.

NEL LIBRO

• Campus di Biologia, Chimica e Scienze della Terra: il portale disciplinare ricco di risorse  
e facile da navigare.

• Video per approfondire i concetti chiave e con lo svolgimento di attività in laboratorio.
• Test interattivi e autocorrettivi per lo studente.
• Webdoc: videolezioni costituite da più oggetti (video, filmati, audio, schemi e illustrazioni), 

pensate per approfondire i concetti studiati.
• Per la didattica inclusiva: sintesi audio per il ripasso e mappe concettuali modificabili  

con la sintesi di ogni unità.
• Per il docente: verifiche personalizzabili per la classe virtuale; lesson plan personalizzabile  

in Word; lezioni LIM (presentazioni modificabili in PowerPoint sui principali contenuti  
di ogni unità).

NEL LIBRO DIGITALE

Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte (o opportunamente punzonato o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi 
copia di saggio-campione gratuito, fuori 
commercio (vendita e altri atti di disposizio-
ne vietati art. 17, c.2 L. 633/1941). Esente da 
I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
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Linea Verde

Un corso completo e organico,  
una soluzione pratica ed economica 
per il quadro orario ridotto  
dei Licei Umanistici

Richiedi il saggio di quest'opera: mondadorieducation.it/scientifica 68
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• Le lezioni digitali costituiscono un approccio alla didattica 
digitale che sponsorizza l’innovazione tecnologica senza 
dimenticare o sminuire la centralità dell’insegnante. È 
possibile fare didattica digitale senza scardinare il valore del 
libro di testo, ma inserendolo in un contesto di costruzione 
partecipata della conoscenza.

• Questo volume è rivolto sia ai docenti che vogliono avvicinarsi 
alla didattica digitale, sia ai docenti che hanno già familiarità  
con le tecnologie al servizio della didattica e che sono sempre 
alla ricerca di suggerimenti e nuovi stimoli.

• La sezione Risorse e strumenti contiene l’elenco e la 
descrizione dell’apparato digitale utilizzato: il corredo 
multimediale specifico dell’opera, ma anche strumenti e 
risorse aperte. 

• Nella sezione Lezioni digitali veri e propri storyboard per 
fare lezione utilizzando gli strumenti digitali. Ogni lezione si 
basa su una Unità didattica minima, un tassello fondamentale 
di conoscenza, ed è costruita in modo da massimizzare 
l’interazione tra il docente e la classe e tra gli studenti.

Lezioni digitali 
Strumenti e risorse per insegnare

di supporto a Biologia Indagine sulla vita di M. Hoefnagels  
e Lo sguardo fisico di A. Brognara

 Le lezioni digitali sono 
prodotti a corredo di due 
opere del 2019:

 > Lezioni digitali. Strumenti 
e risorse per insegnare 
associato a Biologia 
Indagine sulla vita, M. 
Hoefnagels, a cura di 
Patrizia Zambonelli 1° 
biennio e 2° biennio, 
linea blu e linea verde.

 > Lezioni digitali. 
Strumenti e risorse per 
insegnare associato a 
Lo sguardo fisico, A. 
Brognara, 1° biennio 
del Liceo scientifico 
e del Liceo scientifico 
Opzione Scienze 
Applicate.

 Sono due volumi di 
servizio, che possono: 

 > contribuire efficacemente 
a impostare lezioni 
digitalmente aumentate 
con gli strumenti digitali 
che la casa editrice 
mette a diposizione 
gratuitamente;

 > lavorare con materiali 
digitali originali e di 
corredo ai due corsi.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

M. Hoefnagels,  
Lezioni digitali
isbn 9788824778640

Per il docente A. Brognara,  
Lezioni digitali
isbn 9788824778626

Punti  
di forza 
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Il libro si compone di tre sezioni fotocopiabili e corredate da 
transcodifica in Word: 

• Sezione di Test per materia suddivisi in macro  
e microaree: 

 > 29 Test di Biologia 
 > 27 Test di Chimica. 

• Sezione di Prove simulate da un’ora  
sul programma dell’intero quinquennio  
(36 esercizi da svolgere in un’ora):

 > Simulazione di Biologia
 > Simulazione di Chimica
 > Simulazione di Biologia (con quesiti recuperati 

dai quiz dal 2006 al 2016)
 > Simulazione di Chimica (con quesiti recuperati 

dai quiz dal 2006 al 2016).

• Sezione di Prove di Biologia e Chimica da anni 
precedenti (quesiti proposti integralmente per gli anni 
2017, 2018, 2019).
 

Tutte queste sezioni sono corredate da soluzioni (alcuni quesiti 
con soluzione commentata per fornire al docente eventuali 
spunti per lo studente).

I test e le simulazioni sono originali, scritti dalle autrici 
rispettando le norme dei test ministeriali: risposta multipla 
con 5 opzioni; calcoli e consegne pensati per una prova senza 
calcolatrice e senza tavola periodica.

F. Campisi, M. Pintucci

BioTest 
& ChemTest
Guida, allenamento e simulazione
verso l’Università

 Un libro di test a 
risposta multipla che copre 
il programma dell’intero 
quinquennio di studi; suddiviso 
per materia: biologia e 
chimica. 

 I test sono organizzati per 
macro e microaree tenendo 
conto della scansione degli 
argomenti individuata dal 
ministero per le prove di 
ingresso a Medicina e 
chirurgia, Odontoiatria, 
Veterinaria.

 I test possono essere usati 
come verifiche a risposta 
multipla da somministrare in 
classe durante il percorso di 
insegnamento oppure come 
materiale per la preparazione 
ai Test di ammissione per 
i corsi di laurea ad accesso 
programmato nazionale.

 Il libro è un prodotto 
promozionale che accompagna 
tutti i volumi di scienze naturali 
(Biologia, Chimica e Biochimica) 
dedicati ai licei.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

Vol. unico 
isbn 9788824778664

Per il docente

Punti  
di forza 
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