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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 Digitale Integrata) 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) il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC), e Federchimica, 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   
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Il Catalogo Linea scientifica per gli Istituti Tecnici e Professionali
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

© 2021 Mondadori Education S.p.a. via Mondadori 1, 20090 Segrate (MI)
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HUB Scuola: 
per una didattica 
digitalmente aumentata 

HUB Scuola è la piattaforma che permette a studenti e docenti di 

consultare il libro digitale, esplorare le risorse multimediali integrate 

nel libro e condividere i contenuti disponibili.

Per consultare tutti i contenuti 
digitali del libro di testo.

Per consultare il libro di 
testo digitale e stimolare 
l’apprendimento.

Per fruire dei video e 
degli audio del libro e 
per allenarsi con i test 
direttamente dallo 
smartphone.

Per creare verifiche partendo 
da un ricco database di 
quesiti disponibili.

Per prepararsi alle prove 
INVALSI.

Per trovare spunti didattici 
sempre originali.

 Per accedere a  
hubscuola.it 
Sei registrato? Usa le tue 
credenziali Mondadori 
Education e inizia a 
consultare i contenuti. 
Non sei registrato?  
Clicca su registrati e 
compila il form.

 Per Scaricare HUB Young 
o HUB Kids  
L’App è scaricabile 
direttamente da 
hubscuola.it oppure dai 
principali store on line.  
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

4

Insegnare con il digitale



5

Scopri i vantaggi  
della DDI Plus 
di Mondadori 
Education

È Plus perché garantisce 

più innovazione grazie a nuove 
metodologie didattiche e allo sviluppo 
di nuove competenze: blended learning, 
classe capovolta, debate, apprendimento 
cooperativo, contesti di realtà, sviluppo 
delle competenze interdisciplinari

più inclusione promuovendo le abilità  
e le competenze di ciascun alunno

più personalizzazione grazie a contesti 
di apprendimento, adatti a diversi stili 
cognitivi per la promozione dell’autonomia 
e della creatività

più ingaggio motivazionale  
grazie ad un apprendimento attivo

più feedback e valutazione  
grazie ad HUB Test e a griglie e strumenti 
anche per l’autovalutazione

più formazione qualificata per  
i docenti per accompagnarli nella 
progettazione e nella pratica didattica

È Integrata perché 

grazie ad HUB Scuola in un unico 
ambiente potrai trovare

 i vantaggi del libro di testo

 contenuti digitali complementari

 servizi specifici per la 
progettazione didattica

 lezioni digitali per tutte le aree 
disciplinari

Scopri di più su 
mondadorieducation.it
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Perché sfruttare i campus:
 Perché sono il luogo dell’ispirazione e della 
motivazione per una didattica digitalmente 
aumentata e per una programmazione delle lezioni 
fluida e dinamica.

 Perché trovi un unico ambiente ricco di spunti 
originali per programmare percorsi didattici  
multi-disciplinari e per fare una didattica innovativa.

 Perché è uno spazio dove trovare contenuti a 
disposizione di tutti e facilmente condivisibili sui 
principali social.

Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino

Cosa puoi trovare:
 Articoli d’autore, news, video, audio, laboratori 
di cinema: contenuti utili per l’aggiornamento 
costante del docente, realizzati in collaborazione con 
enti partner.

 Strategie meta-cognitive, materiali per rafforzare le 
competenze e le abilità, la didattica cooperativa e 
suggerimenti per impostare il lavoro in classe.
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Il Campus delle  
discipline scientifiche,  
visto da vicino

Canale YouTube
di HUB Scuola

Cosa trovi nel canale:
• videotutorial 
• animazioni sui concetti principali
• videolaboratori
• interviste a ricercatori e esperti del settore

 Perché 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, perché no, imparare anche 
divertendosi con contenuti certificati e d’autore 
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 volta che 
avremo caricato un nuovo contributo video.
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Creare verifiche 
con HUB Test

Con HUB Test puoi creare verifiche da 
assegnare alla classe, in modo semplice e 
immediato. È possibile: 
• partire 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; 

• elaborare una verifica personalizzata 
creando esercizi da zero. 

Potrai assegnare agli studenti della Classe 
Virtuale le verifiche create con HUB 
Test. Quando gli studenti completeranno 
l'attività sarà possibile verificare le risposte e 
valutare la verifica.

A

Creare una 
verifica 
personalizzata

Cliccare sul pulsante verde "Crea test" in 
alto a destra dalla homepage di HUB Test.

B

Puoi inserire il titolo della verifica, una 
descrizione e uno o più tag per trovarla più 
rapidamente in archivio.

È possibile anche impostare un tempo 
massimo per svolgere il test oppure fare in 
modo che a ogni esecuzione i quesiti siano 
disposti in ordine casuale.

Insegnare con il digitale
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In HUB Test trovi diverse tipologie di 
esercizi:

• quesiti a risposta multipla: con una o 
più alternative corrette, da scegliere 
spuntando la casella, fino a un massimo 
di 10 

• esercizi "Vero o Falso": 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: 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: nei quali lo 
studente dovrà trascinare ogni elemento 
nel raggruppamento corretto

• esercizi "Trova": per individuare 
all'interno di una frase o un testo i 
termini richiesti nella traccia cliccando 
sulle parole corrette

• domande a risposta aperta 

• esercizi di ordinamento: ordinando più 
elementi sulla base dei criteri specificati 
nella traccia

C

Tipologie  
di esercizio 

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:

9



1010

Insegnare con il digitale

Cosa sono le Lezioni Digitali 
• Lesson plan, pensati per fornirti 

spunti concreti e contenuti digitali 
integrativi, facilmente fruibili e 
condivisibili con i tuoi alunni.  

Quando e perché utilizzarle
• Durante tutto l’anno scolastico
• Per il recupero, il ripasso e anche 

l’introduzione di nuovi argomenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche
• Personalizzabili in base alle tue 

esigenze 
• Semplici da usare grazie ad una 

struttura segmentata in varie sezioni
• A tua disposizione anche materiali per 

il recupero ed il consolidamento delle 
competenze

• Grande attenzione alla didattica 
inclusiva

• Numerosi quick test, gestibili 
in autonomia attraverso Google 
Classroom ed altri materiali per 
l'attività di valutazione, nella sezione 
artefatto o compito di realtà

• A tua disposizione video, PowerPoint, 
schede in PDF e molto altro ancora 
che, con un semplice clic potrai 
condividere con i tuoi alunni.

Sei in cerca di soluzioni pratiche e semplici 
per impostare la tua Didattica Digitale Integrata?

Consulta le Lezioni Digitali  
di Mondadori Education!

Scopri di più sul sito 
mondadorieducation.it
https://bit.ly/3sob63u
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Sei in cerca di soluzioni pratiche e semplici 
per impostare la tua Didattica Digitale Integrata?

Consulta le Lezioni Digitali  
di Mondadori Education!

11

I virus e la loro  
riproduzione 
Obiettivi
CONOSCENZE

 • Struttura e dimensione dei virus 
 • Organizzazione di base dei virus
 • Riproduzione virale
 • Virus procariotici e virus eucariotici

COMPETENZE

 • Identificare un virus e saper descrivere il 
meccanismo di riproduzione virale

 • Saper distinguere un virus procariotico da un 
virus eucariotico

Tempi
LEZIONE BREVE

45 minuti (lezione)
15 minuti (esercizi)
6 minuti (quick test)

LEZIONE COMPLETA

80 minuti

Recupero
Per ripassare o recuperare i prerequisiti necessari a svolgere la tua lezione.
 • La presentazione in PowerPoint sulla cellula
 • Il video sulla cellula 
 • La presentazione in PowerPoint sulle biomolecole

Lezione
Per svolgere la tua lezione di base.
Suggerisci ai tuoi studenti di prendere appunti. Successivamente potranno condividerli con te rendendo 
più semplice la fase di restituzione.

IN DIGITALE

 • La presentazione in PowerPoint sui virus e la 
regolazione genica (focus sui virus)

 • Il video sul ciclo vitale dell’HIV (attivare i 
sottotitoli)

NEL LIBRO DI TESTO

 • I paragrafi dedicati all’organizzazione di base dei 
virus

 • I paragrafi dedicati alla riproduzione virale
 • I paragrafi dedicati ai virus procariotici e al ciclo 

litico e lisogeno
 • I paragrafi dedicati ai virus eucariotici a DNA e 

a RNA
 • I paragrafi dedicati al virus dell’HIV

Didattica inclusiva Suggerisci, a fianco della lettura del testo, l’ascolto dell’audiosintesi.
Lo studente potrà lavorare, nel pieno rispetto del suo stile cognitivo, anche con la mappa 
concettuale personalizzabile.

Scarica qui tutto  
il materiale

http://hubscuola.sm.al/g9

Esercizi
Per mettere in pratica le conoscenze fin ora acquisite.

IN DIGITALE

 • La mappa concettuale da integrare
 • Gli esercizi commentati dedicati ai virus presenti 

nel libro digitale 
 • Gli esercizi dedicati ai virus presenti nel libro 

digitale 

NEL LIBRO DI TESTO

 • Gli esercizi di fine capitolo dedicati ai virus

Quick test
Per verificare il livello di comprensione con un rapido test in Google Moduli. 
Nella fase di restituzione, puoi integrare i risultati con la revisione condivisa degli appunti presi.

Altre risorse
Per mettere in pratica le conoscenze fin ora acquisite.

IN DIGITALE

 • Il video della serie TED Talks sui virus e la crisi degli antibiotici (attivare i sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed su come si diffondono e si risolvono le pandemie (attivare i sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed sulle tecniche utilizzate per testare la presenza di un virus (attivare i 

sottotitoli)
 • Il video della serie TED-Ed sul nuovo coronavirus SARS-CoV2 - Elizabeth Cox (attivare i sottotitoli)
 • Il video del canale Nucleus Medical Media sull’anatomia del SARS-CoV2 e sulla diffusione di covid-19 

(attivare i sottotitoli)
 • La puntata di Memex – Galileo di Rai Scuola, con il virologo Giovanni Maga dedicata al mondo dei virus
 • Il video della serie Amoeba Sisters sui virus e sul loro ciclo di replicazione (attivare i sottotitoli)
 • La clip sui virus tratta da Memex – Galileo di Rai Scuola in cui la biologa molecolare Anna Cereseto fa 

alcuni esempi di ricerca sui virus
 • La registrazione dell’evento di Mondadori education in collaborazione con Fondazione Umberto 

Veronesi (Dottoressa A. Collino) su Virus – Tra salute, epidemie e prevenzione

Artefatto o compito di realtà 
Per affidare ai tuoi studenti la produzione di un elaborato (anche multimediale) o per 
svolgere un compito di realtà. 
Ricorda di condividere coi tuoi studenti le schede con i consigli che abbiamo preparato per te.

ELABORATO

 • Gli studenti, dopo aver approfondito il 
funzionamento dei vaccini ed essersi informati 
sulle tipologie di vaccini disponibili, affrontano 
un brainstorming sui dati raccolti cercando di 
individuare le motivazioni alla base della vaccine 
hesitancy. La ricerca dovrebbe comprendere gli 
ultimi studi e avanzamenti sul vaccino contro 
covid-19.

SPUNTI

 • Scheda del compito di realtà sui vaccini

Nella sezione TEMPO, 
Ti indichiamo quanto 
impiegherai per 
svolgere la tua lezione 
in modo completo, 
ma ti proponiamo 
anche un percorso 
più breve, nel caso tu 
voglia semplicemente 
recuperare degli 
argomenti

Ogni lezione contiene numerosi 
Quick TEST, che potrai gestire 
in autonomia attraverso Google 
Classroom, per verificare il livello 
di comprensione degli studenti e 
per evidenziarne LE AREE DI 
MIGLIORAMENTO

Se vuoi dare un taglio più 
creativo ed ingaggiante alla 
tua lezione, troverai ulteriori 
spunti nella sezione 
ALTRE RISORSE

Le sezioni ARTEFATTO o compito 
di realtà e Valutazione offrono 
materiali per impostare l’attività 
di valutazione con suggerimenti, 
scaffolding, verifiche e griglie

Nella sezione 
OBIETTIVI 
puoi scegliere nel 
programma completo 
la lezione che fa per te 
in un preciso momento

Numerosi sono i materiali 
suggeriti per consolidare 
preconoscenze e 
prerequisiti

La tua Lezione raccoglie 
RISORSE SIA DIGITALI 
SIA TRATTE DAL TUO 
LIBRO DI TESTO per la parte 
di spiegazione ed esposizione 
dei concetti fondanti, con 
un’attenzione specifica alla 
DIDATTICA INCLUSIVA
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Lezioni di Scienza

A chi sono rivolte
Ai Docenti di Scienze Naturali, Fisica e Matematica della Scuola Secondaria  
di Secondo Grado.

Cosa sono 
Un ciclo di eventi in live streaming, su argomenti di cittadinanza scientifica  
e sugli avanzamenti delle diverse discipline scientifiche con la partecipazione  
di ospiti d’eccezione  e dei massimi esperti di settore.

Da quando
Da gennaio a maggio.

I temi
Biologia, Fisica, Matematica, Chimica, Scienze della Terra ma anche COVID-19  
e vaccini.

12

       

Ti sei perso le precedenti sessioni o vorresti 
rivederle per trarre ulteriori spunti?
Consulta la playlist dedicata sul canale 
YouTube di Mondadori Education.
https://bit.ly/36T3kq1

Per informazioni  
ed iscrizioni  
https://bit.ly/3rwuHOu
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Le proposte di Fisica  
1° biennio degli Istituti Tecnici Economici

1° biennio degli Istituti Tecnici Tecnologici

1° 

1°

2°

2°

1° - 2° 

1° - 2°

Stroppa 
FISICA
INTORNO A TE 
Edizione TECH

1° - 2° 1° - 2°

Stroppa 
FISICA
SAPERE PER IL 
DOMANI

Caforio, Ferilli 

FISICA!  
PENSARE
L’UNIVERSO 
Edizione TECH

Fisica

Piero Stroppa

FISICA
Sapere per il domani

Fisica Sapere per il domani  978-88-247-9584-5

Fisica Guida allo studio 978-88-247-9589-0 

Guida per il docente Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9593-7Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni 
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo 
+ HUB Young
+ HUB Kit 

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO 
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

1° biennio

Fisica 
Piero Stroppa

RIPASSO CON AUDIO
MAPPE E 
PRESENTAZIONI

FISICA 
ED EDUCAZIONE CIVICA

ESERCIZI
FISICA FACILE
E HUB TEST FISICA

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Sapere per 
il domani

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-247-9584-5

Fisica Sapere per il domani + Libro Digitale 
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 19,20
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Stroppa 

FISICA
SAPERE PER 
IL DOMANI 
Guida allo studio

pagina 15 
Anno di corso

pagina 19 

pagina 21 
Anno di corso

pagina 22 
Anno di corso

1° biennio

Fisica  
Sapere per 
il domani

Piero Stroppa

DUE PAGINE
UNA LEZIONE

TUTTA LA TEORIA
SEMPLIFICATA

ESERCIZI
FISICA FACILE

ALLENATI 
PER LA VERIFICA

GUIDA allo STUDIO 

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

Piero Stroppa

FISICA

Sapere per il domani

Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9584-5

Fisica Guida allo studio 978-88-247-9589-0 

Guida per il docente Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9593-7Guida e materiali 
per il docente

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+HUB Young 
+HUB Kit

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Fisica Sapere per il domani
Guida allo studio
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico Euro 5,80
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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 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).

   1 05/01/21   15:29
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Stroppa

FISICA  
SAPERE 
PER IL DOMANI

La nuova edizione si caratterizza per una decisa operazione 
di rinnovamento in due direzioni: semplicità e attualità.

Perché adottare quest’opera
La teoria è stata fortemente semplificata e alleggerita nei 
contenuti. Gli esempi, l’iconografia e i box di approfondimento 
collocano lo studio della teoria nella realtà che circonda lo 
studente. L'immersione nella realtà ha scopo motivazionale ed è 
spunto per lo studio e la verifica, con particolare attenzione agli 
ambienti di interesse economico e commerciale.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3vcyYJH

1° biennio 
Istituti Tecnici Economici

1° biennio
isbn 9788824795845

Piero Stroppa

FISICA
Sapere per il domani

Fisica Sapere per il domani  978-88-247-9584-5

Fisica Guida allo studio 978-88-247-9589-0 

Guida per il docente Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9593-7Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni 
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo 
+ HUB Young
+ HUB Kit 

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO 
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

1° biennio

Fisica 
Piero Stroppa

RIPASSO CON AUDIO
MAPPE E 
PRESENTAZIONI

FISICA 
ED EDUCAZIONE CIVICA

ESERCIZI
FISICA FACILE
E HUB TEST FISICA

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Sapere per 
il domani

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-247-9584-5

Fisica Sapere per il domani + Libro Digitale 
+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 19,20
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L’eserciziario ricco, vario e graduale, è stato potenziato con nuovi esercizi, test interattivi, 
materiali digitali e un forte focus sul metodo di risoluzione dei problemi. 

Il rinnovamento passa attraverso la DDI. Per ogni capitolo proponiamo percorsi di didattica 
digitale integrata, e un’ampia offerta di materiale digitale: video, videolaboratori, mappe 
modificabili, audio, esercizi commentati e la piattaforma HUB Test. L’offerta per i docenti 
comprende lezioni digitali, griglie di valutazione, suggerimenti per percorsi integrati carta-
digitale. 

L’Educazione civica, per sua natura trasversale, entra in questo corso di fisica nei box di 
approfondimento di Economia e Cittadinanza e nei compiti di realtà: si propongono attività per 
sviluppare le competenze digitali e anche semplici problemi per lo sviluppo delle competenze 
disciplinari.

I materiali per il docente prevedono: 
Copia docente con soluzioni degli esercizi, percorsi per la Didattica Digitale Integrata Plus 
con suggerimenti per l'uso dei materiali e spunti per percorsi di educazione civica nell’ambito 
disciplinare della fisica.
Guida con test d’ingresso e verifiche, programmazione per nuclei fondamentali e una 
selezione di lezioni digitali.
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unità

L’ENERGIA 
MECCANICA 

Per millenni, l’uomo ha utilizzato le proprie forze e quelle degli animali dome-
stici per eseguire lavoro utile in molti campi, dall’agricoltura ai trasporti, dalle 
industrie all’edilizia. Solo l’invenzione delle macchine, ha permesso all’uomo di 

incrementare enormemente la sua forza e la sua capacità lavorativa.
La bicicletta, per esempio, è una macchina che converte l’energia muscolare in lavoro 
meccanico: le forze che vengono applicate ai pedali vengono trasferite alle ruote, attra-
verso un sistema di leve e ingranaggi, permettendo il movimento.
Si tratta di un mezzo di trasporto molto efficace perché – a parità di sforzo energetico – 
ha rendimento molto maggiore della semplice corsa a piedi.
Inoltre, l’uso della bici non danneggia l’ambiente, è economico, aiuta a decongestio-
nare il traffico cittadino e produce effetti positivi sulla salute, per questo la bici ha un 
ruolo da protagonista nella mobilità sostenibile.

Secondo te, quali altri modi ci sono per produrre energia meccanica?

 CITTADINANZA  

PER INIZIARE

Guarda il video sulla 
conservazione 
dell’energia meccanica.
Leggi il testo di apertura 
e rispondi in base alle 
tue attuali conoscenze.

STUDIA CON METODO

Esplora i contenuti delle 
lezioni e svolgi le attività 
del Prova subito.

RIPASSA E VERIFICA

Ripassa con la mappa e 
la presentazione LIM 
dell’unità. Verifica 
conoscenze e abilità con 
esercizi, esercizi 
commentati e HUB Test.

ELABORA IN DIGITALE

Con il Compito di realtà 
“Una presentazione sulle 
centrali idroelettriche”.

   137 29/12/20   11:46

Un'immagine e un testo 
con DOMANDA 
STIMOLO introducono 
gli obiettivi principali 
dell’unità

PERCORSI DI 
DIDATTICA 
DIGITALE 
utilizzabili anche in 
modalità Flipped 
classroom

IMMAGINI, SCHEMI E
TABELLE arricchiscono
e semplificano la trattazione

La teoria è organizzata in  
LEZIONI SU PAGINE 
BLOCCATE

I punti di forza 
del volume

I CONTENUTI digitali 
dell’unità sono
ACCESSIBILI 
ATTRAVERSO 
QR CODE

I BREVI BOX di 
approfondimento aiutano lo 
studente a SVILUPPARE 
UNO SPIRITO CRITICO 
in relazione a scelte di 
economia, cittadinanza e 
sostenibilità 

La lezione si chiude con il PROVA 
SUBITO, breve apparato di 
VERIFICA DEI CONCETTI 
APPENA PRESENTATI
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Un rimando 
ad HUB 
TEST in ogni 
Unità

AUDIOSINTESI,  
MAPPA MODIFICABILE  
e presentazione LIM dell’Unità sono 
ACCESSIBILI CON QR CODE

ESERCIZI DI FINE 
UNITÀ per la verifica 
delle conoscenze

Chiude la teoria una doppia pagina 
per ripassare e organizzare i concetti 
fondamentali con  
UNA MAPPA CONCETTUALE 
UNICA DELL’UNITÀ

Supporto matematico: schede per 
il RECUPERO E IL RIPASSO 
DEI PREREQUISITI matematici 
necessari allo studio della fisica 

Eserciziario
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Verifica sul libro digitale la 
risoluzione dell'esercizio 
commentato 17.PROBLEMI

15 Un corpo di carica 4,8 · 10-8 C attira un altro corpo distante 
2,5 cm con la forza di 0,25 N.

 ▪Qual è la carica dell’altro corpo?
 ▪L’altra carica è positiva o negativa? [3,6 · 10-7 C]

 ESERCIZIO SVOLTO  Un’esperienza elettrizzante!

16 Prendi due palloncini di gomma, gonfiali e legali con un 
filo sottile. Elettrizzali strofinandoli delicatamente con-
tro un maglione di lana e avvicinali, tenendoli sospesi per 
il filo.
Quando distano 2 cm, i palloncini hanno carica uguale a 
–1,5 · 10–8 C e –2,5 · 10–8 C. Qual è la forza elettrica che si 
manifesta tra loro?

Dati e incognite
Q1 = -1,5 · 10–8 C
Q2 = -2,5 · 10–8 C
d = - 2 cm = 0,02 m 
Fe = ?

Procedimento
Sostituiamo i dati del problema nella legge di Coulomb:

=
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅− −

F C8,99 10 N m / ( 1,5 10 C) ( 2,5 10 C)
(0,02 m)e

9 2 2 8 8

2

= 8,4 · 10–3 N

Risultato
La forza tra i due palloncini ammonta a poco meno di un 
centesimo di newton: 8,4 · 10–3 N.

Rifletti sul problema
 ▪Questa forza è molto debole ma è sufficiente per produrre 
lo spostamento dei palloncini.
 ▪ Il valore positivo indica che si tratta di una forza repulsiva.
 ▪ Il coulomb è un’unità di misura molto grande: le cariche 
di questi corpi elettrizzati sono milioni di volte più picco-
le di un coulomb!

17  COMMENTATO   Due cariche puntiformi A e B, rispettiva-
mente di 1,8 ∙ 10−3 C e −5,0 ∙ 10−4 C, sono disposte nel vuoto 
alla distanza di 45 m l’una dall’altra. Quanto vale l’intensi-
tà della forza elettrica agente su B?  [4,0 N] 

18 Un atomo di idrogeno è composto da un protone e da 
un elettrone che gli orbita intorno, a una distanza di  
5,29 · 10–11 m. 

 ▪Qual è la forza elettrica che si esercita tra protone ed elet-
trone?

[8,2 · 10-8 N] 

19 A un materiale isolante vengono strappati per strofinio 
109 elettroni. 

 ▪Qual è la carica totale del corpo elettrizzato?
[1,6 · 10-10 C] 

20 Qual è l’energia potenziale elettrica  
di una carica di 0,2 C che possiede il potenziale elettrico 
di 80 V? [16 J] 

21 In un filo conduttore passano 2 · 1019 elettroni in 20 s.
 ▪Qual è l’intensità di corrente che percorre il filo? [0,16 A]

22 Un circuito alimentato da una batteria è percorso da una 
corrente elettrica di 2,0 A. Calcola il numero di elettroni 
di conduzione che in un’ora attraversano la sezione del 
circuito.  [4,5 · 1022]

23 La batteria di un’automobile può arrivare a fornire 25 A 
in 2 ore. 

 ▪Quale carica genera questa corrente? [180 000 C]

24 Un circuito è composto da un generatore di tensione e 
due resistenze uguali poste una dopo l’altra. 
Sapendo che in esso scorre una corrente di 150 mA e che la 
somma delle resistenze è 340 Ω, calcola la tensione prodotta 
dal generatore. [51 V]

25 Un bollitore elettrico per l’acqua consuma una potenza 
di 1,3 kW. 
Sapendo che la corrente che scorre nel suo circuito princi-
pale è 2 A, calcola il valore della resistenza che il bollitore 
utilizza per riscaldare l’acqua. [325 Ω]

26 Sulla mensola della cucina è appoggiata una vecchia ra-
diolina della madre di Elisa, che chiede alla ragazza di 
sostituirne la batteria. Elisa scopre che l’apparecchio è 
alimentato da una batteria che fornisce la tensione di 9 V.

 ▪Sapendo che la radio ha una resistenza equivalente pari a 
25 Ω, da quale intensità di corrente viene percorso il suo 
circuito principale? [0,36 A]

27 Ai capi di un filo conduttore percorso da una corrente di 
10 A si ha una tensione di 100 V.

 ▪Qual è l'intensità di corrente presente nello stesso filo se la 
d.d.p. alle sue estremità è di 380 V? [38 A]

28 A quale d.d.p. è sottoposta una resistenza da 100 Ω, che 
viene percorsa da una corrente di 0,5 A? [50 V]

29 Il filamento di una lampadina ha una resistenza di 35 Ω 
ed è percorso da una corrente di 0,2 A.

 ▪A quale tensione è sottoposta la lampadina? [7 V]

30 Un ferro da stiro, alimentato da 220 V, è percorso da una 
corrente di 3,2 A.

 ▪Quanti minuti impiega a produrre 1000 kcal, per effetto 
Joule? [99 min]

31  ECONOMIA  Consuma più energia elettrica una lampadina 
con la potenza di 40 W accesa per 3 h, oppure un ferro da 
stiro da 1,3 kW acceso per 6 min?

[consuma di più il ferro]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Q1 � �1,5 � 10�8 C Q2 � �2,5 � 10�8 C

Elettricità e correnti elettriche • unità 9 207

   207 29/12/20   11:58

Utilizza il linguaggio scientifico
34  CHI HA RAGIONE?  Secondo Carlo, una carica elettrica risen-

te sempre degli effetti di un campo elettrico e di un campo 
magnetico. Gabriella non è d’accordo, poiché sostiene che 
gli effetti dipendono dalle condizioni di moto della carica. 
Chi ha ragione?  

35  CITTADINANZA  I motori elettrici hanno rendimenti molto 
alti, superiori al 90%. Alcuni sostengono che pertanto con-
verrebbe sostituire i motori a combustibile delle automobili 
con i motori elettrici. 
Discuti questa proposta, considerando i vantaggi economici 
e quelli ambientali. Tieni presente con quali sistemi viene 
prodotta l’energia elettrica in Italia.

Ricerca, progetta e sperimenta

36  CITTADINANZA  Considera un elettrodomestico della tua abi-
tazione (per es. il frigorifero) e raccogli informazioni sulle 
caratteristiche, soprattutto energetiche, dei principali mo-
delli presenti in commercio.

Esamina la documentazione fornita dal produttore e cerca i 
consigli riguardanti:

 ▪ l’installazione dell’elettrodomestico; 
 ▪ il suo uso corretto per evitare sprechi;
 ▪ lo smaltimento, al momento della sua sostituzione (vedi 
anche la Scheda “Verso un’economia circolare”).
 ▪Stendi una relazione su come questo elettrodomestico 
possa seguire un percorso sostenibile dalla realizzazione 
fino al suo smaltimento.

37 UNA APP PER LA FISICA  Scarica dallo store digitale la App 
che ti consenta di eseguire misure di intensità del campo 
magnetico con il tuo dispositivo (per esempio Metal de-
tector lite). 

 ▪ Individua l’unità di misura che utilizza la APP per l’inten-
sità del campo.
 ▪ Indaga con una calamita qual è il punto dello smartphone 
in che registra l’intensità maggiore.
 ▪Studia come varia l’intensità del campo magnetico al va-
riare della distanza della calamita dal dispositivo.
 ▪Valuta l’efficacia della APP e prepara una presentazione di 
questa attività per i tuoi compagni.

Cerca informazioni in rete sul funzionamento delle pi-
astre a induzione in cucina per confrontarle con i tra-
dizionali fornelli a gas.

Rispondi alle domande
a. Come funziona la piastra a induzione? 
b. Perché le pentole in ceramica non funzionano sul-

la piastra a induzione?
c. Perché la piastra rimane fredda dove non si ap-

poggia la pentola?
d. È meglio utilizzare posate in plastica o in metallo 

per rimescolare il cibo nella pentola? Perché?
e. Quali fattori prenderesti in considerazione per 

confrontare le piastre a induzione con i fornelli a 
gas?

Completa la tabella
a. Compila una tabella sulla base di quella riportata 

qui, dove analizzerai le voci indicate, alla luce del-
le informazioni raccolte.

b. Se trovi altri fattori da considerare, aggiungili ed 
esamina anche quelli, riportando dove è possibile 
anche dei valori numerici (come l’efficienza, i co-
sti, il tempo necessario per portare a ebollizione 
una certa quantità di acqua).

Fattori Fornello a gas Piastra a induzione

Spesa iniziale …............…...…............…... …............…...…............…...

Tempo di cottura …............…...…............…... …............…...…............…...

Costo energetico …............…...…............…... …............…...…............…...

Efficienza …............…...…............…... …............…...…............…...

Pericolosità …............…...…............…... …............…...…............…...

Pulizia …............…...…............…... …............…...…............…...

Altro …............…...…............…... …............…...…............…...

Presenta il lavoro
Prepara una presentazione del lavoro eseguito, da 
esporre alla classe.

Valutazione

Il tuo lavoro sul compito di realtà sarà valutato in base a:
 • Correttezza delle risposte alle domande
 • Elaborazione della scheda e della tabella
 • Utilizzo di competenze digitali 
 • Presentazione del lavoro alla classe
 • Rispetto dei tempi di consegna

COMPITO DI REALTÀ
 ECONOMIA  A gas o a induzione?

unità 10 • Magnetismo ed elettromagnetismo 226

COMPETENZE

   226 29/12/20   12:01

Gli ESERCIZI 
COMMENTATI  
sono accessibili 
tramite QR CODE

NUMEROSI 
PROBLEMI  
suddivisi su tre livelli  
di difficoltà, alcuni  
SVOLTI PASSO 
PASSO

ATTIVITÀ DI FINE 
UNITÀ per lo sviluppo e la 
verifica delle competenze

Compito di realtà: un problema 
ambientato in CONTESTI 
REALI, come economia 
e ambiente, da svolgere in 
autonomia o in gruppo
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FISICA  
SAPERE 
PER IL DOMANI 
Guida allo studio

1° biennio 
Istituti Tecnici Economici

1° biennio
isbn 9788824795890

Il volume semplificato è la novità associata alla nuova 
edizione dell’opera FISICA Sapere per il domani di Piero 
Stroppa per gli Istituti Tecnici Economici.

Il volume è uno strumento per lo studio pensato per studenti con Bisogni Educativi Speciali 
e, più in generale, utile per il ripasso e recupero da parte di tutti gli studenti che presentano 
difficoltà in fisica. A differenza di prodotti analoghi sul mercato, il volume non contiene solo 
esercizi e apparati, bensì l’intera teoria del biennio semplificata ad hoc. 

La teoria copre gli obiettivi minimi ed è interamente esposta con strumenti di facilitazione: 
linguaggio semplificato, formule in evidenza e parlanti, schemi e immagini di supporto.  
La trattazione è suddivisa in lezioni su doppia pagina chiusa, ogni lezione si compone di una 
pagina di teoria e una di esercizi di applicazione immediata. 

La pagina operativa Prova subito, con mappa da completare ed esercizi di conoscenze è un 
valido aiuto all’acquisizione del metodo di studio. A fine unità è proposta una pagina dedicata 
all’allenamento per la prova di verifica.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3cmLAVX

Perché adottare quest’opera

1° biennio

Fisica  
Sapere per 
il domani

Piero Stroppa

DUE PAGINE
UNA LEZIONE

TUTTA LA TEORIA
SEMPLIFICATA

ESERCIZI
FISICA FACILE

ALLENATI 
PER LA VERIFICA

GUIDA allo STUDIO 

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

Piero Stroppa

FISICA

Sapere per il domani

Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9584-5

Fisica Guida allo studio 978-88-247-9589-0 

Guida per il docente Fisica Sapere per il domani 978-88-247-9593-7Guida e materiali 
per il docente

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+HUB Young 
+HUB Kit

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Fisica Sapere per il domani
Guida allo studio
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico Euro 5,80
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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 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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LINGUAGGIO 
SEMPLIFICATO
nel lessico e nella
struttura dei periodi             

Alla fine di ogni lezione, 
una MAPPA  
a completamento
ed esercizi teorici di prima
applicazione

30

ALLENATI PER LA VERIFICA

unità 3 • LE FORZE: MISURE ED EFFETTI

1 Indica se le grandezze elencate sono scalari 
(S) o vettoriali (V).

a. massa S  V

b. densità S  V

c. peso S  V

d. volume S  V

e. temperatura S  V

f. forza elastica S  V

2 Completa la frase sottolineando la scelta 
corretta. 
Una forza elastica esercitata da una molla è una 
forza di tipo statico/dinamico e agisce con verso 
uguale/opposto a quello della forza esterna che  
l’ha deformata. Se la molla è stata accorciata con 
una forza di 200 N, la molla esercita una forza di 
uguale modulo/maggiore intensità per riportarsi nella 
condizione iniziale.

3 Un secchio di massa 40 kg è 
appeso a una fune, come 
mostrato in figura. 
 
 
 
 
 
 
Considera la forza applicata dal secchio sulla 
fune.

La direzione della forza è: 
A  orizzontale
B  verticale
C  non è possibile stabilirlo

Il verso della forza è: 
A  verso il basso
B  verso l’alto
C  non è possibile stabilirlo

Il modulo della forza è: 
A  40 N    B  40 ⋅ 9,8 kgp    C  40 ⋅ 9,8 N

Il punto di applicazione è:
A  il punto A
B  il punto B
C  non è possibile stabilirlo perché si tratta di una 

forza a distanza

4 Indica se le seguenti affermazioni sul peso 
sono vere o false. 

a. È la quantità di materia che è contenuta  
in un corpo. V  F

b. È una forza sempre rivolta verso il basso. V  F

c. Coincide con la forza di gravità esercitata  
dalla Terra. V  F

d. Dipende dalla posizione del corpo sul pianeta. V  F

e. Vale 56 N per un corpo di massa 56 kg. V  F

f. È direttamente proporzionale alla massa  
del corpo. V  F

g. È una forza che ha direzione parallela  
alla superficie terrestre. V  F

5 Esprimi in kgp il peso di un’automobile di 
massa 800 kg. 
Peso = ..................................... kgp

6 Completa le equivalenze.
200 N = ..................................... kgp

10 kgp = ..................................... N

7 Completa la frase. 
Se un libro esercita sul banco una forza di 10 N 
rivolta verso il basso, allora il ..................................... 
esercita sul ..................................... una forza di intensità  
..................................... , rivolta verso ..................................... , 
per il principio di ..................................... .

8 Una molla è lunga 20 cm e ha costante 
elastica k = 250 N/m. Calcola la forza 
elastica della molla quando viene allungata 
fino alla lunghezza di 22 cm.
 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ...............................................................................................................

9 Una molla si allunga di 3 cm 
applicando una forza di 90 N. 
Quanto si allungherebbe applicando 
una forza di 180 N? 
 ........................................................................................  

 ........................................................................................  
Giustifica la tua risposta completando 
la frase.
La deformazione elastica è  
 ........................................................................................   

alla forza applicata.

unità 3 LE FORZE: MISURE ED EFFETTI 

90 N

m = 40 kg

A

B

800

20,4
98

banco
libro

10 N l’alto
azione e reazione

ΔL = 22 cm − 20 cm = 2 cm = 0,02 m;  
F = k ⋅ ΔL = 250 ⋅ 0,02 = 5 N

il doppio, cioè 6 cm

direttamente proporzionale

   30 05/01/21   10:02

A fine Unità
un allenamento alla
PROVA DI VERIFICA

I punti di forza 
del volume
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Caforio, Ferilli

FISICA! PENSARE 
L’UNIVERSO
Edizione TECH

Un corso di fisica che presenta una teoria ricca di esempi 
risolti e una didattica fortemente assistita.

Perché adottare quest’opera
La teoria è semplificata: lo studente è seguito dove insorgono difficoltà matematiche. 
L’apparato di esercizi è calibrato e potenziato.

Esercizi svolti nella teoria (Le risposte della fisica), esercizi di fine paragrafo e, a fine Unità, i nuovi 
esercizi assistiti: Impara e applica. Si tratta di esercizi completamente risolti, con passaggi 
matematici evidenziati mediante colori, seguiti da due esercizi da fare applicando la stessa 
strategia. 

Didattica inclusiva: a fine Unità, una vera e propria zona BES con font ad alta leggibilità, che 
comprende: il riepilogo testuale con audio, la raccolta di Definizioni, Concetti, leggi e principi, 
Applicazioni e la Mappa concettuale personalizzabile.

In Guida:  
• traccia di risoluzione di tutti gli esercizi quantitativi; 
• programmazione curricolare; 
• prove di valutazione e verifiche BES disponibili in Word, traduzione di tutti gli esercizi in inglese; 
• proposte di attività che accompagnano i videolaboratori; 
• lezioni digitali.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3evYGCO

1° biennio 
Istituti Tecnici Tecnologici

Volume 1
isbn 9788800232272

Volume 2
isbn 9788800342018

Volume unico
isbn 9788800342070
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Fisica

Stroppa

FISICA  
INTORNO A TE
Edizione TECH

Testo concreto e accessibile, che prende le mosse dall’esperienza 
quotidiana e porta a sviluppare sia le competenze scientifiche 
che quelle trasversali affinché lo studente sappia orientarsi 
nella futura vita professionale e di cittadino.

Perché adottare quest’opera
Eserciziario: ben strutturato per tipologie di esercizi differenti, fornisce strumenti di verifica e 
consolidamento facilmente riconoscibili, a difficoltà graduata. Si arricchisce in questa edizione di 
una prova di verifica da svolgere in autonomia per prepararsi alla verifica in classe.

La doppia pagina Fisica Facile riporta per ogni capitolo una sintesi dei concetti principali, in 
carattere ad alta leggibilità, scandita per paragrafo e all’interno della quale sono evidenziate tutte 
le formule presentate nella teoria.

Un’intera pagina a capitolo è dedicata a esercizi utili per lo sviluppo delle competenze trasversali 
oltreché disciplinari. In apertura di sezione, per ogni Unità si trovano proposte per la Flipped 
classroom.

Nella Guida: 
programmazione, attività per il recupero dei debiti formativi, schede didattiche dei video, guida 
all’uso degli strumenti multimediali abbinati al corso, prove di valutazione e prove di valutazione 
BES, soluzioni del testo, Lesson plan.  
A fine Guida un percorso teorico-pratico è dedicato alle Competenze del XXI secolo, e in 
particolare alle competenze digitali.

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3vgFeQw

Volume 1
isbn 9788824767088

Volume 2
isbn 9788824767125

Volume unico
isbn 9788824767040

1° biennio 
Istituti Tecnici Tecnologici



mondadorieducation.it/scientifica

SCIENZE
INTEGRATE
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Le proposte di Scienze Integrate  
1° biennio Istituti Tecnici

1° 

1° 

2° 

2° 

1° 2°

Crippa, Fiorani 
TERRA 
SOSTENIBILE

Crippa, Fiorani 
TERRA 
SOSTENIBILE

Crippa, Rusconi 
AMBIENTE 
BIOSFERA 

Crippa, Rusconi 
AMBIENTE 
BIOSFERA 

Zanoli 
LIFE
Lezioni 
di Biologia 

 
Zanoli 
EARTH
Lezioni di Scienze 
della Terra

1° biennio

Massimo Crippa    
Marco Fiorani

GUIDA ALLO STUDIO  
DELLE SCIENZE
DELLA TERRA

   TERRA 
sostenibile 

Massimo Crippa  Marco Fiorani

TERRA sostenibile

Terra sostenibile 978-88-247-9335-3

Terra sostenibile Guida allo studio 978-88-247-9340-7 
delle Scienze della Terra  

Guida per il docente Ambiente biosfera+Terra sostenibile 978-88-247-9344-5

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-247-9339-1 
Terra sostenibile  

DVD-Rom Terra sostenibile 978-88-247-9346-9

Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+ HUB Young 
+ HUB Kit 

Terra sostenibile
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativ

Prezzo al pubblico Euro 6,80

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
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 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).

DUE PAGINE UNA LEZIONE

TEORIA SEMPLIFICATA

FISSA LE IDEE  
CON LE MAPPE

ALLENATI PER LA VERIFICA

Terra_sostenibile_BES.indd   1 12/01/21   16:32

pagina 26 
Anno di corso

pagina 26 
Anno di corso

pagina 33 
Anno di corso

1° biennio

Ambiente    
BIOSFERA

Massimo Crippa  
Massimiliano Rusconi  

CORSO DI BIOLOGIA

LA LEZIONE  
A COLPO D’OCCHIO

FOCUS  
EDUCAZIONE CIVICA

IMPARA A LAVORARE 
PER PROGETTI

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Massimo Crippa  Massimiliano Rusconi

Ambiente BIOSFERA

Ambiente biosfera 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera Guida allo studio della Biologia 979-12-204-0045-9

Guida per il docente Ambiente biosfera+Terra sostenibile 978-88-247-9344-5

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-247-9351-3 
Ambiente biosfera 

DVD-Rom Ambiente biosfera 978-88-247-9352-0

Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni 
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo 
+ HUB Young
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 23,80
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Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

9788824793513.indd   1 30/12/20   15:46

1° biennio

FOCUS  
EDUCAZIONE CIVICA

ESPLORA IL PERCORSO 
CON LE IMMAGINI

LA LEZIONE  
A COLPO D’OCCHIO

IMPARA A LAVORARE  
PER PROGETTI

Ambiente    
BIOSFERA

Massimo Crippa  
Massimiliano Rusconi  

GUIDA ALLO STUDIO  
DELLA BIOLOGIA

ScienzeIntegrate_Crippa_Ambiente_BES.indd   1 26/11/20   17:31

Scienze Integrate
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Il confronto  

STRUTTURA Impostazione classica della doppia pagina 
con testo a correre su due colonne e 
immagini con didascalie.

Crippa, Fiorani

TERRA 
SOSTENIBILE
A. Mondadori Scuola

Crippa, Rusconi

AMBIENTE 
BIOSFERA
A. Mondadori Scuola

EDUCAZIONE 
CIVICA Focus Educazione Civica

su doppia pagina.
Percorso sostenibilità in box di testo e 
doppie pagine dedicate.

Segmentazione della doppia pagina 
in porzioni più piccole, legate a 
un’immagine con didascalia attiva, per 
facilitare l’acquisizione di pillole di 
contenuti.

Zanoli

LIFE
A. Mondadori Scuola

Zanoli

EARTH
A. Mondadori Scuola

COMPITI 
DI REALTÀ Progetti interdisciplinari articolati a fine 

sezione e compiti di realtà veloci proposti 
negli esercizi di competenza.

Solo compiti di realtà semplici
(box di mezza pagina in coda gli esercizi).

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

DOSSIER
COVID

Percorsi per obiettivi minimi
nel fascicolo BES.

Focus di 24 pagine Speciale COVID 
integrato in appendice (Ambiente 
Biosfera).

Non presente.

Focus di 24 pagine Speciale COVID in 
set con il volume studente e docente 
(Life).

1° biennio

Ambiente    
BIOSFERA

Massimo Crippa  
Massimiliano Rusconi  

CORSO DI BIOLOGIA

LA LEZIONE  
A COLPO D’OCCHIO

FOCUS  
EDUCAZIONE CIVICA

IMPARA A LAVORARE 
PER PROGETTI

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Massimo Crippa  Massimiliano Rusconi

Ambiente BIOSFERA

Ambiente biosfera 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera Guida allo studio della Biologia 979-12-204-0045-9

Guida per il docente Ambiente biosfera+Terra sostenibile 978-88-247-9344-5

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-247-9351-3 
Ambiente biosfera 

DVD-Rom Ambiente biosfera 978-88-247-9352-0

Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni 
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo 
+ HUB Young
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 23,80
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Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

9788824793513.indd   1 30/12/20   15:46
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Crippa, Fiorani

TERRA SOSTENIBILE
Corso di Scienze 
della Terra 
Crippa, Rusconi 

AMBIENTE BIOSFERA
Corso di Biologia 

1° Biennio 
degli Istituti Tecnici

Un manuale inclusivo, facilitato e assistito che connette 
le Scienze della Terra all'educazione civica ed uno per 
avvicinarsi alla Biologia per comprendere 
le sfide del presente.

1° anno 
isbn 9788824793353

2° anno 
isbn 9788824793476

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3qFXyyY

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/30BLioF

1° biennio

Ambiente    
BIOSFERA

Massimo Crippa  
Massimiliano Rusconi  

CORSO DI BIOLOGIA

LA LEZIONE  
A COLPO D’OCCHIO

FOCUS  
EDUCAZIONE CIVICA

IMPARA A LAVORARE 
PER PROGETTI

LEZIONI DIGITALI CON 
TEST IN MODULI GOOGLE

Massimo Crippa  Massimiliano Rusconi

Ambiente BIOSFERA

Ambiente biosfera 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera Guida allo studio della Biologia 979-12-204-0045-9

Guida per il docente Ambiente biosfera+Terra sostenibile 978-88-247-9344-5

Copia docente con materiali aggiuntivi e soluzioni  978-88-247-9351-3 
Ambiente biosfera 

DVD-Rom Ambiente biosfera 978-88-247-9352-0

Guida e materiali 
per il docente

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

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA

LA PIATTAFORMA  
PER CREARE VERIFICHE  
E METTERSI ALLA PROVA

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

Configurazioni 
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo 
+ HUB Young
+ HUB Kit 

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto 
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

EDIZIONE FUORI COMMERCIO RISERVATA AI DOCENTI

Codice per l’adozione di questa  
configurazione ISBN 978-88-247-9347-6

Ambiente biosfera
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico (2021) Euro 23,80
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Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

9788824793513.indd   1 30/12/20   15:46

Scienze Integrate
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Perché adottare quest’opera
Testi con un approccio semplice e discorsivo, organizzati in lezioni brevi, con frequente ricorso 
a immagini commentate e visualizzazioni grafiche volte ad ingaggiare maggiormente gli 
studenti.

Focus sull’Educazione Civica e Agenda 2030: ampio spazio ai temi di sostenibilità ambientale 
(cambiamento climatico), educazione alla salute (pandemia) e competenze di cittadinanza 
digitale.

Percorsi per la Didattica Digitale Integrata Plus (DDI+), con suggerimenti sia sul momento 
didattico di uso dei materiali cartacei e digitali, sia sulle modalità di utilizzo degli stessi, da 
utilizzare in modalità sincrona e asincrona.

Affiancamento con il testo inclusivo per BES: volume dedicato agli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali che copre gli obiettivi minimi del programma ed è interamente progettato 
con strumenti di facilitazione.

Per il docente: oltre 70 Lezioni digitali tra le due opere su tutto il programma del biennio, 
percorsi integrati carta-digitale, guida con test d’ingresso e verifiche anche in versione BES, 
programmazione per nuclei fondamentali della disciplina e un ciclo di eventi live dedicati 
(Lezioni di Scienza).

In Ambiente Biosfera: appendice speciale COVID-19 di 24 pagine, in collaborazione con 
Fondazione Umberto Veronesi e Federchimica.
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Aperture ingaggianti con 
percorso DDI+ che parte 
dall’esplorazione del tema 
attraverso un’IMMAGINE 
ATTIVA IN THINGLINK 
per finire con un 
approfondimento cooperativo 
in una bacheca Padlet

A COLPO D’OCCHIO 
subito sotto il titolo di 
paragrafo uno strillo di poche 
righe anticipa il contenuto e ne 
facilita la memorizzazione

Prima verifica in pagina.
LESSICO INGLESE 
in pagina

I punti di forza 
del volume

Crippa TERRA SOSTENIBILE/AMBIENTE BIOSFERAScienze Integrate
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Maggiore uso delle 
INFOGRAFICHE in 
sostituzione di lunghe schede 
testuali. Lessico inglese 
direttamente nei callout

FOCUS EDUCAZIONE 
CIVICA sui temi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile
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Un CODICE QR permette 
di accedere ai materiali utili 
per organizzare lo studio e 
ripassare

I MATERIALI PER BES 
si trovano sia nei volumi 
sia nei fascicoli separati 
specificamente ideati per 
aiutare nello studio chi ha più 
difficoltà

VERIFICA DELLE 
CONOSCENZE a risposta 
chiusa con soluzioni in fondo 
al volume

Crippa TERRA SOSTENIBILE/AMBIENTE BIOSFERAScienze Integrate
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A fine sezione la 
rubrica Lavorare 
per progetti 
propone COMPITI 
DI REALTÀ 
STRUTTURATI 
IN FASI

L'attività proposta contribuisce 
così alla programmazione di 
EDUCAZIONE CIVICA. Le 
griglie correttive sono in guida 
docente

Sviluppo delle competenze 
con particolare lavoro sulle 
IMMAGINI e sui DATI

Sviluppo delle competenze di 
COMPRENSIONE DEL 
TESTO SCIENTIFICO e del 
LESSICO INGLESE

Il compito si conclude sempre 
con la produzione di un 
artefatto con l'uso delle proprie 
COMPETENZE DIGITALI
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Nel fascicolo BES, le doppie 
pagine sono organizzate con 
la TEORIA IN FORMA DI 
BLOCCHI DI TESTO nella 
pagina di sinistra e MAPPA 
A COMPLETAMENTO 
nella pagina di destra

La parte esercitativa del 
fascicolo BES si compone di 
una VERIFICA DELLE 
CONOSCENZE SUGLI 
OBIETTIVI MINIMI

Crippa TERRA SOSTENIBILE/AMBIENTE BIOSFERAScienze Integrate
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Zanoli

EARTH
Lezioni di Scienze 
della Terra 
LIFE
Lezioni 
di Biologia 

1° Biennio 
degli Istituti Tecnici

Due volumi coordinati, di S. Zanoli, accomunati
dallo stesso progetto editoriale e da un unico
progetto grafico.

2° anno 
isbn 9788824777766

1° anno 
isbn 9788824777834

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3rIvtZ5

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3euHlKv
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Perché adottare quest’opera
Le lezioni sono brevi e autoconsistenti, pensate per aiutare gli studenti ad acquisire un 
metodo di studio, con esercizi mirati in Studio con metodo e domande sulle immagini per 
imparare a leggerle. Lezioni infografiche e paragrafi infografici.

Le Unità didattiche sono aperte dalla citazione di un titolo di periodico che rimanda alla 
scienza oggetto di dibattito quotidiano. Un percorso consapevolezza si snoda lungo tutto il 
volume guidando alla comprensione dei problemi ambientali e delle loro possibili soluzioni.

Particolare attenzione alle competenze di cittadinanza e alle competenze linguistiche in 
lingua inglese.
In Allena le competenze e soprattutto nelle proposte di Flipped classroom in apertura di Unità 
e nei compiti di realtà si guidano gli studenti alla consapevolezza digitale: ricerche in Rete, uso 
di applicativi per produrre ipertesti, fogli di calcolo, presentazioni elettroniche.

Dal 2021 la Guida docente viene arricchita di strumenti per rispondere al mutato contesto 
scolastico e ai nuovi bisogni dei docenti. In particolare si aggiungono:
• programmazione per nuclei fondanti;
• linee guida per l’insegnamento e la valutazione dell’educazione civica con proposte di 
percorsi interdisciplinari; 
• strumenti per la didattica digitale integrata con un inquadramento metodologico e lezioni 
digitali su tutti i principali argomenti del corso.

Nel volume LIFE il tema della pandemia da SARS-CoV-2 è dettagliatamente sviluppato in un 
Dossier di 24 pagine curato da Fondazione Umberto Veronesi per la parte inerente il virus 
e la sua trasmissione e da Federchimica per la parte inerente la prevenzione e la sicurezza 
mediante utilizzo di DPI. Il fascicolo è allegato in set nel volume studente e docente.

Zanoli EARTH/LIFEScienze Integrate
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 La scienza quotidiana 
Capita sempre più spesso di leggere sui periodici titoli 
come quello riprodotto qui sopra. Ci chiediamo…
• Che cos'è la "biodiversità"?
• Perché è importante ridurre le minacce alla 

biodiversità in Italia e nel resto del mondo?
• Quando è nato l’interesse per i diversi organismi 

presenti sul nostro pianeta?
• Che cosa sta succedendo oggi?

 A casa
Leggi la Lezione 1 a p. 3 e prova a ricavare  
una definizione di "biodiversità".
•  Perché è importante ridurre l’impatto antropico  

sugli equilibri degli ecosistemi terrestri?

Guarda il video della web TV sull’importanza di 
tutelare la biodiversità: tiny.cc/031qbz

Cerca In Rete altre informazioni utili, video 
esplicativi o immagini e documentati sull'argomento 
in modo da poterne discutere in classe con i 
compagni e con l’insegnante. 

 In classe, a gruppi
Chiarite eventuali punti oscuri tra voi e con con 
l’aiuto del docente.

Condividete nel gruppo il materiale che avete 
raccolto e preparatevi a sostenere in classe un 
dibattito con gli altri gruppi. 

La biodiversità

Inquadra il codice per i Video di questa Unità

Biodiversità, Onu: 
“L’uomo una minaccia 
per tutte le specie”. 
Italia in ritardo*

Il 22 maggio è la giornata mondiale della biodiversità 
indetta dalle Nazioni unite. Secondo biologi  
e naturalisti potremmo rappresentare per animali e 
vegetali ciò che un asteroide fu per i dinosauri  
65 milioni di anni fa. L’Ispra (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) mette in guardia 
sul consumo di suolo nel nostro Paese. E il ministero 
dell’Ambiente ammette: “Presentiamo molte carenze”.

* titolo ripreso da , 21/05/2014
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VIDEO
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phylum 
Poriferi 
(spugne) 

phylum Cordati
sottophylum Vertebrati altri cordati

Pesci Anfibi Rettili Uccelli Mammiferi Tunicati e cefalocordati

phylum 
Celenterati
(coralli, 
meduse...) 

phylum 
Platelminti
(vermi piatti) 

phylum 
Nematodi
(vermi cilindrici) 

phylum
Anellidi
(vermi segmentati) 

phylum 
Molluschi
(lumache, polpi, 

bivalvi ecc.)

phylum 
Echinodermi

(ricci, stelle, 
cetrioli di mare...)

phylum 
Artropodi

(insetti, ragni, 
crostacei, 

millepiedi)

Regno 
animale

Vertebrati

Invertebrati

4   La classificazione degli animali
Gli animali possono essere suddivisi in due grandi gruppi: gli invertebrati e i vertebrati. 
Gli invertebrati includono gli organismi privi di uno scheletro interno. Rappresentano il 
95% di tutte le specie animali esistenti e sono suddivisi in 8 phyla principali. I vertebrati, 
invece, sono un sottoinsieme del phylum dei cordati, che comprende tutti gli animali 
dotati di una struttura ossea o cartilaginea che corre lungo un asse dorsale (detto “corda”). 
Sono suddivisi in cinque classi: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.

❯ Glossario
•  riproduzione • sexual 

sessuata  reproduction
 formazione di un nuovo indi-

viduo dall’unione di due cellu-
le................................ o ................................;  pre-
vede la formazione di uno ..........................
(che dà origine all’................................), 
in seguito alla fusione di uno ................................  
con una ................................

❯ Lavoro sul testo
1. Se il regno degli animali include organismi 

molto diversi tra loro, per quale motivo 
sono raggruppati in un unico insieme?

2. Raffigura in un disegno gli stadi di zigo-
te, morula e blastula.

3. Per ciascun gruppo (invertebrati e verte-
brati) identifica una specie che si ripro-
duce in modo asessuato e una in modo 
sessuato e scrivine il nome scientifico.

❯ Tracce di studio
1. Quali caratteristiche accomunano tutti 

gli animali?
2. Quali sono le parti in cui si può sud-

dividere il corpo di molti animali? Che 
cos’è il celoma?

3. Quante e quali tipologie di riproduzione 
caratterizzano gli animali? 

4. In quanti e quali gruppi si possono sud-
dividere gli animali? Su quale base?

studio con metodo

unità 1La biodiversità ❮

19

B_1.indd   19 15/11/19   16:03

1   Le caratteristiche degli animali
Il regno degli animali include organismi molto diversi tra loro, ma con caratteristiche 
comuni, che li distinguono dagli altri organismi:

sono eterotrofi, quindi ricavano energia nutrendosi di altri organismi;
sono composti da cellule eucariote prive di parete cellulare e sono pluricellulari; 
hanno un corpo altamente organizzato, con cellule diverse che formano tessuti e or-
gani specializzati nello svolgimento di varie funzioni vitali;
sono, in genere, capaci di movimento e possiedono il sistema nervoso, un insieme 
di organi specializzati nelle funzioni di ricezione, conduzione ed elaborazione degli 
stimoli per mezzo del quale si relazionano attivamente con gli altri organismi.

2   Il corpo degli animali
Il corpo degli animali può essere organizzato in modi diversi: a sacco aperto, piatto, a tubo 
con due aperture, rivestito da una conchiglia oppure sostenuto da un’impalcatura esterna 
(esoscheletro). In molti animali il corpo può essere suddiviso in parti: un capo (spesso dotato 
di organi di senso), un tronco (con importanti organi vitali) e degli arti (per gli spostamenti).
Un involucro esterno protegge i tessuti e gli organi interni degli animali, separandoli 
dall’ambiente circostante, ma mantenendoli in contatto con esso. In alcuni casi questo 
involucro è ricoperto da strutture come peli, penne o squame. Alcuni gruppi di animali 
possiedono il celoma, una cavità intermedia piena di liquido situata tra l’involucro esterno 
e il tubo digerente con la funzione di proteggere gli organi interni.

3   La riproduzione negli animali
Negli animali, la riproduzione può essere asessuata o sessuata. Attraverso la riproduzione 
asessuata (la meno diffusa tra gli animali) l’organismo genera da solo figli identici a sé. 
La riproduzione asessuata può avvenire per gemmazione (sul corpo del genitore compare 
un’escrescenza o “gemma” che poi si distacca), per frammentazione (un nuovo individuo 
si forma da un segmento del corpo di un altro), per partenogenesi (l’uovo si sviluppa senza 
essere stato fecondato). La maggior parte degli animali, però, si riproduce in modo sessuato 
1: maschi e femmine producono gameti (spermatozoi e cellule uovo), la cui unione dà 
origine a una nuova cellula, lo zigote, che dopo una serie di divisioni cellulari forma l’em-
brione. Ciascun embrione attraversa gli stadi di morula (un gruppo di cellule che deriva 
dalle prime divisioni cellulari dello zigote) e blastula (una sfera di cellule cava e piena di 
liquido). Dall’introflessione della parete della blastula si crea una cavità interna che formerà, 
in seguito, l’apparato digerente: è lo stadio di gastrula. Nel corso dello sviluppo, le cellule 
della blastula si differenziano in base al tessuto e alla posizione che andranno a occupare 
nel corpo: da esse traggono origine tutte le diverse cellule dell'organismo.

Il regno degli animali

Quale tra questi animali è più stretta-
mente imparentato con l’essere umano?

1 Fecondazione e sviluppo dell’embrione negli 
animali.

Esemplare di dafnia femmina 
con uova partenogenetiche. 
I suoi “figli” saranno uguali o 
diversi tra loro?

blastula
morula

zigote

ovulo

gastrula

spermatozoo

lezione9
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STUDIO CON METODO per imparare a imparare. 
TRACCE DI STUDIO è un aiuto perfetto per 
preparare l’interrogazione. 
LAVORO SUL TESTO guida a costruirsi un metodo 
di studio su misura. 
GLOSSARIO attira l’attenzione su concetti chiave di 
interesse internazionale

Inquadrare il QR CODE con 
lo smartphone per utilizzare 
le RISORSE DIGITALI 
integrative dell’Unità
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In fondo al volume Earth, tre 
schede di CARTOGRAFIA 
permettono di “visitare” 
altrettante meraviglie italiane

Ogni PARAGRAFO 
corrisponde a un concetto 
importante. 
TESTO E IMMAGINI sono 
intrecciati strettamente

Zanoli EARTH/LIFEScienze Integrate
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3 DOCENTE 

MATERIALI PER IL DOCENTE  MATERIALI PER IL DOCENTE  MATERIALI PER IL DOCENTEMATERIALI PER IL DOCENTE  MATERIALI PER IL DOCENTE  MATERIALI PER IL DOCENTE

Droni per la biodiversità
Ti sei mai chiesto come fanno i ricercatori a studiare e salvaguar-
dare la biodiversità? Fra gli strumenti più preziosi che hanno a 
disposizione ci sono i droni, aeromobili che permettono di moni-
torare le specie animali e vegetali e gli habitat in cui vivono in 
modo molto efficiente, grazie alla loro capacità di raggiungere 
anche le zone del pianeta difficilmente accessibili all’uomo. 
Come i droni impiegati in ambito militare o industriale, anche i 
droni “ecologici” sono dotati di un pilota automatico e sono 
classificabili in base a dimensioni, mobilità, autonomia di volo e 
attrezzatura presente a bordo. Nei droni destinati al monitoraggio 
della diversità biologica rivestono un’importanza fondamentale 
i sensori, dispositivi progettati per raccogliere dati di tipo speci-
fico relativi all’ambiente che viene perlustrato. I sensori più comu-
ni sono in grado di rilevare le radiazioni luminose, luce infrarossa 
o ultravioletta comprese (sensori ottici), di catturare le onde so-
nore (sensori acustici), di monitorare temperatura, pressione o 
umidità (sensori fisici) e di misurare la concentrazione dei gas 
(sensori chimici). I droni sono provvisti anche di una fotocamera 
o di una videocamera, che consentono di realizzare immagini o 
riprese aeree utilizzabili dai ricercatori per analisi dettagliate e 
specifiche.
Una volta inviate al computer, le immagini sono rielaborate con 
l’aiuto di software specifici. Per esempio, per valutare lo stato di 
conservazione delle foreste, dove la distanza fra un albero e l’altro, 
il volume della vegetazione e la superficie dell’area sono misure 
facili da ottenere a partire da una mappa geografica, si usano 

nei panni del ricercatore

• Oltre che per studiare la biodiversità delle aree verdi, i droni sono 
molto utili anche per combattere la deforestazione, cioè l’elimi-
nazione di specie arboree in una regione boschiva o forestale del 
pianeta. Droni “seminatori” sono già stati utilizzati per piantare 
alberi in una foresta di mangrovie del Myanmar. Spiega quali tipi di 
sensori dovrebbe avere un drone seminatore e quale fra i software 
illustrati potrebbe aiutarti a monitorare la crescita dei semi. 

• Il “canto delle balene” è un’espressione usata per indicare i 
suoni emessi da questi animali per comunicare. Di quali sensori 
dovresti dotare il tuo drone per studiare questo comportamento?

software di fotogrammetria, che trasformano una serie di foto-
grammi in una ricostruzione tridimensionale della regione sorvo-
lata. I software programmati per rilevare in automatico “oggetti” 
contenuti nell'immagine, invece, sono più indicati per studiare la 
distribuzione di una popolazione animale, perché consentono di 
individuare soggetti particolari e di evidenziare quindi la presen-
za della specie di interesse impostando alcune regole che identi-
fichino caratteristiche utili, quali forma, dimensioni, colore e tex-
ture. Con un equipaggiamento così dettagliato, i ricercatori pos-
sono usare i droni per uno spettro di applicazioni molto vasto, dal 
monitoraggio di un piccolo ecosistema all’analisi dei grandi cam-
biamenti climatici. 
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DIDATTICA STEM

Per seguire il racconto per 
immagini delle Lezioni 
speciali INFOGRAFICHE 
su argomenti chiave.
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Che cosa fare e come farlo 
per essere CITTADINI PIÙ 
RESPONSABILI?

PERCORSO CONSAPEVOLEZZA, 
che si snoda lungo tutto il volume, 
attraverso i temi che ci toccano più da 
vicino come esseri umani e cittadini del 
Terzo millennio

L11 • Molluschi, echinodermi e artropodi
13  Cozze, vongole e ostriche sono:

A  gasteropodi
B  bivalvi
C  cefalopodi
D  anellidi

……/2

L12 • I vertebrati eterotermi 
14  Esistono due tipi pèrincipali di pesci:

i pesci .......................................... (come squali e razze)  
e i pesci .......................................... (come trote e salmoni).

……/8

15  In quali vertebrati la fecondazione è esterna?
A  Solo nei pesci.
B  Solo nei pesci  

e negli anfibi.

C  Solo negli anfibi.
D  Solo negli anfibi  

e nei rettili.
……/4

L13 • I vertebrati omeotermi
16  Qual è la funzione dei sacchi aerei?

A  Fanno galleggiare  
meglio i  pesci.

B  Sono una riserva d'aria 
per gli uccelli.

C  Aiutano i rettili che vivo-
no in acqua a respirare.

D  Permettono ai cetacei 
di respirare sott'acqua.

……/4

RIEPILOGO
17  il sistema terra  Organizza i dati ❯❯ L5+L6+L7+L11

Riconosci gli elementi raffigurati nelle foto, indica la 
loro funzione e il tipo di organismo cui appartengono. 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

A

B

C

D

……/7

18  il sistema terra  Riconosci i mammiferi ❯❯ L13
A quali ordini appartengono i mammiferi raffigurati? Clas-
sificali e verifica la tua ipotesi con una breve ricerca mirata.

...........................................

...............................................

.................................................

.............................................

A     

B D

C

……/7

19  imparare a imparare  Conosco gli esseri viventi?  

❯❯ L5+L13
Valuta le tue conoscenze sugli organismi. Classifica 
senza consultare il testo né altre fonti i seguenti 30 
organismi nel regno e gruppo di appartenenza, sce-
gliendo tra le seguenti opzioni:
a. piante: briofite / pteridofite / gimnosperme / angiosperme
b. invertebrati: anellidi / artropodi / celenterati / echinoder-

mi / molluschi / nematodi / platelminti / poriferi
c. vertebrati: anfibi / mammiferi / pesci / rettili / uccelli
d. funghi
e. batteri
f.  protisti

abete cimice 
chiocciola pioppo

bivalvi  
(vongola, cozza) 

lievito di birra  
(saccaromyces cerevisiae)

muschio rodofite (alghe rosse)

acaro calamaro

tenia  
(verme solitario) 

lactobacillus  
(fermentante dello yogurt)

cane boletus 

lombrico ragno vespa

paramecio sanguisuga 

licopodio stella di mare

Helicobacter pilori seppia

felce granchio

faggio millepiedi 

corallo rosso gambero

Plasmodium scorpione

  Correggi le tue classificazioni (tutti gli organismi sono citati 
nella Unità). 

……/9

Autoverifica Unità 1: …..…/110  (sufficienza 66)
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funghi piante animali

Si nutrono per...(ingestione, assorbi-
mento, fotosintesi)

Si muovono? (sì o no)

Hanno tessuti muscolari e nervosi? 
(quasi sempre, mai, a volte)

6❯❯  analizza  Classifica i vertebrati ❯❯ L12+L13
  A quali classi di vertebrati appartengono gli animali raffi-

gurati? Classificali e verifica la tua ipotesi con una breve 
ricerca mirata.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

A

B

C

D

L1 • Classificare i viventi

1  Il maggior numero di specie di esseri viventi appartiene a: 
A  animali
B  funghi

C  batteri
D  alghe

……/4

2  Come si chiama la disciplina che si occupa di riconoscere 
e classificare gli organismi viventi?

............................................................

……/2

L2 • I tre domini degli esseri viventi

3  Quali caratteristiche hanno in comune tutti gli Euca rioti?
A  La presenza di organuli delimitati da membrane.
B  L’unicellularità.
C  La presenza del nucleo.
D  La riproduzione sessuata.

……/5

L3 • I microrganismi: batteri e protisti

4  Un batterio NON è:
A  unicellulare
B  procariote

C  eucariote
D  più piccolo di un protista

……/4

L4 • La microbiologia e le sue applicazioni
5  L’immagine al mi-

croscopio elettronico 
rappresenta alcuni 
batteri sulla punta di 
uno spillo.  
Di che tipologia sono?
A    Bacilli
B    Cocchi
C    Spirochete
D    Vibrioni

……/10
L5 • Il regno delle piante
6  Le tracheofite possono essere distinte in:

A   spermatofite e angiosperme
B  pteridofite e spermatofite
C   angiosperme e gimnosperme
D   briofite e tallofite

……/5
L6 • La struttura delle tracheofite
7  Quale processo tra i seguenti NON avviene nella foglia? 

A  La fotosintesi.
B  L'assorbimento 

di anidride carbonica.

C       L'assorbimento di sali 
minerali e acqua.

D  La respirazione.
……/5

L6+L7 • La struttura delle tracheofite e le 
spermatofite
8  Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Il pistillo contiene i granuli del polline. V  F   
b. La fecondazione avviene quando il granulo  

di polline si fonde con l’ovulo nell’ovario. V  F  
c. L’ovario è contenuto nell’antera. V  F  
d. Le felci hanno i semi. V  F   
e. Le radici assorbono la linfa elaborata. V  F   
f. La fotosintesi si compie soprattutto nelle foglie. V  F  

……/6
L7 • Le spermatofite
9  Completa la figura inserendo i seguenti nomi delle com-

ponenti del fiore indicate.
stame – petalo – ovulo – sepalo – pistillo

..............................
..............................

..............................

..............................

..............................

……/5
L8 • Il regno dei funghi
10  Quale tra i seguenti organismi NON appartiene al regno 

dei funghi?
A  Bacillo dello yogurt.
B  Porcino (boletus).

C  Muffa del pane.
D  Lievito di birra.

……/4
L9 • Il regno degli animali
11  Come si chiama lo sta-

dio di sviluppo riqua-
drato in figura?
A  Blastula.
B  Zigote.

C  Morula.
D  Embrione.

……/4
L10 • Gli invertebrati primitivi
12  Che tipo di vermi hanno le seguenti caratteristiche? Scegli 

tra platelminti, nematodi e anellidi.
a. Hanno forma allungata e corpo liscio, sono spesso paras-

siti ............................................................. .
b.  Hanno il corpo suddiviso in metameri e un primitivo tubo 

digerente ............................................................. .
c.  Hanno forma piatta e sono parassiti ........................................... .

……/4

La biodiversità ❮
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Quando la storia è… verde!

PRONTI PER LA VERIFICA? Prova la verifica 
anche online
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Verifica anche online, in 
VERSIONE INTERATTIVA

Mettersi alla prova con la 
VERIFICA SIMULATA: 
quanti punti si riesce a ottenere?

Eserciziario e ripasso

Zanoli EARTH/LIFEScienze Integrate
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Per ripassare, utilizzare la 
SINTESI, con i rimandi alle 
Lezioni e la MAPPA da 
completare

IL COMPITO DI REALTÀ
permette di applicare quanto 
imparato a situazioni concrete
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Le proposte di Chimica  
1° biennio Istituti Tecnici Settore Tecnologico

2°

1° 2° 1° - 2°

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 
CHIMICA
PER NOI
Edizione TECH

Randazzo, Colli 
CHIMICA
INTORNO A TE 
pagina 42 
Anno di corso

pagina 41 
Anno di corso
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1° biennio
Istituti Tecnici Settore Tecnologico

Un testo chiaro, concreto e ricco di esempi stimolanti, 
per avvicinare alla Chimica e alle sue ricadute applicative 
a partire da fenomeni quotidiani.

Nella teoria, gli esempi svolti sono ambientati in contesti reali, che rendono vividi i concetti e 
avviano all’apprendimento del problem solving in Chimica.

Il testo è ricco di approfondimenti e attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari 
(Compiti di realtà) e di cittadinanza (Costruisci le tue competenze).

In ogni Unità sono presenti una Sintesi, una Mappa concettuale ad alta leggibilità ed esercizi 
graduati per fasce di livello: tutti strumenti pensati per l’inclusività didattica.

Il corso riserva particolare attenzione alle esperienze di laboratorio: queste attività, distinte per 
fasi e competenze, sono eseguibili in sicurezza e con materiali di facile reperibilità e possono 
essere utilizzate anche al di fuori del laboratorio, per il ripasso e la verifica delle competenze.

In Guida:
• verifiche sommative;
• traduzione di tutti i testi in inglese del volume;
• guida alle risorse e agli strumenti digitali di Mondadori Education;
• Lezioni digitali.

Perché adottare quest’opera

Tottola, Allegrezza, Righetti

CHIMICA
PER NOI
Edizione TECH 

1° anno
isbn 9788824763875

2° anno
isbn 9788824763912

1° biennio
isbn 9788824763950

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/30z0piE
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2° anno
Istituti Tecnici Economici

Una Chimica attuale, collegata alla realtà quotidiana, 
ricca di esercizi progressivi che rafforzano le competenze
e la consapevolezza scientifica del futuro cittadino.

Gli esercizi sono organizzati su più livelli e mirano a seguire i diversi momenti 
dell’apprendimento: verificare e consolidare le conoscenze, esercitarsi sui problemi, con 
proposte scandite su tre gradi di difficoltà ed esercizi risolti passo per passo; lavorare sulle 
competenze disciplinari e prepararsi alla certificazione, con compiti di realtà.

Allo sviluppo delle competenze trasversali sono dedicati esercizi specifici per osservare e 
analizzare i processi, progettare ed eseguire indagini e ricerche. Altri semplici esercizi, inoltre, 
abituano gli studenti alla lettura e alla comprensione del lessico scientifico in inglese (CLIL).

Numerosi sono gli strumenti semplificati e ad alta leggibilità, finalizzati alla didattica inclusiva: 
sintesi, mappe concettuali, esercizi svolti o guidati nel completamento.

Nella Guida del docente:
• programmazione annuale della didattica;
• attività per il recupero dei debiti formativi;
• proposte per attività sperimentali Laboratorio e suggerimenti per la loro gestione;
• guida all’uso degli strumenti multimediali abbinati al corso;
• prove di valutazione e prove di valutazione BES;
• soluzioni del testo.

Perché adottare quest’opera

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3ct6wdZ

F. Randazzo, A. Colli

CHIMICA
INTORNO A TE

2° anno
isbn 9788824773652
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CLIL

Un testo aggiornato e completo, ma anche scorrevole e 
accessibile: la trattazione prende spunto dall’esperienza 
quotidiana per consentire agli studenti di imparare la Chimica 
sviluppando sia le competenze scientifiche sia quelle trasversali.

Chimica
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Le proposte di Scienze della Terra  
1° biennio Istituti Professionali Settore Servizi

1° - 2°

1° - 2° 1° - 2° 1° - 2° 1° - 2°

Zanoli, Randazzo, Stroppa 
Chimica 
Scienze della Terra 
Biologia
Fisica

Zanoli, Randazzo 
Volume Unico 
pagina 45 
Anno di corso

pagina 44 
Anno di corso

Biologia 978-88-247-7545-8

Scienze della Terra 978-88-247-7539-7

Chimica 978-88-247-7557-1

Fisica 978-88-247-7551-9

Chimica, Scienze della Terra e Biologia 978-88-247-9160-1 Scienze 
integrate
CHIMICA

Scienze della 

TERRA

BIOLOGIA

Francesco Randazzo   
Stefano Zanoli

1° biennio

DIDATTICA INCLUSIVA

UNITÀ DIDATTICHE  
PER ASSE CULTURALE

ACCEDI AI VIDEO  
E AGLI AUDIO  
CON LO SMARTPHONE

RIFORMA ISTITUTI 
PROFESSIONALI

Francesco Randazzo  Stefano Zanoli

Scienze integrate
Chimica, Scienze della Terra 
e Biologia
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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 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).

Guida e materiali 
per il docente

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 

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

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+HUB Young 
+HUB Kit

Scienze integrate   
Chimica, Scienze della Terra e Biologia 
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico Euro 20,80

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto  
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

Guida per l’insegnante 978-88-247-7543-4

(Biologia, Chimica, Fisica, Scienze della Terra)

Guida per l’insegnante 978-88-247-9164-9

(Chimica, Scienze della Terra e Biologia)
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Scienze Integrate

Zanoli, Randazzo, Stroppa

CHIMICA 
SCIENZE DELLA TERRA 
BIOLOGIA
FISICA

1° biennio
Istituti Professionali 
Settore Servizi

Una proposta essenziale e pratica per impostare la nuova 
didattica delle Scienze Integrate in modo flessibile.

1° biennio
isbn 9788824775571

1° biennio
isbn 9788824775458

1° biennio
isbn 9788824775397

1° biennio
isbn 9788824775519

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3ctnmZY
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Zanoli, Randazzo

SCIENZE
INTEGRATE

1° biennio
Istituti Professionali 
Settore Servizi

Tre discipline (Chimica, Scienze della Terra e Biologia) 
impostate secondo un progetto editoriale unitario, in un 
volume unico: si tratta dell’accorpamento in volume unico 
di tre dei quattro volumi usciti nel 2019.

1° biennio
isbn 9788824791601

Richiedi il saggio  
di quest'opera:  
https://bit.ly/3eyLcGy

Biologia 978-88-247-7545-8

Scienze della Terra 978-88-247-7539-7

Chimica 978-88-247-7557-1

Fisica 978-88-247-7551-9

Chimica, Scienze della Terra e Biologia 978-88-247-9160-1 Scienze 
integrate
CHIMICA

Scienze della 

TERRA

BIOLOGIA

Francesco Randazzo   
Stefano Zanoli

1° biennio

DIDATTICA INCLUSIVA

UNITÀ DIDATTICHE  
PER ASSE CULTURALE

ACCEDI AI VIDEO  
E AGLI AUDIO  
CON LO SMARTPHONE

RIFORMA ISTITUTI 
PROFESSIONALI

Francesco Randazzo  Stefano Zanoli

Scienze integrate
Chimica, Scienze della Terra 
e Biologia
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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 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).

Guida e materiali 
per il docente

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 

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

Configurazioni  
di vendita

Tipologia B 
Libro cartaceo  
+HUB Young 
+HUB Kit

Scienze integrate   
Chimica, Scienze della Terra e Biologia 
+ Libro Digitale + Contenuti Digitali Integrativi 

Prezzo al pubblico Euro 20,80

Il libro di testo in formato 
digitale e ogni contenuto  
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 consulta il sito 
www.mondadorieducation.it

Inquadra il QR Code
e scopri tutte le configurazioni  

e i prezzi dell’opera 
mondadorieducation.it

Guida per l’insegnante 978-88-247-7543-4

(Biologia, Chimica, Fisica, Scienze della Terra)

Guida per l’insegnante 978-88-247-9164-9

(Chimica, Scienze della Terra e Biologia)
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L’opera è corredata da 7 percorsi pluridisciplinari con 14 attività di laboratorio.
Lezioni su doppie pagine, corredate da box operativi Facciamo Pratica in ottemperanza alle 
raccomandazioni della Riforma, che mette l’apprendimento attivo tra i cardini della moderna 
didattica.

Dal 2021 la Guida docente di Scienze integrate viene arricchita di strumenti per rispondere al 
mutato contesto scolastico e ai nuovi bisogni dei docenti. 
In particolare si aggiungono:
• programmazione per nuclei fondanti;
• linee guida per l’insegnamento e la valutazione dell’educazione civica con proposte di 
percorsi interdisciplinari;
• strumenti per la didattica digitale integrata con un inquadramento metodologico e lezioni 
digitali su tutti i principali argomenti del corso.

Il tema della pandemia da SARS-CoV-2 è dettagliatamente sviluppato in un Dossier di 
24 pagine curato da Fondazione Umberto Veronesi per la parte inerente il virus e la sua 
trasmissione e da Federchimica per la parte inerente la prevenzione e la sicurezza mediante 
utilizzo di DPI. Il fascicolo è allegato in set nel volume studente e docente.

Lezioni brevi e auto-consistenti permettono al docente di 
organizzare una didattica flessibile.
I contenuti dell’opera sono selezionati in base alle competenze 
generali dell’asse scientifico tecnologico contenuti nel profilo in 
uscita dal percorso di Istruzione Professionale.

Perché adottare quest’opera
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I punti di forza 
del volume

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

PROGETTO UDA
La mappa a fondo apertura rimanda 
alla didattica per competenze 
sviluppata nel progetto UDA e 
riassume per ogni Unità i collegamenti 
tra i contenuti delle discipline utili al 
conseguimento dell’obiettivo proposto

PROGETTO UDA
Il progetto UDA sul volume 
studente presenta i percorsi 
per il lavoro interdisciplinare, 
attraverso i quali si svolge 
l’UDA, affiancati da una scheda 
operativa. Le rimanenti attività 
proposte saranno fornite 
allo studente direttamente 
dall’insegnante

Scienze Integrate
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I brevi box RIFLETTI E 
RISPONDI permettono 
l’autoverifica immediata dei 
contenuti acquisiti

APPROFONDIMENTI 
Intorno a te riconduce le 
scienze alla realtà quotidiana e 
ne svela i legami con il mondo 
dello sviluppo tecnologico e 
delle applicazioni industriali

DIDATTICA INCLUSIVA
A fine Unità una pagina 
dedicata alla didattica inclusiva 
con Mappa concettuale 
(modificabile) ed esercizi ad 
alta leggibilità
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Eserciziario

Verso la verifica 
COMPRENDERE E 
APPLICARE, esercizi 
suddivisi in abilità e 
competenze con una semplice 
autovalutazione della 
prestazione per monitorare 
il proprio percorso di 
apprendimento

Verso la verifica CONOSCERE 
E RICORDARE, esercizi per 
la verifica delle conoscenze, con 
modalità a risposta multipla, 
vero/falso, completamento e 
collegamento e sintetica griglia 
per l’attribuzione del punteggio.

Scienze Integrate
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