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

L’ambiente, la sua tutela, le responsabilità dell’uomo nel mantenimento dell’equilibrio  

del pianeta, il rischio vulcanico, idrogeologico e sismico in Italia, le risorse minerarie  

ed energetiche: studiare questi temi per ascoltare Il racconto della Terra. 

Prova a fare

•	 Attività pratiche allestite con materiali semplici e facilmente reperibili (Nuvole in bottiglia) e 

approfondimenti sulla realtà quotidiana (Ondate di caldo africano).

Storie della Terra

•	 Perché c’è plastica dappertutto? Quali sono i segreti del Sahara? Perché c’è un pezzo 

d’Africa sulle Alpi? La Terra ci racconta storie affascinanti.

Sei pronto per la verifica?

•	 Una prova generale della verifica da fare in un’ora e con il punteggio per autovalutarsi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 56 video (2 ore e 30 minuti), per esempio Verso l’uomo moderno e La formazione  

di una valle glaciale

•	 220 esercizi interattivi online su ZTE

•	 5 compiti di realtà, per esempio Giornalisti in erba e Una mostra «astronomica»

•	 27 laboratori delle competenze, per esempio Costruisci un profilo altimetrico  

e Costruisci un modello in scala del Sistema solare

•	 40 approfondimenti, per esempio L‘estinzione dei dinosauri e Le gemme

► online.zanichelli.it/ilraccontodellaterra

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

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

Alba Gainotti

Alessandra Modelli

Il racconto della Terra
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIo-cAMPIonE GrATUITo, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(d.P.r. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook


