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Le risorse digitali per le Scienze

Le risorse

eBook versione digitale del libro

Zona Scienze portale dedicato al docente di Scienze

VeriTest Scienze strumento per creare verifiche digitali o esercitazioni

Sito del libro Sito con le risorse digitali del libro

DeA Live Scienze blog dedicato alle Scienze

Cara/o docente, 
i contributi digitali espandono il libro di testo, sono di tipologie diverse e possono essere 
utilizzati per la didattica in presenza con la LIM, per la didattica a distanza (DAD) 
e per la didattica digitale integrata (DDI). Queste ultime trovano il loro fondamento 
in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Sono le attività con interazione 
diretta insegnante/alunno, come 
una lezione in videochiamata.  
In presenza dell’insegnante che 
condivide le risorse digitali gli 
studenti svolgono elaborati o test  
da soli o in gruppo.

Sono le attività che comportano 
l’assegnazione agli studenti di 
compiti e di materiali per il loro 
svolgimento, possono prevedere 
studio autonomo o in gruppo, 
produzione di elaborati in relazione 
alle singole discipline.

attività sincrone attività asincrone

Come usare le risorse digitali
In presenza: modalità sincrona

Se hai una LIM e la connessione internet, 
per usare una risorsa basta selezionarla: 
puoi utilizzarla online o scaricarla per un 
utilizzo successivo.

A casa: modalità asincrona

Scegli le risorse che vuoi usare e clicca su 
«Condividi» per copiare il link e inviarlo ai 
tuoi studenti. 
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Attiva il tuo ambiente digitale

Le risorse digitali per le Scienze
Le moderne tecnologie e Internet 
hanno cambiato radicalmente lo stile 
di apprendimento dei giovani “nativi 
digitali”. Avere a disposizione un’ampia 
scelta di risorse digitali cui attingere 
consente al docente di progettare lezioni 
più complete e ricche da proporre 
agli studenti sia in classe sia a casa 
e rappresenta inoltre un’opportunità 
preziosa per innovare le strategie 
di insegnamento e riuscire a comunicare 
in modo più proficuo con i ragazzi.

Le discipline scientifiche si prestano 
particolarmente a essere introdotte 
con il linguaggio dei contenuti digitali. 
Videolezioni, animazioni in 3D, oggetti 
interattivi riescono a valorizzare il fascino 
intrinseco di queste materie e a trovare 
una sintesi efficace nella rappresentazione 
e negli approfondimenti relativi ai fenomeni 
naturali.

I materiali digitali presenti nel testo sono 
di diverse tipologie e hanno ciascuno 
una precisa valenza didattica: aiutano 
gli studenti a imparare ad osservare la realtà, 
a prendere appunti, a leggere le immagini, 
a “giocare” con le simulazioni interattive, 
a collocare temporalmente gli eventi 
scientifici e sono di supporto al docente 
per lavorare a distanza con più agilità.

• • Videolezioni e Videotutorial

• • Animazioni 3D

• • Ragiona con lo schema 
e Ragiona con le immagini

• • Documenti e filmati

• • Percorsi storici

• • Laboratori IBSE

• • Lezioni su Slide

NOVITÀ

NOVITÀ
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Attiva il tuo ambiente digitale

Le risorse digitali consistono in un’ampia scelta di risorse multimediali che si possono 
trovare in diversi ambienti digitali: eBook, sito libro e portale tematico.

Videolezioni e Videotutorial
Un personal tutor a disposizione dello studente: la 

voce fuoricampo spiega di volta in volta concetti, 
fenomeni e processi che interessano 

i principali rami delle scienze.

Documentari e filmati
Presentano allo studente i fenomeni e i processi reali; 
per questo completano e arricchiscono i numerosi 
richiami alla realtà del testo.

Animazioni 3D
Per introdurre e aiutare a  
comprendere i fenomeni  
più complessi.

Percorsi storici
Una rilettura in chiave brillante della storia della 

Scienza. Con schede e videoclip, alla scoperta 
delle tappe fondamentali del pensiero scientifico.

Laboratori IBSE
Laboratori di tipo inquiry, secondo le indicazioni 
ministeriali, dove gli studenti sono coinvolti in 
prima persona. 

Ragiona con lo schema e Ragiona con le immagini 
Gli autori, passo dopo passo, ti aiutano a ragionare con 

gli schemi e le immagini presenti nel libro.
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SITO DEL LIBRO

Accedi alle risorse attraverso il sito del libro
Tutte le risorse digitali del tuo libro sono disponibili anche senza dover accedere 
all’eBook! I contenuti multimediali sono organizzati per argomenti e tipologia 
e facilmente condivisibili su tutte le piattaforme educational.

Consulta l’indice del libro Condividi le risorse 
con i tuoi studenti

Con il sito del libro puoi accedere alle risorse seguendo l’ordine

degli argomenti nel testo senza dover sfogliare il Pdf

Videolezione Laboratori IBSE
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Area personale

Accedi alle risorse attraverso l’area personale
L’area personale è l’ambiente dal quale puoi accedere ai tuoi libri e ai portali e strumenti 
utili alla didattica digitale integrata.
Una volta registrato, potrai attivare i libri dai quali puoi scaricare le risorse digitali.

Nell’area personale compariranno
le copertine dei libri e una serie di 
link a risorse utili per la didattica

Portali e strumenti utili

Accesso all’area personale  Puoi accedere all’area personale attraverso:

• • deascuola.it

• • zonascienze.deascuola.it

• • veritestscienze.deascuola.it

VeriTest Scienze strumento per creare verifiche digitali o esercitazioni

Sito del libro Sito con le risorse digitali del libro

DeA Live Scienze blog dedicato alle Scienze

Nell’area personale 

troverai anche una serie 

di link agli strumenti utili 

per la DDI
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eBOOK

Con l’eBook si organizza una lezione più ricca 
Grazie all’eBook potrai accedere a una serie di risorse digitali utili ad approfondire  
e ampliare quanto visto a lezione con il libro di testo.

L’eBook è una versione elettronica del libro di testo: un Pdf interattivo 
che ti dà la possibilità di aprire e visualizzare tutti i contenuti extra. 

Vai sul sito deascuola.it o 
bsmart.it e attiva il tuo libro 

eBook: come fruirne

Con l’eBook web puoi condividere 
liberamente le risorse su classi virtuali 
(anche su Google Classroom), registri 
elettronici, via email o WhatsApp.

Se vuoi utilizzare il tuo eBook sia online 
che offline, scarica l’app gratuita My 
bSmart sul tuo tablet Android, iPad o sul 
tuo computer. Attiva il libro su DeA Scuola 
e scarica il tuo eBook.

Riservato al docente c’è Easy eBook, il 
libro digitale su DVD o su chiavetta USB 
che non richiede alcun programma 
di installazione. Non occorre 
la registrazione. 

Ideale per fare lezione 
in classe, se hai un 

computer o un tablet 
personale

Per fare lezione in classe
senza doverti 

preoccupare della 
connessione a internet

Ideale per fare condividere le risorse con la tua 
classe e anche per fare lezione a distanza
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eBook: le versioni offline

eBook di Biologia
Nell’eBook di Biologia ogni risorsa è segnalata da una specifica 
icona, facilmente riconoscibile sfogliando il libro.

eBook di Scienze della Terra
Nell’eBook di Scienze della Terra 
ogni risorsa è segnalata da una 
specifica icona, facilmente 
riconoscibile sfogliando il libro.

Ragiona con le immagini

DDI

DDI Itinerario digitale guidato

Video 
e animazioni

Bio.EU

Check point
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eBook: le versioni offline

Ragiona e risolvi con lo schema

eBook di Chimica
Nell’eBook di Chimica ogni risorsa è segnalata da una specifica 
icona facilmente riconoscibile sfogliando il libro.

eBook di Scienze integrate
Nell’eBook di Scienze integrate ogni risorsa è segnalata 
da una specifica icona, facilmente riconoscibile sfogliando il libro.
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DIGESTIONE, RESPIRAZIONE, CIRCOLAZIONE
La digestione negli animali
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Nutrizione e digestione

Gli animali non sono in grado di sin-

tetizzare le biomolecole a partire da 

componenti inorganici, ma le devono 

assumere dall’esterno tramite la nu-

trizione. Per questo motivo sono detti 

eterotrofi.

Il cibo, per essere utilizzato dall’organi-

smo, deve essere prima ridotto a mole-

cole più piccole attraverso un processo 

chiamato digestione, che permette di 

demolire le sostanze ingerite; segue 

quindi l’assorbimento delle molecole 

utili e l’eliminazione delle sostanze di 

rifiuto 1.
Gli organi che permettono all’animale 

di assumere il cibo, di degradarlo, di 

assorbire i nutrienti e di eliminare le 

sostanze di rifiuto fanno parte dell’ap-

parato digerente.

La digesti
one consiste nella demoli-

zione delle sostanze nutritive assunte 

con il cibo, per poterle assorbire.

Le caratteristiche 

dell’apparato digerente

Nel regno animale esistono tipi diver-

si di apparato digerente. Quasi tutti gli 

animali svolgono la digestione in com-

partimenti specializzati del corpo. Il 

più antico è la cavità gastrointestina-

le (tipica dell’idra e della medusa), che 

è dotata di  una sola apertura sia per 

l’entrata del cibo sia per l’eliminazione 

delle sostanze di rifiuto. 

La maggior parte degli animali è fornita 

di un canale, il tubo digerente, che si 

estende lungo tutto il corpo. È dotato di 

due aperture ed è suddiviso in regioni 

che hanno funzioni diverse nel proces-

so digestivo: bocca, faringe, esofago, 

stomaco, intestino e ano 2.

Diversi tipi di 

alimentazione

In base alla loro alimentazione, gli ani-

mali possono essere distinti in erbivori, 

carnivori e onnivori.

Erbivori Gli erbivori, come la mucca, 

la pecora, il cammello e la giraffa, si 

nutrono unicamente di organismi vege-

tali. Non sono però in grado di digerire 

la cellulosa, in quanto privi dell’enzi-

ma che idrolizza questo polisaccaride 

(la cellulasi) e per questo motivo uti-

lizzano strategie particolari per demo-

lire e ricavare nutrimento dalle piante. 

I mammiferi erbivori, per esempio, 

ospitano nello stomaco o nell’intestino 

batteri in grado di digerire la cellulosa. 

La digestione degli erbivori non è mol-

to efficiente e buona parte di ciò che 

mangiano non viene digerito. 

Carnivori I carnivori, come i felini, si 

nutrono di altri animali e sono spesso 

predatori, con strutture specializzate 

per la cattura e l’uccisione della pre-

da. Hanno un apparato digerente più 

corto rispetto agli erbivori, poiché la 

carne è più facilmente digeribile rispet-

to al cibo di origine vegetale.

Onnivori Gli onnivori, come il lom-

brico, la balena, l’orso e l’uomo, si nu-

trono di alimenti di origine sia vegetale 

sia animale  3. Gli onnivori sono do-

tati di adattamenti che consentono loro 

di distinguere tra un’ampia varietà di 

odori e di sapori, così da poter scegliere 

tra diversi tipi di cibo.

Gli erbivori
 si nutrono di piante, i 

carnivor
i mangiano altri animali e gli 

onnivori
 si cibano sia di piante sia di 

animali.

1Perché gli animali si nutrono?  

Per poter essere utilizzato, 

il cibo deve essere ridotto 

in molecole più piccole che 

possono essere assorbite 

dall’organismo. Questo 

processo è detto digestione.

Il cibo è fondamentale 

per la sopravvivenza 

degli animali, poiché 

fornisce loro energia  

e molecole necessarie 

alla costruzione e al 

mantenimento delle 

strutture del corpo.

L’apparato digerente 

permette all’animale di 

ingerire il cibo, digerirlo, 

assorbire le molecole utili 

ed eliminare i rifiuti.
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Tutte le lezioni lette dagli autori, 
per una didattica inclusiva

LABORATORIO 

Videolaboratori

Verso le conoscenze 

Verso le competenze 

Esercizi

IN SINTESI

Aiuto al ripasso

2

EserciziEsercizi

3
Video e animazioni

343

Entalpia: il calore liberato o assorbito nelle reazioni LEZIONE 2

RISOLVI CON LO SCHEMA Calcola il ΔH° della reazione di combustione del metano

3

Considera la reazione di combustione del metano bilanciata in condizioni standard:  CH  + 2O  → CO  + 2H O

Come puoi calcolare il ∆H° ?

Esegui i calcoli

1  Ricerca in Tabella 1 i valori di ∆H°  per tutti i reagenti e i prodotti presenti nella reazione (quello di O  è pari a 0 kJ).

4  Procedi con il calcolo del ∆H° di reazione, applicando la formula:

∆H°  = Σ∆H°  − Σ∆H°

∆H°  −965,1 kJ − (−74,9) kJ = −890,2 kJ

 Si può concludere che per ogni mole di metano che brucia con ossigeno si ricavano −890,2 kJ: si tratta di una reazione 

fortemente esotermica, che sviluppa molto calore.

CO  + 2 H O

–965,1

–74,9

0

CH  + 2 O

En
ta

lp
ia

, H
°

(k
J/

m
ol

)

t

ΔH°

ΔH°

ΔH°  = ?

2 Somma i valori dei reagenti, ricordando di 

considerare anche i coefficienti stechiometrici:

Σ∆H°  = −74,9 kJ + 2(0) kJ = −74,9 kJ

3 Somma i valori dei prodotti, sempre rispettando i 

coefficienti stechiometrici:

Σ∆H°  = −393,5 kJ + 2(−285,8) kJ = −965,1 kJ

Studia con gli schemi

3 Osserva lo Schema 1. Che segno avrà il ∆H di una 

reazione esotermica?

4 Osserva la Tabella 1. È più stabile il C in forma di 

grafite o di diamante? Perché?Rivedi i concetti

1 Che cosa rappresenta l’entalpia?

2 A che cosa corrisponde la differenza di entalpia nelle 

trasformazioni che avvengono a pressione costante?

Ripassa con la mappa e gli esercizi

VIDEO
Il primo principio  

della termodinamica

APPROFONDIMENTO

Fonti di energie 

alternative

entalpia (H)

è data da

nelle reazioni 

corrisponde al

è una

dipende solo da

perché avvengono a

funzione di stato

stato iniziale 

(reagenti)

L = P · ∆V

stato finale 

(prodotti)

Q  = ∆H

E interna + lavoro svolto 

(H = U + PV)

calore scambiato (Q)

quindi
pressione atmosferica 

costante
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zonaScienze

Esplora Zona Scienze!
Zona Scienze è il portale interamente dedicato all’insegnamento delle Scienze, dove 
si trovano tanti approfondimenti video per rendere ancora più efficaci le tue lezioni 
insieme a strumenti innovativi per facilitare il lavoro in classe. 
Zona Scienze è un portale dedicato al docente ma tutte le risorse sono condivisibili con 
gli studenti.

Per accedere a Zona Scienze, vai nella tua area personale DeA Scuola.it, nella sezione 
“Portale e strumenti utili” e clicca sul box Zona Scienze.

Che cosa trovi in Zona Scienze
Tutte le risorse di Scienze organizzate per argomento e in più materiali dedicati 
esclusivamente al docente: esercizi, verifiche e laboratori.
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zonaScienze

I materiali in Zona Scienze
I video a disposizione in Zona Scienze possono essere utilizzati per la DDI in classe  
o a casa. Basta condividerli con i propri studenti. De Agostini Scuola permette  
di condividere le risorse digitali nelle piattaforme più diffuse: scegli la soluzione  
che già utilizzi tra Google Classroom, WeSchool e bSmart.

  In Zona Scienze trovi l’accesso a VeriTest
Uno strumento che ti permette di realizzare verifiche ed esercitazioni, partendo da una 
database di esercizi, che puoi condividere sempre con i tuoi studenti.

Zona Scienze: webinar e formazione
Nel portale trovi inoltre approfondimenti non presenti nella versione eBook del testo, 
video e seminari online curati dai nostri autori, corredati da lessonKit per presentare 
l’argomento ai ragazzi. 

Crea la tua 
lezione digitale 

scegliendo in base 
agli argomenti
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VERITEST SCIENZE

Che cosa puoi fare con VeriTest Scienze
Prepara le tue verifiche o esercitazioni a partire da un archivio di esercizi.

A VeriTest Scienze puoi accedere tramite il portale di Zona Scienze. Una volta all’interno 
puoi selezionare gli esercizi presenti nell’archivio in base all’argomento e creare la tua 
verifica o esercitazione.

1.  Trovare verifiche pronte su ogni argomento, in VeriTest si possono trovare le verifiche 
presenti nella guida per gli insegnanti: può essere quindi più comodo scaricare il file 
da VeriTest invece che fotocopiare le pagine che contengono le verifiche.

2.  Creare le tue verifiche, argomento per argomento, scegliendo gli esercizi e filtrandoli 
per difficoltà, per tipologia o per categoria. Le verifiche così composte possono essere 
esportate in formato Word o Pdf.

3.  Personalizzare i tuoi esercizi: con VeriTest puoi modificare gli esercizi presenti 
o crearne di nuovi, in entrambi i casi gli esercizi rimarranno a tua disposizione nel 
database di VeriTest.

4.  Non solo verifiche: su VeriTest Scienze trovi anche schede che propongono attività di 
laboratorio. Puoi preparare esercitazioni in preparazione alla verifica, oppure preparare 
materiale per un corso di recupero o di potenziamento. 
I file esportati possono essere impiegati in classe stampandoli o proiettandoli, oppure 
condividendoli con gli studenti come compito per casa o per le vacanze.
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DEA LIVE SCIENZE

Il Blog DeAlive: sempre aggiornati 

Esplora il Blog di De Agostini Scuola dedicato 
all’insegnamento delle scienze, troverai tanti 
articoli per approfondire argomenti di attualità 
scientifica legati al programma scolastico, 
e non solo.

Vai sul sito, nel menu argomenti, tra le 
diverse discipline puoi scegliere le Scienze.

Tante idee per ispirare le tue lezioni

Attualità
Avrai a disposizione diversi titoli, cerca 
quello che più si adatta alle tue esigenze: 
può riguardare il tema che stai trattando 
in classe o l’ultima importante scoperta/
evento scientifico da presentare ai ragazzi.

DAD e DDI
Se sei alle prese con la didattica a 
distanza, puoi trovare nuovi spunti negli 
articoli del Blog mirati alla Didattica 
Digitale Integrata, che interessa diverse 
materie tra cui biologia, chimica 
e scienza della terra. Questi articoli sono 
corredati da numerosi esempi 
di come svolgere lezione con gli 
strumenti digitali.



14 Strumenti e risorse per le ScienzeDIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Attiva il tuo ambiente digitale

Il tuo libro cartaceo è la chiave di accesso all’ambiente digitale, scopri come attivarlo.

Per attivare l’eBook, gli ambienti e gli 
strumenti digitali associati al tuo libro  
segui le istruzioni nella seconda di 
copertina della guida per l’insegnante. 
Ti ricordiamo qui come fare:

Se sei già registrato, effettua il login 
e attiva il tuo libro.

per l’insegnante

Entra in deascuola.it, scegli la sezione Docenti e registrati 
seguendo le istruzioni.

Attiva il libro inserendo il CODICE riportato (senza spazi).

Vai nella tua Area Personale: da qui puoi accedere al sito 
del tuo libro per consultare l’eBook web e utilizzare le 
risorse digitali, agli ambienti e agli strumenti a te dedicati.

11

22
33

Ti ricordiamo di consigliare sempre ai tuoi studenti di attivare il libro 
che hanno acquistato! Potranno utilizzare il loro eBook per lo studio 
e l'approfondimento.

Vuoi approfondire le nostre proposte sulla Didattica Digitale Integrata? 

Vai al sito dedicato alla Didattica Digitale Integrata.

Non hai la guida per l’insegnante?  

Contatta il tuo agente di zona  
per farti aiutare nell’attivazione.   



DeA Link
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Come?

1. Seleziona il libro: scatta una foto della copertina 
o seleziona il titolo dal catalogo.

2. Inquadra la pagina del libro e scatta una foto.

3. Accedi direttamente ai video e agli audio! Se vuoi 
avere i contenuti sempre a portata di mano, basta 
cliccare su ‘Preferiti’ per visualizzarli in seguito. 

Quando si usa?

In presenza o a casa

Si può usare DeA Link in qualsiasi 
momento ma è particolarmente utile per 
svolgere i compiti. Non c’è bisogno di 
avere un computer per vedere i video o 
ascoltare l’audio. Bastano un telefono e la 
connessione internet.

Con DeA Link si può fruire di tutti i contenuti digitali audio e video dei corsi 
direttamente dal proprio dispositivo!

Inquadra il QR code  
e scarica l’app

vuoi vedere come si fa? 
inquadra la pagina e guarda il videotutorial

 

13LA TERMODINAMICA 
E LA CINETICA


