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

Quanto sai sulle fonti energetiche alternative? E sui nuovi materiali? 
Con le 46 schede di 10 in tecnologia puoi ripassare grazie alle sintesi  
visuali e poi cimentarti nelle verifiche per ottenere i 10 punti  
di ciascuna prova. Ogni scheda è costituita da due pagine e la puoi 
ritagliare per consegnarla al docente.

Imparo a studiare: domande e risposte per fissare i concetti

• In ogni scheda la prima pagina è dedicata al ripasso 
e al potenziamento dello studio individuale. Una sintesi visuale  
ti guida attraverso i contenuti principali dell’argomento.  
Il box Imparo a studiare propone le domande (e le relative risposte) 
su questi contenuti. 

Con la gomma e la matita: un quaderno operativo 

• Il libro, una gomma, una matita: non serve altro per cominciare.  
La seconda pagina della scheda contiene una prova con lo spazio 
necessario per rispondere alle domande, lavorare con le figure, 
completare i brani con le parole mancanti.

La valutazione a colpo d’occhio: schede di verifica con punteggio

• Accanto a ogni domanda ci sono dei quadratini da colorare quando 
la risposta è esatta. Il risultato della prova è visibile a colpo d’occhio 
per l’autocorrezione e per la valutazione del docente.

Su online.zanichelli.it/ideaprogetto

• 380 esercizi interattivi online su ZTE

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.
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Idea, progetto, innovazione

1 in tecnologia
Seconda edizione di Fare

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. 
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