
La configurazione completa
del corso è in terza
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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. 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

Li puoi ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

Un libro inclusivo che aiuta a superare le difficoltà un passo alla volta, 
in modo che tutti abbiano l’opportunità di imparare. Accompagna 
il libro di testo capitolo per capitolo, mette in evidenza i concetti 
fondamentali per concentrarsi su ciò che è indispensabile sapere  
e propone esercizi guidati per non perdersi davanti al foglio bianco. 

10 in leggibilità 

10 buone regole grafiche per leggere meglio. Pagine ordinate con:
• il testo composto in Verdana, un carattere tipografico che rende 

ben distinguibili lettere simili come b e d, oppure m e n
• più spazio tra le parole e tra le righe
• frequenti rientri di capoverso per segnalare le pause di lettura.

Una mappa per iniziare e una per finire 

• All’inizio del capitolo una mappa per raccogliere, prima di iniziare  
a studiare, tutte le informazioni sul nuovo argomento. 

• Alla fine del capitolo una mappa Che cosa ho imparato su...  
per fissare i contenuti.

Esercizi visuali 

• Esercizi a scelta multipla ordinati in tabelle. Il titolo di ogni tabella 
descrive un concetto fondamentale in forma di domanda 
per esempio, Che cos’è la tecnologia?, Quali sono le proprietà  
dei materiali?.

Per imparare con l’ascolto:

Audiolibro

Tutto il testo di questo volume letto da un attore è scaricabile  
anche in formato mp3 dal sito del libro.

Audiosintesi in 6 lingue

37 audiosintesi in 6 lingue (5 ore)

► online.zanichelli.it/tecnologiaverde20
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