
Come si legge l’etichetta energetica di un elettrodomestico?  

Come funzionano le stampanti 3D? Che cos’è lo zaino ecologico?

Tante domande per capire le tecnologie che fanno parte della nostra vita: come sono 

state progettate, come funzionano e che impatto hanno sull’ambiente.

Due pagine: un’ora di lezione, una mappa

•	Un paragrafo corrisponde a un’ora di lezione e tutte le cose da imparare sono  

sotto gli occhi.

•	Alla fine della lezione una mappa riassume i concetti più importanti.  

Domande e attività aiutano a studiare con la mappa. 

La tecnologia verde

•	Che cos’è l’agricoltura biologica? Come si riciclano il vetro, i metalli, i tessuti, i rifiuti edili? 

Come si smaltiscono le batterie? Le conseguenze delle scelte tecnologiche sull’ambiente.

Dal pensiero computazionale al coding

•	Che cosa vuol dire risolvere un problema? Che cos’è un algoritmo? Che cosa 

significa scrivere codice? Un capitolo introduce ai concetti fondamentali del pensiero 

computazionale e del coding.

Nell’eBook multimediale 

Tutte le pagine del Corso di tecnologia da sfogliare con:

•	 31 mappe animate Ciak, si impara!	(1 ora e 30 minuti) da guardare a casa  

o in classe prima della lezione

•	 38 video di approfondimento	(1 ora e 40 minuti), per esempio Il riciclo dei rifiuti

•	 l’audiolibro (9 ore) per studiare e ripassare

•	 620 esercizi interattivi online su ZTE

•	 135 mappe modificabili

► online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

•	il volume Idee per imparare per mettere a fuoco i concetti fondamentali  
con mappe concettuali e un linguaggio più semplice

•	l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura.  

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno
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Questo libro segue 10 buone 
regole grafiche per:

•	 l’impaginazione

•	 la composizione del testo

•	 l’uso del colore

•	 l’uso dei caratteri tipografici
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