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Pianeta tecnologia  
Tecnologia

PROCESSI VERDI: 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE  
E LE PROFESSIONI  
DEL FUTURO

EMERGENZE E DATI: 
COME PRENDERE 
DECISIONI 
SOSTENIBILI

IMPARA DALLA REALTÀ:  
LO SKATEBOARD,  
IL VIOLINO,  
IL PARQUET  
DEL BASKET

con

100  VIDEO

22  AUDIOSINTESI  
 IN 7 LINGUE

EDIZIONE COMPATTA
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L’ebook multimediale di Tecnologia + i capitoli E5 La mobilità e i trasporti, E6 Le comunicazioni,  
E7 Le telecomunicazioni + le risorse digitali 
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Pianeta tecnologia  
Tecnologia EDIZIONE COMPATTA

Come sarebbe  

la nostra giornata  

senza tecnologia?  

Più complicata,  

meno divertente  

e molto faticosa!  

La tecnologia è quindi 

fondamentale nelle nostre 

vite, ma non basta:  

servono le risorse, da gestire  

con oculatezza e razionalità.

Processi verdi: l’economia circolare e le professioni del futuro
• I paragrafi Processi verdi spiegano come devono cambiare i processi produttivi per diventare 

sostenibili e suggeriscono come passare da un’economia lineare a un’economia circolare.  
Per esempio, Verso un acciaio più sostenibile e Migliorare la qualità del suolo. I Processi verdi 
delineano le professioni del futuro, che devono guardare alla sostenibilità.

Emergenze e Dati: come prendere decisioni sostenibili
• Paragrafi che aiutano a leggere la società attuale:  

– Emergenze, per raccontare le principali sfide (pandemie, riscaldamento globale, risorse scarse); 
– Dati, per offrire strumenti oggettivi e prendere decisioni consapevoli.

Impara dalla realtà: lo skateboard, il violino, il parquet del basket
• Gli oggetti di tutti i giorni, anche i più semplici, sono un concentrato di tecnologia: 

progettazione, materiali, filiere produttive. Per questo ogni capitolo inizia con tre oggetti  
da osservare per entrare dentro gli argomenti con facilità: una Flipped classroom rassicurante.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

22 video Tre oggetti per capire 
[1 ora]

Per imparare dalla realtà in modalità  
Flipped classroom

• Tre oggetti per capire il legno

30 video sui processi tecnologici 
[1 ora e 15 minuti]

Per capire produzione e innovazione • La fibra ottica

16 video di disegni animati   
[35 minuti]

Le figure del testo animate e spiegate 
passo passo

• La cella fotovoltaica

32 video STEM   
[1 ora e 50 minuti]

Per leggere grafici e usare la tecnologia
• Come creare una tabella  

e un grafico excel

22 audiosintesi in 7 lingue  
[2 ore e 45 minuti]

Sintesi di fine capitolo tradotte  
in albanese, arabo, cinese, inglese,  
romeno e spagnolo

audiolibro [13 ore]
Con lettura attoriale, per studiare  
e ripassare

22 mappe in pdf Per ripassare i contenuti dei capitoli

440 esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/pianetatecnologia 

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 850 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

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

• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura
• le sintesi multilingue per gli studenti stranieri.

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/pianetatecnologia

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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DISEGNO PASSO 
PASSO: USARE 
SQUADRE, COMPASSO 
E MATITA

ATTIVA LE 
COMPETENZE: 
CHE COSA MANCA, 
COMPLETA, ESEGUI

CODING:  
DALLA STAMPA 3D 
ALLA ROBOTICA

con

50  VIDEO

36  DISEGNI   
 INTERATTIVI 
 IL DISEGNO 3D
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 700 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per mettere a fuoco i concetti fondamentali, con un linguaggio più semplice,
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura,
• le sintesi multilingue per gli studenti stranieri.

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/pianetatecnologia

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Lo sapevi che anche gli antichi Egizi 

facevano grafica? E che la natura  

è piena di motivi geometrici?  

Oppure che i videogame sfruttano  

le assonometrie? In questo libro 

scoprirai che il disegno tecnico  

è un po’ ovunque!

Disegno passo passo: usare squadre, compasso e matita
• Spiegazioni con tutti i passaggi necessari per imparare a disegnare. Per ogni step sono indicate le posizioni 

delle squadre, del compasso e della matita.

Attiva le competenze: Che cosa manca, Completa, Esegui
• Disegni che richiedono un grado di autonomia crescente. Che cosa manca: si deve disegnare un singolo elemento del disegno;  

Completa: richiede di disegnare una parte del disegno (più elementi); Esegui: il disegno ha solo la consegna.

Coding: dalla stampa 3D alla robotica
• Le attività di laboratorio STEM insegnano a progettare: la stampa 3D va dallo schizzo a mano allo slicing, la robotica parte  

dall’idea per arrivare all’algoritmo.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

37 video tutorial di disegno  
[2 ore e 20 minuti]

Per imparare le basi del disegno • Proiezione ortogonale di un parallelepipedo

13 video mappe Per collegare i concetti • L’assonometria

36 disegni interattivi Il disegno 3D
Disegni interattivi in 3D per collegare proiezioni ortogonali 
e assonometria 

16 PDF con attività di laboratorio  
e solidi in cartoncino

Per sviluppare la manualità • Lo sgabello in cartone

7 PDF sugli errori tipici Per evitare gli errori più comuni nel disegno tecnico • Le assonometrie

1 PDF con le spiegazioni per il CAD Per imparare a disegnare a computer

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/pianetatecnologia 

L’ebook multimediale di Disegno + le risorse digitali 
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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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