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L’indice del volume è stato completamente rivisto rispetto alla prima edizione e aggiornato, in 

rispondenza ai contenuti delle Linee guida e alle esigenze della prassi didattica. I contenuti 

forniscono una panoramica degli argomenti che verranno affrontati nel triennio, come suggerito 

dalle Linee guida. La parte dedicata ai materiali è stata potenziata dando la possibilità di 

affrontare l’argomento esclusivamente nel secondo anno, alleggerendo così il programma di 

Progettazione Costruzioni Impianti dei tre anni successivi. Anche l’unità dedicata alla topografia è 

stata ampliata e apporofndita. 

Il volume è suddiviso in temi, a loro volta articolati in unità. Ogni unità è corredata da numerosi 

esercizi per verificare l’apprendimento, e alla fine di ogni tema sono proposte interessanti attività 

per lo sviluppo delle competenze, in una rubrica dal titolo Saper leggere per saper fare, che si pone 

come un “ponte” tra questa disciplina e Tecniche e tecnologie di rappresentazione grafica. 

Un primo avvio al CLIL è rappresentato da una rubrica lessicale alla fine di ogni unità, che comincia 

a fornire un vocabolario di base che risulterà poi indispensabile per affrontare una disciplina di 

indirizzo totalmente in inglese nel quinto anno. 

Utilissima per la didattica personalizzata la sintesi di ogni unità realizzata con un carattere 

specifico per la dislessia. 

 

Il linguaggio è semplice ed essenziale, adatto a studenti del secondo anno, e la struttura in schede 

su “doppie pagine” facilita lo studio e consultazione del testo. Inoltre, la veste grafica chiara ed 

elegante, aiuta lo studente nello studio. 

 

Per i motivi su esposti se ne propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali, 

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


