
 

 

G. CAPPE’ - C. FERRARI                    

TECNO ATELIER                                       SEI   

978-88-05-07696-3 

PACK 4 TOMI:  DISEGNO + SCHEDE Disegno + ATELIER CREATIVO. 

Laboratorio per le competenze + TECNOLOGIA + DVD 

(con eBook+)   -  PP. 1032 (240+192+168+432)   
   €  20,80 

978-88-05-07697-0 
SEMIPACK 3 TOMI (senza Schede):  DISEGNO + ATELIER CREATIVO. 

Laboratorio per le competenze + TECNOLOGIA + DVD 

(con eBook+)   pp. 840 (240+168+432)  
   €  18,40 

978-88-05-07621-5 
SEMIPACK  3 TOMI (senza Lab. Competenze):  DISEGNO + SCHEDE di 

Disegno + TECNOLOGIA + DVD 
(con eBook+)   -  pp. 874 (240+192+432)   

   €  18,40 

 

In alternativa i volumi in vendita autonoma:    

978-88-05-07749-6   LABORATORIO CODING ROBOTICA, pp. 96 (con eBook+)  NOVITA’ 2018            €  5,00                                      

978-88-05-07623-9   DISEGNO, pp. 240  (con eBook+)                                                         €  9,40 

978-88-05-07622-2  TECNOLOGIA + DVD, pp. 432 (con eBook+)                                                                                                     € 12,80 

978-88-05-07133-3  ATELIER CREATIV0. Laboratorio per le competenze, pp. 168 (con eBook+)             €  3,50 

978-88-05-07624-6  SCHEDE  DI DISEGNO, pp. 192               €  4,00 

A CORREDO:   978-88-05-07626-0    BES Percorsi facilitati, pp. 136 (con eBook+)                               €  3,00 

 
Per il docente: GUIDA DIDATTICA, pp. 448, DVD LIBRO DIGITALE INTERATTIVO,  SOLIDI  IN CLASSE, SAGGIO ASSISTITO 

 

Questo nuovo corso di Tecnologia è ideato sul concetto fondante della disciplina: la progettazione e la trasforma-

zione che consentono di ottenere il prodotto finito, rispondendo alle nostre esigenze e la cui produzione e utilizzo 

provocano un impatto ambientale. 

I percorsi disciplinari sono proposti secondo un’organizzazione chiara ed efficace, scandita dai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, dagli obiettivi specifici di apprendimento, da una mappa dei contenuti culturali e da 

criteri metodologici. I percorsi sono fortemente integrati alle attività operative, migliorando il coinvolgimento, la 

comprensione e le abilità degli studenti, anche grazie a una specifica attenzione alla didattica inclusiva. 

Il volume Tecnologia, illustra in maniera chiara ed esauriente il ciclo di vita tecnologico degli oggetti e dei processi 

dei settori trattati, concetto messo in evidenza dalla struttura per Passi del testo, che migliora la comprensione 

degli studenti e facilita lo studio della disciplina. Sono trattati in modo anche operativo gli argomenti di maggiore 

attualità, quali coding, pensiero computazionale, automazione e robotica. 

Il volume Disegno tratta gli argomenti richiesti dalle Indicazioni Nazionali e dalla prassi didattica, anche con nu-

merosi esempi di realtà aumentata. L’esecuzione dei disegni è descritta dettagliatamente, sia graficamente sia a 

livello procedurale. Il volume è orientato all’operatività e all’utilizzo dei sistemi informatici. A corredo del volume 

– su richiesta del docente – sono forniti tre pieghevoli Solidi in classe, strumenti di lavoro utili in classe. 

Il volume Atelier creativo propone gli strumenti operativi e concettuali per lo sviluppo e la certificazione delle 
competenze, in cui sapere tecnologico e saper fare tecnico vengono congiuntamente proposti agli alunni. 

TECNO ATELIER, inoltre, è dotato di COMPITI DI REALTÀ. 
Le Schede di disegno geometrico e tecnico, già predisposte per la valutazione del docente, arricchiscono il mate-

riale per la verifica, per il lavoro in classe o per i compiti a casa. 

Correda il corso – facoltativamente – il volume BES Percorsi facilitati, che ripropone in maniera più comprensibile 

i contenuti del testo Tecnologia e offre esercizi di verifica appositamente pensati per questi studenti. 

La multimedialità del libro interattivo è ricca e varia. Oltre ad approfondimenti, filmati, animazioni, il prodotto 

multimediale PlaneT offre la possibilità di fare lezione in modo più coinvolgente. 

I volumi Tecnologia e BES Percorsi facilitati sono dotati del servizio Alta Accessibilità, sono perciò provvisti di au-
diolibro e pagine liquide. 

Alla luce delle suesposte considerazioni e verificato che l’insieme dei contenuti è pienamente rispondente ai pro-

grammi vigenti, si propone l’adozione di TECNO ATELIER per il prossimo anno scolastico (anche in considerazione 

del PREZZO DAVVERO VANTAGGIOSO rispetto alla concorrenza e alle pagine sviluppate). 

 

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 


