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START APP COMPACT                    SEI   
 

CONFEZIONE PACK senza Schede di disegno 

978-88-05-07748-9      Vol. Unico Disegno e Tecnologia + DVD + Quaderno dei saperi di base + La-

boratorio Coding Robotica, pp. 600 + 72 + 120  (con eBook+)    €   18,30 

 

CONFEZIONE PACK senza Schede di disegno e senza Laboratorio Coding Robotica 

978-88-05-07747-2      Vol. Unico Disegno e Tecnologia + DVD + Quaderno dei saperi di base, pp. 

600 + 72  (con eBook+)         €   16,90 

 

VOLUMI IN VENDITA AUTONOMA 

978-88-05-07727-4      Laboratorio Coding Robotica, pp. 120  (con eBook+)  €      5,00 

978-88-05-07644-4      Schede di disegno, pp. 144  (con eBook+)    €      4,00 

 

A CORREDO DELL’OPERA 

978-88-05-07646-8      Insiemefacile, pp. 136  (con eBook+)    €      3,50 

978-88-05-07645-1      Informatica, pp. 192  (con eBook+)     €    10,00 

 

Per il docente:    Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 352  (con eBook+)  
 

I testi che compongono questo nuovo corso di Tecnologia fanno riferimento a una didattica inno-
vativa e stimolante, basata sull’apprendimento dalla realtà e l’apprendimento visivo, e svilup-

pano i contenuti in funzione del raggiungimento delle competenze di base e di cittadinanza. 

Il volume di Tecnologia è caratterizzato da un impianto grafico e illustrativo di impatto, ideato 

per comunicare efficacemente attraverso immagini e disegni, e da un approccio fortemente ope-
rativo e sperimentale: ogni unità si apre con una proposta di classe capovolta e un compito di 
realtà, costruito sulle conoscenze pregresse degli alunni e correlato a un algoritmo delle attività 

che li abitua a programmare le azioni in modo logico (pensiero computazionale). 

Il testo è fortemente caratterizzato dalla presenza di mappe concettuali e dei saperi di base, che 

consentono di organizzare le conoscenze e sono un ottimo strumento per la didattica inclusiva. 

Un glossario tecnico in inglese aiuta gli studenti nello sviluppo delle competenze linguistiche e 

ogni unità si conclude con una pagina di verifica e numerose esperienze reali, per valutare e svi-

luppare le competenze disciplinari. 

Il volume di Disegno ha la stessa impostazione metodologica e illustra i metodi e gli strumenti per 

la progettazione, la rappresentazione grafica e la realizzazione di oggetti. I contenuti del testo sono 

presentati in modo graduale e in modo da facilitarne l’apprendimento; l’esecuzione dei disegni 

geometrici e tecnici è descritta dettagliatamente nei suoi passaggi principali e i disegni del testo 

sono grandi e chiari. Sono inoltre illustrate le procedure per disegnare con gli applicativi Paint e 

SketchUp. 

Completano il corso: 

• il Quaderno dei saperi di base, che tratta i saperi di base della disciplina secondo la me-

todologia didattica dell’apprendimento visivo: l’alunno vede un’immagine, spiega i con-

tenuti, commenta le conseguenze delle azioni dell’uomo; 

• le Schede di disegno, già impostate e pronte per il lavoro degli studenti e la valutazione; 

• il Laboratorio coding robotica, un testo graduale e molto operativo per imparare a pro-

grammare per creare app o istruire robot. 

I contenuti digitali integrativi sono ricchi e vari. Di particolare rilievo è la dotazione della realtà 

aumentata, che consente di utilizzare i contenuti digitali attraverso un’app (SEIsmart) installabile 

gratuitamente su smartphone o tablet. 

 

Per i motivi suesposti si propone l’adozione del testo. 

 

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. 


