
Un robot che si muove come un polpo, un altro ha le radici come un albero. 
Anche se sembrano usciti da un libro di fantascienza, questi frutti della ricerca 
ingegneristica italiana sono già realtà e trovano importanti applicazioni, per esempio 
le radici dell’albero-robot potrebbero rilevare gli inquinanti in un terreno. 
Sono idee che diventano progetto e producono innovazione.

Compiti di realtà 

• Lavorare in gruppo per sviluppare le competenze: per esempio, programmare una visita 
guidata o presentare i risultati della raccolta diff erenziata. 

Coding

• Una sezione su pensiero computazionale e coding, per imparare a risolvere i problemi 
con una procedura logica e cimentarsi in semplici esercizi di programmazione.

CLIL: Technology Highlights

• Brani in inglese per imparare i termini tecnici usati dalla comunità scientifi ca 
internazionale con domande di comprensione.

Nell’eBook multimediale di Tecnologia

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 33 video (1 ora e 40 minuti) su industria, macchine ed energia 
• 49 animazioni (1 ora) che spiegano in dettaglio strutture e processi produttivi
• l’audiolibro (25 ore) letto da un attore, per studiare e ripassare
• 150 link a risorse esterne (siti e video)
• 780 esercizi interattivi online su ZTE
• 80 fi le per svolgere le prove Competenze al computer

► online.zanichelli.it/ideaprogetto

La confi gurazione 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 offl  ine 

su tablet, computer e netbook

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il volume ad alta leggibilità per mettere a fuoco i concetti fondamentali 
con mappe concettuali e un linguaggio più semplice,

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

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/ideaprogetto
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  


