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Seconda edizione di Idea, progetto, innovazione
2020

Con una app noleggiamo una bicicletta, leggiamo la posta, controlliamo il nostro stato di salute, evitiamo la fila in un
ufficio comunale. Sono esempi nei quali l’innovazione e la ricerca diventano tecnologia e cambiano la nostra vita di tutti
i giorni.
Dai tessuti autopulenti ai droni per l’agricoltura: il futuro è qui
Gli oggetti e le innovazioni che hanno cambiato (o cambieranno) la nostra vita; un libro aggiornato per capire le
sfide tecnologiche di oggi e di domani.
Dai materiali ecocompatibili all’economia circolare: Agenda 2030, sicurezza e sostenibilità
All’inizio del volume, Agenda 2030 e cittadinanza illustra gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e le piccole azioni
che ciascuno di noi può compiere per raggiungerli.
Le schede Sicurezza e sostenibilità aiutano a capire le prospettive, i rischi e i vantaggi delle tecnologie.
Arte, musica, sport: la tecnologia intorno a noi
Approfondimenti multidisciplinari che mostrano come la tecnologia tocchi tutti gli ambiti: la ceramica nell’antica
Grecia, i tipi di legno per costruire violini, i nuovi tessuti per i costumi dei nuotatori.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine di Tecnologia 4.0 da sfogliare, con video, animazioni, audiosintesi in 6 lingue, audiolibro ed esercizi
interattivi:
55 video (2 ore e 30 minuti) su industria, macchine ed energia, per esempio Che cosa succede in una centrale
termoelettrica? e Come viene prodotto il polietilene?
48 animazioni (1 ora) che spiegano in dettaglio strutture e processi produttivi, per esempio Come funziona una
turbina a vapore? e Come funziona una cella fotovoltaica?
37 audiosintesi in 6 lingue (5 ore)
audiolibro (28 ore), letto da un attore, per studiare e ripassare
740 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
200 link a risorse esterne (siti e video)
online.zanichelli.it/tecnologiaverde20
In sintesi:
Dai tessuti autopulenti ai droni per l’agricoltura: il futuro è qui
Dai materiali ecocompatibili all’economia circolare: Agenda 2030, sicurezza e sostenibilità
Arte, musica, sport: la tecnologia intorno a noi
Video
Audiosintesi in 6 lingue

Opera disponibile in 11 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Confezione Tecnologia 4.0 + Informatica + Disegno, Laboratorio e Coding
Pagine: 776

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808755117)
ISBN: 9788808755117
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808941398)
ISBN: 9788808941398
Disponibilità immediata
€ 19,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione Tecnologia 4.0 + Tavole per il disegno + Disegno, Laboratorio e
Coding
Pagine: 720

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808930347)
ISBN: 9788808930347
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808333230)
ISBN: 9788808333230
Disponibilità immediata
€ 18,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione Tecnologia 4.0 edizione compatta + Disegno, Laboratorio e
Coding
Pagine: 584

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808448620)
ISBN: 9788808448620
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,10
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808344281)
ISBN: 9788808344281
Disponibilità immediata
€ 16,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione Informatica + Coding
Pagine: 144

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808598790)
ISBN: 9788808598790
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 13,00
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808307446 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808774989)
ISBN: 9788808774989
Disponibilità immediata
€ 9,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Idee per imparare
Pagine: 176

Libro misto
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808549846)
ISBN: 9788808549846
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 9,90
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti

Edizione per l'insegnante Confezione Tecnologia 4.0 + Tavole per il disegno + Disegno, Laboratorio e Coding
Pag.: 720
ISBN: 9788808132451
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808451958
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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