
  

 

 

Destinazione 

Ordine e indirizzo di scuola Materia 

Scuola secondaria superiore Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

 

La proposta culturale e didattica 

Il progetto culturale 
Tecnografica è un corso realizzato secondo le indicazioni della didattica per competenze e della didattica inclusiva.  
Favorisce l’acquisizione graduale delle competenze richieste in disegno e tecnologia . 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 
Tecnografica si presenta con un doppio registro didattico: all’inizio di ogni argomento il testo costruisce, pagina dopo pagina, le 
competenze minime richieste; successivamente propone esercizi di consolidamento e approfondimento. La veste editoriale, mediante 
l’utilizzo di quattro colori guida, permette di evidenziare meglio i diversi aspetti dei disegni, in particolare quelli dei solidi e dei pezzi 
composti. Le costruzioni grafiche più importanti sono disegnate passo dopo passo con apposita sequenza grafica semplificata.  
Uno spazio notevole è stato dato alla risoluzione grafica della spiegazione. Le diverse costruzioni sono proposte con una doppia 
spiegazione, scritta e disegnata. In questo modo la presenza dell’insegnante non è indispensabile, quindi si possono assegnare i problemi 
come compiti a casa in preparazione o consolidamento degli argomenti svolti in classe, oppure per un eventuale recupero autonomo dei 
debiti formativi. La spiegazione disegnata, inoltre, educa gli allievi alla “lettura” di un elaborato con le sole indicazioni grafiche. 
La quotatura degli oggetti è proposta anche nel primo anno per insegnare a riportare in modo corretto le quote rilevate con gli strumenti 
di misura. Le principali definizioni geometriche, curate con la consulenza di insegnanti di matematica, e la terminologia relativa ai vari tipi 
di proiezione sono state riportate anche in Inglese. 
Sono previsti sia esercitazioni riferite a oggetti conosciuti sia compiti di realtà: per le classi prime disegno di oggetti di uso comune 
attraverso l’applicazione delle costruzioni geometriche, poi rilievi di alcuni oggetti con gli strumenti di misura e trascrizione di queste 
informazioni su degli schizzi quotati fino al disegno finale su file grafico 
Il volume di Tecnologia è articolato nelle tre sezioni: Sicurezza, Materiali e Metrologia ed è corredato da frequenti mappe di sintesi e dalla 
rubrica Verso il CLIL. 
Ai volumi di Disegno è abbinato un testo con 72 schede grafiche facilmente staccabili, con esercizi da completare relativi alla quasi totalità 
degli argomenti trattati. Una volta completate, le schede possono essere consegnate singolarmente all’insegnante per il controllo.  
 

Gli autori 
Albino Zanin ha svolto la sua carriera di docente di Disegno Tecnico e Tecnologia nel biennio dell'Istituto Tecnico Industriale. 
Da alcuni anni in pensione, rimane in contatto con gli ex colleghi in attività per essere aggiornato sull'evoluzione dell'insegnamento in 
generale e di TTRG in particolare. 
 
Giorgio Baldisseri è docente di Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica presso ITIS Rossi di Vicenza, e collaboratore del 
Dirigente Scolastico da 5 anni. Ha curato degli incontri sul ruolo dell'Istuzione Tecnica passata e futura in Italia.  
Architetto, ho collaborato con diverse facoltà di architettura italiane e straniere nella promozione dell'architettura contemporanea di 
qualità. In questo ambito ho promosso o scritto testi e partecipato come relatore a conferenze. 
 
Cristiano Crosera si è laureato in ingegneria meccanica all'Università di Padova, è docente di Tecnologia Meccanica, Meccatronica e di 
Scienze e Tecnologie Applicate nell'Istituto Tecnico Industriale, e docente all'Istituto Tecnico Superiore di un corso CAD-CAM. 
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L’opera 

La derivazione dalla precedente edizione 
L’opera è una novità. 

 

Composizione dell’offerta 
    Per lo studente 

 

 
Articolazione di ogni 
volume in tomi 

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN cartaceo 

ISBN 

digitale 

 cartaceo + digitale  

Volume Disegno  
Disegno + Schede di 

disegno + Tecnologia+ 
Righello 

Piattaforma didattica 
bSmart 

696 978-88-416-6526-8 978-88-6706-350-5 

Volume Tecnologia  Tecnologia+ Righello 

Piattaforma didattica 
bSmart 

120 978-88-416-1407-5 
978-88-6706-439-7 

 

Volume unico 
Disegno+Righello+Schede 
Disegno 

Piattaforma didattica 
bSmart 

576 978-88-416-1409-9 
978-88-6706-440-3 

 

Volume 1  
Disegno 1 + 
Righello+Schede Disegno 

Piattaforma didattica 
bSmart 

408 978-88-416-1408-2 978-88-6706-438-0 

Volume 1 
Disegno 1 + Schede 
Disegno+Tecnologia 
Righello 

Piattaforma didattica 
bSmart 

528 978-88-416-6527-5 978-88-6706-351-2 

Volume 2 Disegno 2 

Piattaforma didattica 
bSmart 

168 978-88-416-6528-2 978-88-6706-352-9 

Volume Autocad Autocad + CD 

Piattaforma didattica 
bSmart 

168 978-88-416-6529-9 978-88-6706-353-6 

I prezzi sono consultabili sul nostro sito internet alla sezione Opzioni di vendita 

 

Per l’insegnante e la classe  
 

Guida per l’insegnante Audio/DVD 
Materiali per la didattica 
inclusiva Altro 

Risorse per l’insegnante  
Chiavetta USB contenente il 
l’eBook + e i materiali per il 
docente  

Per favorire e semplificare 
l’apprendimento molte 
schede sono corredate da 
Videotutorial, mentre le 
schede di recupero ad alta 
leggibilità ripropongono in 
forma semplificata i 
contenuti di base del capitolo 

 

 

 

https://principatoscuola.it/principato/prodotto/tecnografica/
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Il digitale integrativo 

 

Tipologia  
di digitale 

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata 

Per quali 
devices 

Con quali 
modalità  
di accesso  
per gli utenti 

Contenuti integrativi 

eBook+ 

A disposizione 
del docente e 
degli alunni, 
gratuitamente 
per ogni copia 
cartacea di tipo 
B 

bSmart PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 

Tablet: iPad, 
Android 

Smartphone: 
Android 

LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux 

Attivazione in 4 
semplici passi, 
inserendo il codice 
stampato sul 
bollino SIAE 
applicato sulla 
prima pagina del 
volume cartaceo. 

Una volta attivato 
online, l’eBook+ 
può essere usato 
direttamente 
online su PC o su 
LIM, oppure può 
essere scaricato 
per l’uso offline su 
tutti i dispositivi 
compatibili. 

• 60 video: Filmati e animazioni 
per realizzare Flipped classroom 
e Video tutorial per guidare lo 
studente nella realizzazione dei 
disegni 

• 150 esercizi interattivi  

• 20 documenti di 
approfondimento 

Piattaforma 
didattica 

bSmart Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web, tra cui: 

PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 
LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android. 
Tablet: iPad, 
Android, 
Windows 
Smartphone: 
iPhone, 
Android, 
Windows 

Con My bSmart 

Dal sito 
www.bSmart.it, ci 
si registra e si 
scarica l’app, poi si 
cerca il volume. 
Basta cliccarci 
sopra per attivare 
la 
personalizzazione. 

  

Tra i principali servizi erogati tramite la 
Piattaforma didattica: 

• bSmart classroom: un ambiente digitale 
unitario per condividere materiali e servizi 
destinati alla classe. 

• eBook+: lo stesso libro di testo può essere 
consultato anche online tramite la 
Piattaforma didattica (su PC e su LIM); il 
docente può inserire sulle pagine del testo  
digitale appunti testuali, collegamenti a 
materiali autoprodotti e link a contenuti o 
servizi esterni. 

• Esercizi e verifiche: gli esercizi interattivi 
creati dal docente possono essere svolti 
dagli alunni e valutati, anche in modo 
automatico. 

• Lezioni interattive: uno spazio a 
disposizione del docente per creare slide 
per la lezione, contenuti di recupero, 
approfondimenti. 

 

Chiavetta USB Funzionamento 
offline, senza 
necessità di 
piattaforma 

PC: Windows, 
Macintosh 

LIM: Windows, 
Macintosh 

Funziona 
direttamente su 
PC e su LIM, senza 
installazione né 
attivazione. 

Può essere 
richiesto dal 
docente alla Rete 
Commerciale  

• eBook+ funzionante offline, comprensivo 
di tutti i contenuti digitali integrativi 
elencati sopra. 

Materiali per il docente: l’intero volume 
in formato PDF, con testo disponibile per 
l’estrazione e la rielaborazione in Word 
(programmazione, verifiche, schede ecc.). 

http://www.bsmart.it/
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Aggiornamenti 
e materiali 
ulteriori 

Sito web Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web 

Sito web ad 
accesso libero: 
http://www.prin
cipato.it 

Per lo studente: 
accesso libero agli 
eventuali 
materiali digitali di 
aggiornamento 
previa 
registrazione. 

Per il docente: nel 
sito viene 
descritta la 
procedura per 
l’accesso ai 
materiali di 
aggiornamento. 

Il sito web ad accesso libero presenta la 
dotazione digitale complessiva dell’opera.  

Nello stesso spazio, nel tempo, possono 
essere pubblicati materiali aggiuntivi: 
nuovi documenti di approfondimento, 
novità sulla piattaforma didattica, sugli 
ambienti di apprendimento interattivi, 
sulla dotazione digitale in generale, 
oppure ulteriori risorse riservate al 
docente. 

App librARsi  Smartphone, 
Tablet 

Scaricabile 
gratuitamente da 
Apple Store e da 
Play Store. 

Tutti i contenuti digitali sono attivabili 
tramite la app: è sufficiente fotografare la 
pagina del libro dove sono presenti 
contenuti digitali integrativi.  

 

eBook+ 
Libro di testo digitale e interattivo, comprensivo dei contenuti digitali integrativi. I contenuti digitali integrativi sono segnalati, nelle pagine 
del testo, da apposite icone. L’eBook+ può essere consultato online, tramite la piattaforma didattica, oppure può essere scaricato per la 
consultazione e lo studio offline.  
 

Piattaforma didattica 
bSmart 
Piattaforma didattica disponibile per computer (Windows, Mac e Linux) e dispositivi mobili (tablet Android e iPad). Consente 
di fruire del libro di testo nella sua versione digitale, di accedere ai contenuti digitali integrativi predisposti dall’editore 
(esercizi interattivi, audio, video, …) e di personalizzare la didattica con le proprie risorse multimediali (file, video, link, …). La 
piattaforma didattica fornisce inoltre la possibilità di usufruire della classe virtuale. 

 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 
 

Formato Colori Tipo carta 
Grammatura 
minima carta Copertina Legatura 

Volume 1 

23 x 28,5 
4 patinata 70 plastificata brossura cucita 

Volume 2 

23 x 28,5 
4 patinata 70 plastificata brossura cucita 

Volume unico 

23 x 28,5 
4 patinata 70 plastificata brossura cucita 

Tecnologia 

23 x 28,5 
4 patinata 70 plastificata brossura cucita 

Schede 
disegno 

23 x 28,5 

1 usomano 140 Carta patinata brossura cucita 

http://www.principato.it/
http://www.principato.it/
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Autocad 

23 x 28,5 
2 patinata 70 Carta patinata brossura cucita 

Risorse 

23 x 28,5 
1 usomano 80 Verniciata brossura cucita 

La carta è certificata PEFC che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in maniera 
sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti. 

 
Rapporto con il cliente 
 

Condizioni contrattuali 

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla protezione del diritto 

d’autore. 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE 

del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello 

personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 

Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 

I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti indicati 

dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente 

fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente. 

Customer care 

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono referenti a 

disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. 

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Numero del customer 

care: 02/312025. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione la sezione Assistenza sul nostro sito 

web. 

Verifica della qualità 

La Casa Editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei 

prodotti editoriali. 

 
 
Osservanza di norme e di comportamenti 
 

Proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità: 

• Contratto a diritto d’autore 

• Diritti assolti sulla riproduzione dei testi 

• Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini 

• Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi 

• Parte dei materiali di proprietà della casa editrice 

 

mailto:segreteria@aidro.org
http://www.aidro.org/
https://principatoscuola.it/principato/assistenza/?_wpnonce=c2b862cee8
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Le indicazioni del curricolo 

L’opera risponde alle Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione per il curricolo della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

Norme riguardanti il libro di testo 

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’Istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 

riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.  

Disponibilità del libro per Diversamente abili 

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia 

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo 

Il Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo, approvato a gennaio 2011 dall’Associazione Italiana Editori, 

impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta 

concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.  

Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE:  

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf 
 

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo 

Il Codice, approvato nel 1999 dalla Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare messaggi anche 

implicitamente portatori di discriminazione di genere ed anzi a favorire una cultura delle parti opportunità nella scuola. Il Codice è 

consultabile su sito dell’AIE: www.aie.it 

Controllo di bilancio – Sistemi di controllo contabile 

Il controllo è effettuato dal Collegio Sindacale che attesta la veridicità del bilancio secondo la corretta applicazione dei principi e delle 

scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele rappresentazione della realtà aziendale. 

 
 

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf
http://www.aie.it/
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