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Destinazione      

Scuola secondaria di secondo grado   Elettrotecnica ed Elettronica  

 

La proposta culturale e didattica 

  
UN CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA VISUALE E AGGIORNATO 

● Percorso di studio suddiviso in fasi per acquisire le competenze teoriche e pratiche. 

● Trattazione teorica aggiornata e snellita rispetto alla precedente edizione. 

● Disegni e grafiche a colori, infografiche e mappe concettuali per un approccio visuale alla disciplina. 

● Introduzione al CLIL tramite box con parole chiave in italiano/inglese ed esercizi in inglese per 
sviluppare il linguaggio tecnico in lingua straniera. 

● Schede di laboratorio, videolaboratori e sezione “Strumenti” per un primo contatto con la pratica 
laboratoriale. 

● Accesso ai videolaboratori tramite l’applicazione DeALink, inquadrando la pagina del testo con lo 

smartphone o il tablet. 

● Simulazioni con GeoGebra per offrire una visione a 360° dei concetti. 

● Simulazioni con software Multisim per i laboratori dei volumi 2 e 3. 

● Approccio inclusivo grazie a grafiche a colori, mappe concettuali, “Formulario” in formato ad alta 

leggibilità e nuovi contenuti digitali. 

 

Per l'insegnante 

Guida per l’insegnante in formato digitale, con materiali per la verifica e di preparazione al nuovo esame di 

Stato. 

 

Corredo Digitale 

Il corso presenta una ricca proposta multimediale, nell’eBook e sul sito Web dedicato, strettamente integrata 

con il testo cartaceo: file di simulazione Multisim, simulazioni in GeoGebra, videolaboratori, approfondimenti, 

laboratori aggiuntivi, presentazioni in PowerPoint, documentazione tecnica di approfondimento, le Sintesi delle 

Unità in lingua inglese e materiali di preparazione al nuovo esame di Stato. 

Ordine e indirizzo di scuola   Materia 

Il progetto culturale 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli  



 

 

 

 

 

Elisabetta Cuniberti, laureata in Fisica presso l'Università di Torino, ha insegnato presso l'ITT G.Peano di 

Torino anche Elettronica nel corso di Informatica Industriale. 

Ha partecipato come Docente a numerosi Corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero. 

Ha collaborato a Riviste del settore elettronico, ha curato per la Jackson la traduzione di un importante testo 

(Elettronica Integrata Digitale, Taub-Schilling, McGraw-Hill), ha realizzato un software didattico (Unità 

Didattiche: Reti elettriche in regime continuo, Reti elettriche in regime sinusoidale, Olireti) oltre a pubblicare i 

testi di Elettronica e TDP per la Petrini Editore. 

 

Luciano De Lucchi, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, ha insegnato per anni 

Elettronica Industriale presso l'ITT G.Peano di Torino. 

Ha maturato esperienza nel campo dei brevetti e dell'automazione industriale. 

Ha collaborato a Riviste del settore elettronico, ha curato per la Jackson la traduzione di un importante testo 

(Elettronica Integrata Digitale, Taub-Schilling, McGraw-Hill), ha realizzato un software didattico (Unità 

Didattiche: Reti elettriche in regime continuo, Reti elettriche in regime sinusoidale, Olireti) oltre a pubblicare i 

testi di Elettronica e TDP per la Petrini Editore. 

 

Santo Sammarco, laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino, ha evidenziato fin da subito 

una passione e propensione per l’insegnamento. Vince un concorso a cattedra, e si dedica all’insegnamento 

di materie tecnico/scientifiche in scuole pubbliche e private. Dal 1979 al 1992 è consulente SIP per la 

formazione pre-assunzionale delle maestranze, collaborando alla stesura del materiale didattico utilizzato. 

 

Carla Biasca, laureata presso il Politecnico di Milano, attualmente è insegnante presso l’ITT Maxwell di 

Milano. Ha acquisito molta esperienza didattica nel settore, anche grazie alle diverse esperienze portate avanti 

in istituti differenti tra loro per approccio ed estrazione. 

 

Ferdinando Gaviraghi, di estrazione elettrotecnica, attualmente è insegnante presso l’ITT Breda di Sesto San 

Giovanni. Ha lavorato in ambito nazionale e internazionale con colleghi della materia ed è tutor certificato KNX 

per sistemi di domotica e building automation. 

 

Giampiero Bobbio, laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Torino, dove ha svolto attività 

di ricerca e didattica. Dopo un’esperienza come progettista di motori elettrici presso la Sicme Motori, ha 

sviluppato la maggior parte dell’attività alla Olivetti di Ivrea in qualità di dirigente. 

Responsabile di diversi uffici progetto dedicati prevalentemente allo sviluppo di azionamenti elettronici per 

macchine per ufficio, ha maturato numerose esperienze in Giappone, Stati Uniti e in diversi Paesi dell’Estremo 

Oriente. Ha collaborato con diverse Università italiane e straniere ed è autore di numerose pubblicazioni in 

Italia e all’estero. 

 

Domenico Galluzzo, responsabile del dipartimento di Elettronica e del laboratorio di Sistemi automatici 

dell’I.I.S. Giuseppe Peano di Torino, insegna Sistemi automatici nella medesima sede. 

 

 

L’opera 

 
Dal testo storico di riferimento è derivato l’uso del linguaggio tecnico accurato, la trattazione puntuale e i file di 

simulazione Multisim. In questo modo lo studente ritrova anche nel nuovo corso la professionalità e la 

competenza che contraddistingue da sempre la nostra produzione. 

 

L’autore e i co-autori 

La derivazione della precedente edizione 



 

 

 

 

 
Il nuovo stile comunicativo facilita e assiste lo studente, grazie anche ai disegni tecnici con call-out. Il formato a 

quattro colori supporta ulteriormente il fine di rendere il contenuto chiaro e immediato. 

La riduzione della foliazione permette di rendere il testo più accessibile e più agevolmente utilizzabile dai ragazzi, 

che ritrovano contenuti rinnovati e aggiornati, corredati da semplici strumenti di avviamento al CLIL, quali un 

glossario con le parole in inglese (#keywords) e esercizi in inglese a fine unità. 

Videolaboratori, simulazioni con GeoGebra e simulazioni Multisim costituiscono la proposta digitale, per un 

approccio più moderno e attivo alla disciplina. 

 

 
 Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, 

vincolante per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che “La nuova edizione di un libro deve 

caratterizzarsi per sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente 

per almeno il 20% dei contenuti”. 

 

 

  

Dove il materiale è cambiato 

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - 

Settore educativo 



 

 

 

 

Composizione dell’offerta 

 
Per lo studente 

 

 Articolazione di 
ogni volume in tomi 

Contenuti 
digitali 
integrativi 

Pagine Prezzo Prezzo 
 

 cartaceo + digitale    solo digitale 

Volume + 
eBook 

Volume 1 - Elettrotecnica ed 
elettronica per il 3° anno + Ebook 
Vol 1 

 eBook e 
pdf 
 

464 26,00 
 

20,30 

 Volume 2 - Elettrotecnica ed 
elettronica per il 4° anno + Ebook 
Vol 2 

eBook e 
pdf 

480 27,50 21,45 

 Volume 3 - Elettrotecnica ed 
elettronica per il 5° anno + Ebook 
Vol 3 

eBook e 
pdf 

480 27,50 21,45 

 

 - I dati sono aggiornati a febbraio 2019. 

 

Per l’insegnante e la classe 

 

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

Altro 
 

Guida per l'Insegnante +  
eBook 
 
Percorsi e metodi  per 
insegnare 
 

 

Easy eBook 
(su DVD) 
 

 
 

La presenza di elementi colorati nei disegni e il 
Percorso delle idee aiutano anche gli studenti 
con BES a seguire meglio le spiegazioni e a 
sistematizzare i concetti fondamentali affrontati 
nell’unità. Ampio formulario a fine volume. 

 

  



 

 

 

 

 

Il digitale integrativo 

 

Tipologia 
di digitale 

Tipo di 
piattaform
a 
utilizzata 

Per quali 
devices 
 

Con quali modalità di 
accesso per gli utenti 

Contenuti integrativi 
 

eBook 
ONLINE 
 
 

Piattaform
a 
bSmart 
 
 

Desktop (Pc, 
Mac, Linux) e 
tablet 
(Android, 
iPad) 
 
 

Registrazione e 
attivazione codice 
 

Nell'eBook sono disponibili numerosi 
approfondimenti, laboratori 
aggiuntivi, presentazioni in 
PowerPoint, documentazione 
tecnica di approfondimento, le 
sintesi delle Unità in lingua inglese 
e materiali di preparazione al nuovo 
esame di Stato. 

Easy eBook 
OFFLINE 
per il 
docente 
 

Piattaform
a 
bSmart 

Desktop (Pc, 
Mac) 
 

DVD-Rom 
allegato alla guida 
 

Libro interamente sfogliabile, con 
attività interattive, clip video, quadri 
parlanti, linee del tempo, lezioni 
visuali in PPT.  

DeALInk 
ONLINE 
 

App  smartphone 
o tablet. 

Per visualizzare le 
risorse digitali è 
sufficiente inquadrare le 
pagine del libro in cui è 
presente il logo dell’app 
da smartphone o tablet. 

VIDEO proposti nel corso 
 

EBOOK 

Il libro digitale multidevice del corso, completo di 

risorse multimediali interattive e di utili strumenti 

per studenti con BES e DSA. Personalizzabile, 

sincronizzabile su più device. 

 

EASYBOOK 

Il libro digitale del corso interattivo su DVD-Rom, 

fruibile offline senza attivazione. Permette ai 

docenti di fare lezione in classe anche sulla LIM e 

agli studenti di studiare ed esercitarsi a casa senza 

bisogno di connessione a Internet. 

 

 

DeaLink 

Consente di consultare specifici contributi digitali 

direttamente su smartphone o tablet inquadrando 

la pagina del libro cartaceo. 

 

 



 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 

 

Formato Colori Tipo carta Grammatur
a 
minima 
carta 

Copertina Legatura 

 19,5 x 28 cm  Quattro Patinata opaca c.l. 
Certificata PEFC 

 g 70 
 

 4 colori 
 

 Brossura cucita 
 

 

*  Il PEFC è la certificazione 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. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai  servizi online, è a disposizione un supporto via 
mail: info@deascuola.it - https://deascuola.it/assistenza/ 
La navigazione sul sito deascuola.it è costantemente supportata da un Help desk. 
 

Verifica della qualità 

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
Questo standard è applicato ai processi dell'organizzazione che hanno un impatto sulla qualità e pone 
l'accento sul miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente. 
Il nome completo della norma recepita in Italia è UNI EN ISO 9001:2008 in quanto la norma ISO 
(Organizzazione internazionale per la normazione) è armonizzata, pubblicata e diffusa dall'Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione e dal 
Comitato Europeo di Normazione in Europa. 
Stabilisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità al fine di condurre i processi 
aziendali, 
migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed 
incrementare 
la soddisfazione del cliente. Il nostro ente certificatore per la qualità è RINA. 
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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 

Le indicazioni del curricolo 

“L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012)” ovvero “L’opera risponde alle 
Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di 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 m2013 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, approvato nel 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: www.aie.it 

Certificazione di bilancio – Sistemi di controllo contabile 

 È la revisione effettuata da società specializzate che attesta la veridicità del bilancio d’impresa 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. Il nostro bilancio è certificato da RECONTA ERNST & 
YOUNG S.P.A. 

 


