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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Teoria riscritta  
per più del 60% 

Didattica Tutto il testo è stato rivisto e aggiornato. particolare 
rinnovamento nei capitoli 3, 4 e 6. 

Tutte le lezioni sono state riorganizzate e rielaborate.  

È stato dato più spazio ai temi ambientali. Sono stati 
aggiornati tutti i dati con le informazioni più recenti. 

In sintesi: 3 pagine  
per tutti 

Didattica In tutti i capitoli: 3 pagine di sintesi: 2 di testo (in font  
ad alta leggibilità e con audio letto da un attore)  
e 1 di mappe. 

Lo studente con difficoltà ha sempre un salvagente  
a cui fare riferimento per individuare i concetti base.  

Le mappe possono essere usate anche come strumenti 
compensativi. 

Esercizi per lo sviluppo 
delle competenze 

Didattica In tutti i capitoli 2 pagine di esercizi sulle competenze,  
con etichette. (con griglie di valutazione nelle Idee  
per insegnare). 

Gli studenti allenano le competenze in maniera originale  
e coinvolgente. 

Compiti di realtà Didattica 1 compito di realtà a capitolo 
(con griglie di valutazione nelle Idee per insegnare). 

Per la valutazione delle competenze. 

Educazione ambientale Scientifica Sono aumentate le lezioni di educazione ambientale,  
ben riconoscibili grazie alla fascia verde laterale. 

Per sensibilizzare i ragazzi ai temi di salvaguardia 
dell'ambiente e di prevenzione del rischio. 
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Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Video con Guarda! Didattica Tutti i video si possono vedere sullo smartphone con  
la nuova app Guarda! 

I video vengono visti più facilmente anche dagli studenti 
meno motivati. 

Edizione per l'insegnante Didattica 16 pagine per l'insegnante a inizio volume, note e soluzioni 
in tutti i capitoli 

L'insegnante ha sott'occhi suggerimenti didattici e tutte  
le soluzioni degli esercizi del libro. 

Esercizi interattivi su ZTE Didattica Online su zte.zanichelli.it Gli studenti possono esercitarsi in maniera più stimolante; 
l'insegnante può controllare gli esercizi fatti, grazie alla classe 
virtuale. 

  


