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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
  

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Testo riscritto Didattica In tutte le Unità. Riscritture lungo tutto il testo per rendere la teoria più scorrevole e aggiornata  

dove necessario. 

Esercizi rinnovati  

e per competenze 

Didattica Nella sezione “verso le competenze” a fine Unità: 

- completa la mappa 

- rispondi ai quesiti 

- un compito di realtà 

- un esercizio sulle competenze digitali 

- costruire una mappa mentale o concettuale 

- un esercizio CLIL in inglese. 

Per avere strumenti di valutazione sempre più aggiornati e facilitare il lavoro 

cooperativo degli studenti. 

Agenda 2030 Didattica In tutte le Unità. 

Ad esempio: salute e benessere nei luoghi di lavoro, 

turismo sostenibile, buona occupazione e sviluppo 

del turismo enogastronomico.   

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme di 17 obiettivi individuati  

come priorità dall’ONU.  

Questi obiettivi mirano alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale  

che sia rispettoso dei diritti delle persone e dell’ambiente. 

Testo aggiornato Scientifica Ad esempio: 

-la filiera agroalimentare 

-la qualità degli alimenti 

-le linee guida alimentari 

- la sicurezza sul lavoro e degli alimenti. 

Per consentire allo studente uno sguardo aggiornato sui contenuti teorici disciplinari  

e sulle innovazioni normative e tecnologiche del settore alimentare. 

Mi preparo per il nuovo 

esame di Stato 

Didattica Alla fine di ogni Unità.  

 

Spunti per il colloquio orale. Per ‘allenare’ gli studenti a quanto affronteranno 

in sede d'esame. 

Nuova sezione  

Impara con metodo 

Didattica Alla fine di ciascuna Lezione. Proposta  

di verifiche ed esercitazioni ad alta leggibilità  

ed inclusive. 

Per fissare i contenuti base della disciplina. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Compiti di realtà Didattica Alla fine di ogni Unità.  

Proposta di esercitazioni con compiti di realtà  

in materia di alimentazione/turismo 

enogastronomico. 

Lo studente ha l’opportunità di esercitarsi con compiti di realtà e di sviluppare 

competenze nell’uso delle nuove tecnologie informatiche. 

Nuovi Video 

 

 

Nuova app Guarda! 

Didattica Nell’eBook: 

Video esplicativi e di approfondimento  

dei contenuti. 

Tutti i video sono accessibili anche con la nuova  

app Guarda! 

Lo studente ha l’opportunità di approfondire i contenuti in modo più coinvolgente  

e attraverso prospettive diverse. 

 

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

 
 

 


