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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Nuovo progetto grafico, formato più 

grande e maggior numero di pagine 

Didattica In tutto il libro Impaginazione rigorosa, fotografie rinnovate. 

Sono state introdotte sulla carta nuove rubriche (verifiche 

che nell'edizione precedente erano solo nell'ebook, 

educazione civica, laboratorio, compiti di realtà). 

Teoria rinnovata Didattica In tutto il libro Alcuni argomenti complessi sono stati riscritti e semplificati 

Alcune parti obsolete sono state eliminate (per esempio 

paragrafo sull’EXPO 2015). 

Aggiornamento Scientifica In tutto il libro, ma soprattutto  

nei capitoli 2, 5 e 8 

Normativa qualità delle acque (cap. 2)  

Normative su filiera agroalimentare (cap. 5) 

Normativa etichettature prodotti alimentari (cap. 5) 

Requisiti materiali destinati al contatto alimentare (cap. 8) 

Materiali innovativi per confezionamento alimentare (cap. 8) 

Educazione civica (Agenda 2030) Scientifica Nei capitoli 2, 3, 5, 6, 8, 15 Strumento per riflettere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 

previsti dall’Agenda 2030. 

Laboratorio Didattica 

Scientifica  

Nei capitoli 2, 3, 5, 6,7, 8 Suggerimenti per esperienze di laboratorio. 

Compiti di realtà Didattica Alla fine di ognuna delle 3 parti Proposte di situazioni problematiche reali a complessità 

progressiva, inerenti i settori di riferimento agroalimentare. 
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Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Libro digitale multimediale 

Nuovi video e animazioni 

Scientifica In tutto il libro Video. animazioni. video-sintesi di ogni capitolo (fruibili anche 

con app GUARDA!) 

Letture di approfondimento in pdf (solo ebook).  

Verifiche con esercizi interattivi. 

Didattica inclusiva Didattica In tutto il libro: 

- … in Sintesi, da leggere  

e ascoltare tramite l’app GUARDA! 

- “Parole & Concetti”, mappe per 

puntualizzare i concetti 

- Mappe introduttive alle  

tre parti in cui è suddiviso  

il testo. 

Per rendere più semplice l’approccio allo studio anche  

a chi ha Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

 


