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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Tipo di
innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Immagini
Nuove molte immagini e numerosi disegni

Scientifica

In vari capitoli

Esigenza ineludibile per il continuo aggiornamento delle
tecniche fotografiche e descrittive dei fenomeni in ambito
scientifico.

Tabelle e schemi esplicativi
È stata operata un’attenta revisione delle tabelle e degli schemi.

Didattica

In tutti i capitoli

Rendono più semplice l’acquisizione di dati e informazioni,
oltre ad attivare la memoria visiva.

Contenuti aggiornati
Tutti i capitoli sono stati riscritti e ampliati (v. i bisogni dell’utenza
e l’offerta da parte del sistema sanitario nazionale).
Alcune tematiche sono state trattate ex novo (v. l'alimentazione
artificiale, la domotica).

Scientifica

In tutti i capitoli

Lo studente troverà nozioni di metodo, contributi teorici,
modelli di intervento, linee guida per la progettazione,
la ricerca, l’azione in un settore che è in costante evoluzione
e cambiamento.

Raddoppiato il numero degli esercizi
Molti gli esercizi, su tre livelli di difficoltà (base, medio, avanzato).

Didattica

In tutti i capitoli

Lo studente ha un ampio campo per apprendere
ed esercitarsi.
Gli esercizi di livello base possono rappresentare anche
un valido supporto per studenti con bisogni educativi speciali.

Agenda 2030

Didattica

In tutti i capitoli
(e relative attività)

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.

In sintesi
Una pagina di sintesi (anche audio).

Didattica

A fine capitolo

Permette al docente di ricapitolare quello che ha trattato e allo
studente di ripassare quello che ha appreso. È utile anche come
supporto per studenti con bisogni educativi speciali.

Indice analitico

Didattica

Alla fine del testo Utilissimo per la ricerca dei termini contenuti nel testo.

Innovazione
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