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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Agenda 2030 ed Educazione civica Un'introduzione sull'Educazione 
civica spiega anche l'Agenda 2030;

Le aperture di capitolo e le schede 
insistono sui temi dell'Agenda.

Per esempio, pagg. 41, 77, 113 Un libro attento alla sostenibilità 
ambientale e sociale, per creare un 
percorso di Educazione civica.

Riorganizzazione degli esercizi Negli esercizi:

più gradualità, grazie ad 
aggiunte, spostamenti, 
riformulazioni;
una scansione più netta: una 
pagina di conoscenze, una di 
abilità, una di competenze.
conoscenze divise per 
argomento;

Le prove Sei pronto per la verifica?
 sono raccolte in una sezione a fine 
libro.

In tutti gli esercizi di fine capitolo, 
per esempio alle pagine 38, 39 e 40

Assegnare gli esercizi è più rapido 
e semplice.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Sintesi e mappe di fine capitolo A fine capitolo :

una pagina con la sintesi 
suddivisa per temi 
fondamentali
una pagina con una mappa 
concettuale per ciascun tema

Per esempio pagg. 92, 93 e 108, 
109

Un aiuto per l'inclusività e per il 
metodo di studio.

Uno strumento utile per fissare i 
concetti fondamentali in modo 
discorsivo o schematico, in base 
agli stili di apprendimento.

STEM Nel testo si trovano una 
spiegazione sulla didattica STEM e 
un laboratorio a fine volume per 
realizzare un progetto 
interdisciplinare.

All'inizio del capitolo 1 e alla fine 
del volume.

L'approccio STEM potenzia le 
conoscenze scientifiche e 
tecnologiche e stimola la creatività. 
favorisce i collegamenti trasversali 
con i saperi umanistico e artistico 
e l’educazione alla cittadinanza.

L'acqua come tema unificante delle 
scienze del primo biennio

In questa edizione il capitolo 
sull'acqua si arricchisce anche dei 
temi dell'Agenda 2030 (L'Obiettivo 
6 è Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua).

Capitolo 6 I contenuti di questo capitolo sono 
utili per le scienze della Terra 
(idrosfera) e la biologia (cellula): 
l'acqua può essere tema 
trasversale unificante per le 
scienze del primo biennio, vista 
anche la facilità con cui si 
aggancia a sostenibilità e 
cittadinanza.

Video di laboratorio e videoripasso 
di matematica

Aumentano i video di esperimenti 
rispetto alla precedente edizione e 
si aggiungono i videoripassi di 
matematica.

Tutto il testo Un'offerta digitale sempre più ricca 
che permette ai docenti di costruire 
lezioni e percorsi di studio efficaci.

Un aiuto agli alunni e alle alunne 
per lo studio individuale.
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