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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testo riscritto e semplificato. La teoria è stata fortemente 
riscritta (70-80%): il linguaggio è 
stato semplificato e reso più 
lineare il flusso narrativo.

In tutto il volume, nelle pagine di 
teoria.

La teoria è più accessibile, pur 
mantenendo lo stesso livello di 
approfondimento dell'edizione 
precedente.

Agenda 2030: sostenibilità, 
sicurezza e alimentazione

Aggiunti ed evidenziati i temi legati 
all'Agenda 2030, nella teoria e nelle 
attività. Inoltre le schede 
«Sostenibilità a tavola» trattano 
argomenti che uniscono 
alimentazione, salute e ambiente.

nella teoria;
nelle attività "Cittadine e 
cittadini responsabili" (pag. 89);
nei compiti di realtà e nei 
progetti multidisciplinari (pagg. 
154-155).

L'insegnante può insegnare 
Scienza degli alimenti esplicitando 
i numerosi legami di questa 
disciplina con i temi di salute e 
sostenibilità.

Lavorare in compresenza: attività 
per imparare assieme

Sono state inserite attività da 
svolgere in compresenza:

le schede "Attività di 
compresenza";
laboratori realizzabili con il 
docente di Scienze integrate;
compiti multidisciplinari che 
coinvolgono fino a 8 discipline 
diverse.

"Attività di compresenza" alla 
fine delle lezioni (pagg. 58-59)
"Facciamo il punto con la 
chimica / fisica" alla fine di 
alcune lezioni (pag. 48)
"Impara a imparare" alla fine 
delle unità di apprendimento 
(pag. 91)

L'insegnante ha a disposizione 
numerosi materiali per  gestire la 
compresenza, con una o più 
materie diverse.
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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Più esercizi Raddoppiati gli esercizi, con 
domande nella teoria, non solo a 
fine unità. Inserite attività su abilità 
e competenze (4 pagine per unità)

In tutto il volume

Active learning: apprendimento 
cooperativo e flipped classroom

Sono state potenziate le attività 
didattiche per un "apprendimento 
attivo", attraverso laboratori, 
esercitazione delle competenze, 
cooperative learning e flipped 
classroom. Queste attività sono 
indicate dall'etichetta "Active 
learning".

attività flipped classroom a 
inizio di ogni unità (pag. 36);
"Fermati e... collabora / rifletti / 
ricerca" nelle pagine di teoria 
(pagg. 6, 8, 39);
4 pagine di "Laboratorio delle 
competenze" alla fine di ogni 
unità (pagg. 32-35).

L'insegnante può sperimentare una 
didattica più interattiva, per 
integrare o superare la classica 
lezione frontale e adottare 
metodologie di apprendimento 
induttivo attraverso contesti 
operativi.

Mappe e sintesi di unità: quattro 
pagine per l'inclusione

Alla fine dell'unità, 4 pagine per 
l'inclusività: una mappa sui 
contenuti fondamentali e 2 pagine 
di sintesi in alta leggibilità (tradotte 
e lette in 7 lingue).

Alla fine di ogni unità (pagg. 24-27) Queste pagine aumentano 
l'accessibilità e l'inclusività della 
teoria.

Nuove attività per l'approccio 
STEM

Sono state inserite nuove attività in 
ottica STEM, che consentono di 
applicare nozioni di Matematica e 
Informatica allo studio della 
Scienza degli alimenti.

Le attività "Mondo digitale" a 
fine unità (pag. 32);
Le attività "Prova con la 
matematica" a fine unità (pag. 
32).

L'insegnante può adottare un 
metodo di insegnamento integrato, 
evidenziando come nelle scienze i 
saperi e le competenze siano 
trasversali.

Digitale più ricco: video, 
audiosintesi multilingue e  lezione 
interattiva

Nuovi video, audiosintesi 
multilingue per ogni unità e una 
lezione interattiva per ogni lezione, 
con i contenuti fondamentali, 
mappa da completare, esercizi 
multimediali.

video associati alla teoria;
audio multilingue associati alle 
sintesi di fine unità;
la "lezione interattiva" associata 
a ogni lezione del libro.

I numerosi contenuti digitali 
facilitano lo studio e il ripasso e 
possono essere utilizzati in classe 
sulla LIM o a casa dagli studenti,
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