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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Descrizione  

 

Perché è necessaria 

Aggiornamenti 

sul diritto  

e sull’economia 

 

 

Scientifica Ad esempio:  

- Unità F, volume 1: tutte le novità legate  

al nuovo diritto di famiglia; 

- Unità D, volume 2: il Benessere equo  

e sostenibile e l’Agenda 2030 dell’ONU; 

- Unità F, volume 3: globalizzazione, crescita 

sostenibile, Agenda 2030 e i suoi riflessi in Italia; 

- Unità G, volume 3: Brexit. 

Introdotti aggiornamenti specifici al testo,  

con numerosi esempi e schemi riepilogativi. 

Il diritto e l’economia sono materie 

vive: il profilo recepisce le ultime 

novità normative e le ultime 

politiche economiche di ambito 

nazionale ed europeo. 

 

Ultim’ora 

Libro sempre 

aggiornato 

Scientifica In indice e in apertura di ogni Unità Indice e aperture di tutte le Unità con Guarda!  

che indirizza alla pagina web Ultim’ora, dove sono 

raccolte tutte le novità sulle norme e sulle politiche 

economiche che impattano sul libro e molte notizie 

di attualità per approcciare gli argomenti del diritto 

partendo dall’attualità. 

Per offrire al docente un servizio  

di aggiornamento calibrato 

sull’insegnamento del diritto  

e dell’economia politica; 

Per far riflettere gli studenti  

su temi di attualità. 

Esercizi rinnovati 

e aumentati 

 

 

Didattica In apertura e chiusura di ogni capitolo  

(A te la parola! e Idee a confronto) 

Esercizi su aspetti concreti, spunti di attualità  

e ricerche online.  

Esercizi di comprensione di brani di attualità  

e articoli di giornale per arricchire il lessico e offrire 

spunti di ragionamento e confronto, anche per  

un dibattito in classe.  

Esercizi innovativi per avere 

strumenti di valutazione sempre 

aggiornati, che rendano più 

concreto quello che si studia  

e preparino alla metodologia 

dell’esame di Stato (analisi  

di brani e risposte argomentate). 



Cod. 49904 

 

 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Descrizione  

 

Perché è necessaria 

I nuclei essenziali 

 

 

 

Didattica Sono dichiarati all’inizio di ogni capitolo  

e richiamati nella sintesi di fine capitolo. 

Per esempio, nel capitolo B1, volume 1: 

- La scienza economica 

- Il modello economico 

- Gli operatori economici 

- I beni economici 

- I sistemi economici 

Un percorso essenziale che inizia in apertura  

di capitolo, prosegue nello svolgimento dei  

paragrafi e si conclude con le sintesi in Verdana,  

che contengono una mappa riepilogativa  

di un argomento chiave.  

I nuclei essenziali sono un aiuto alla 

programmazione per il docente, 

uno strumento utile per uno studio 

inclusivo e per il ripasso di tutti. 

Mettiamolo  

in Agenda  

Progetti 

multidisciplinari 

Didattica Alla fine di ogni Unità.  

Per esempio: organizzare una campagna di 

informazione per la tutela del consumatore,  

scrivere uno studio per organizzare una città green. 

I Progetti multidisciplinari si collegano ai goals 

dell’Agenda 2030, coinvolgono attivamente  

i ragazzi e li fanno ragionare su temi attuali come  

la sostenibilità economica ambientale, i diritti  

umani e la parità, il benessere equo e sostenibile. 

I progetti multidisciplinari 

permettono di attivare  

le competenze richieste  

e di valutare gli studenti attraverso 

lavori di gruppo che approfon-

discono i temi trattati. 

Verso l’esame  

di Stato 

Didattica In chiusura di Unità Una doppia pagina che contiene due brani legati  

a uno stesso argomento e che propongono una  

tesi e un’antitesi, con domande che invitano  

a individuare i punti nevralgici dei due testi  

e a esprimere un’opinione autonoma e motivata. 

Aiuta a sviluppare competenze  

di analisi e abilità argomentative 

indispensabili nella Seconda prova. 

Infografiche Scientifica Schede infografiche che si trovano in alcuni capitoli. 

Per esempio: 

- nel volume 1: B1, La new economy e lo sviluppo 

digitale in Italia 

- nel volume 2: F2, L’eredità digitale 

- nel volume 3: F3, La deforestazione 

dell’Amazzonia 

Le infografiche contengono approfondimenti e dati 

su temi di attualità e curiosità legate al mondo  

del diritto e dell’economia. 

 

I grafici, le tabelle e le immagini   

coinvolgono i ragazzi su temi 

attuali, utilizzando anche  

la memoria visiva. 

Spunti per  

il colloquio orale 

 Didattica  Si trovano nelle Idee per insegnare Percorsi suggeriti per preparare il colloquio orale 

secondo le indicazioni ministeriali di gennaio 2020, 

mantenendo centrale il tema del turismo.  

Le ultime indicazioni eliminano  

le buste e insistono sulla materia  

di indirizzo come collettore per  

la traccia dell’orale. 


