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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione 

 

Tipo di innovazione 
 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Teoria rinforzata e riscritta Scientifica In tutto il libro, ad esempio: 

- Ampliato il capitolo "Noi e la biosfera" su tematiche ambientali 

(Agenda 2030). 

- "L'acqua al di fuori della Terra" (collegamento tra astronomia  

e idrosfera). 

- "l'antropocene" (rapporto uomo-ambiente e futuro del pianeta) 

Ampliata la parte sulle biotecnologie. 

Per rispondere a una precisa 

richiesta dei docenti. 

Esercizi sono rinnovati 

e aumentano (circa 50%) 

Didattica Una pagina di esercizi in più a capitolo (Sei pronto per la verifica?). Per avere strumenti di 

valutazione sempre aggiornati. 

Educazione civica attiva Didattica Alcuni paragrafi e schede presentano domande etichettate come 

"Educazione civica attiva". Ad esempio: 

- “Inquinamento atmosferico e salute” si conclude con la domanda: 

Quale può essere l’origine delle polveri sottili che costituiscono  

la cappa di smog che spesso avvolge le nostre città? 

- “Le razze umane non esistono” si conclude con la domanda: 

Conosci il significato dei termini discriminazione, intolleranza, 

xenofobia? Alla luce di quello che hai imparato sono 

comportamenti che hanno un qualche fondamento scientifico? 

Far capire agli studenti 

l'importanza di affrontare 

criticamente, con strumenti 

scientifici, le credenze diffuse  

che hanno ricadute sia sociali  

che personali. 

Compiti di realtà Didattica Con griglia di autovalutazione per lo studente nel libro. 

Nelle Idee per insegnare la griglia per il docente. 

Per la certificazione  

delle competenze. 

Mappe concettuali  

e videomappe 

Didattica Alla fine di ogni capitolo. 

Lungo il capitolo il link alle videomappe. 

Facilitare la focalizzazione dei 

concetti chiave con una mappa 

da completare a fine capitolo. 
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Innovazione 

 

Tipo di innovazione 
 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Attività per competenze   

“Prova a fare” 

Didattica Attività pratiche allestite con materiali poveri facilmente reperibili;  

ricerche e approfondimenti a partire da fenomeni noti. 

Sono presenti in quasi tutti i paragrafi del libro, con l'indicazione  

delle competenze coinvolte, ad esempio: 

- cap. 10 La storia della Terra, Prova a fare intitolato “Costruisci  

il tuo fossile” 

- cap. 18 Respirazione, circolazione ed escrezione, Prova a fare 

intitolato “Che cosa succede quando respiriamo?” 

Motivare lo studente a un 

apprendimento più attivo e personale. 

Acquisire competenze (vagliare 

informazioni, collegare l'osservazione 

alla teoria). 

Schede “Storie della Terra”  

e “Storie della vita” 

Scientifica Descrivono con stile narrativo fatti curiosi, storici o d'attualità.  

Ad esempio: 

- "Lo strano caso del signor Gage" 

- "Pasteur e il ribollire del mosto"  

- "Plastica, plastica dappertutto" a proposito delle correnti  

che raccolgono la plastica galleggiante proveniente dai continenti  

e la ammassano in cinque vortici nelle zone centrali degli oceani. 

Stimolare l'immaginazione  

e la voglia di approfondire dello 

studente, invitandolo ad andare  

oltre le conoscenze di base. 

Trova le parole Didattica Esercizi di sintesi a riempimento alla fine di ogni paragrafo Evitare elenchi mnemonici con una 

modalità più attiva di apprendimento 

dei termini tecnici e di ripasso dei 

contenuti 

Unità di apprendimento Didattica Nelle Idee per insegnare ci saranno compiti di realtà trasversali. per dare contenuto alle Unità  

di apprendimento 

Più multimedialità: 

- nuovi video 

- nuove videomappe 

Didattica Molto rafforzata la presenza di video e (novità)  

le videomappe nei punti più delicati del testo. 

Sono accessibili anche con la app Guarda! 

Guarda! facilita l'accesso ai contenuti 

multimediali del libro, il cui utilizzo 

rafforza la spiegazione dei contenuti 

teorici del volume. 

 


