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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 
 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Un nuovo capitolo  

di ecologia 

Scientifica All’inizio del corso, introduce i concetti necessari per affrontare il tema  

della sostenibilità ambientale. 

L’ecologia è la base per capire  

i cambiamenti che il nostro pianeta 

sta subendo. 

Aggiornamento 

 

Scientifica Per esempio, gli esperimenti di Darwin sulle piante e il loro impatto  

sulla sua teoria. 

I due capitoli sull’evoluzione sono aggiornati alle conoscenze più recenti  

nel campo della biologia evoluzionistica. 

Per aggiornarsi sulle ultime 

scoperte. 

Nuovi esercizi. Didattica Tutti gli esercizi del libro sono nuovi: sia quelli a fine lezione sia quelli  

a fine capitolo. 

Una didattica più in linea  

con le esigenze della didattica. 

Agenda 2030: 

biodiversità, 

sostenibilità, salute 

Scientifica − Nel video di apertura e nel compito di realtà "Dati in agenda"  

sui Goal dell’Agenda 2030. 

− Nell’ultima lezione di ogni capitolo, evidenziata dal logo "Agenda 2030". 

Il libro è in linea con le aspettative 

sui temi della sostenibilità 

ambientale e sociale, e con lo 

svolgimento dell’Educazione Civica. 

Active Learning:  

Dati in Agenda, 

Dimmi la tua,  

Ora tocca a te 

Didattica Il video "Dati in agenda" propone una serie di dati su temi legati all’Agenda 

2030, collegati ai compiti di realtà: consumo di acqua in bottiglia, impronta 

ecologica degli alimenti, cambiamento climatico. 

L’esercizio "Dimmi la tua" offre spunti per il dibattito su temi di attualità 

(vaccini, dieta vegana, mobilità sostenibile) da discutere con i ragazzi. 

Lungo la teoria, gli esercizi "Ora tocca a te" fanno fare un passo in più  

per applicare le conoscenze: per esempio, raccogliere dati  

(quanti kg di plastica produci in una settimana?). 

Un apprendimento più attivo,  

in cui lo studente può mettersi  

alla prova in contesti diversi 

(dibattiti, raccolta ed elaborazione 

di dati) e molto operativi. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Più attenzione 

all’inclusività 

 

 

Didattica Tre tipi di mappe per rendere il libro più accessibile: 

− la mappa di inizio capitolo offre un quadro d’insieme dei contenuti; 

− la mappa di inizio lezione collega i concetti fondamentali dei paragrafi; 

− la mappa di fine capitolo è da completare per verificare quanto appreso. 

Una guida per lo studio e per il 

ripasso che soddisfa una richiesta 

degli studenti. 

CLIL Didattica Attività CLIL legate ai contenuti dell’Agenda 2030. Per usare l’inglese in un contesto 

reale. 

Nuovi video 

 

Accessibili anche  

con la app Guarda! 

Didattica Nuovi video "Dati in agenda" per iniziare il capitolo trattando temi legati alla 

sostenibilità, per esempio l’uso di acqua in bottiglia. 

Inoltre, 58 video "La biologia in 3D", 40 video "Un minuto di biologia", 15 video 

"Un minuto di salute", 700 esercizi interattivi online su ZTE. 

Uno spunto per la Flipped 

Classroom e per imparare  

a lavorare con i dati. 

 


