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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Aggiornamenti sul 
diritto e sull’economia  

Scientifica Ad esempio 

Sezione 6.1 Brexit 

Sezione 5.1 numero 
parlamentari 

I contenuti della disciplina sono stati rivisti e aggiornati 
alle più recenti novità legislative. 

 

Il diritto è una materia viva: il profilo recepisce  
le ultime novità normative. 

Immagini e 
impostazione grafica 
completamente 
rinnovate 

Didattica In tutte le pagine  Le immagini e l’impaginazione interagiscono fra loro e con 
il testo. 

Un percorso chiaro, logico e rassicurante aiuta  
lo studente a tenere viva l’attenzione  
e ad apprendere. 

Educazione civica  
e agenda 2030  

Didattica All’interno dei Temi e 
nei percorsi 
pluridisciplinari 

Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, 
segnalati dalle icone di riferimento, sono richiamati  
e sviluppati nel testo a più riprese. 

 

Promuove la cittadinanza globale e la formazione  
di cittadini attivi e responsabili. 

Un caso per cominciare Didattica  All’inizio di ogni 
Sezione 

Ogni sezione inizia con un caso concreto che introduce 
l'argomento, in modo diretto ed efficace e invita lo 
studente a trovare la soluzione, indicata a fine Sezione. 

Lo studente si sente maggiormente coinvolto  
e motivato all’apprendimento. 

Esercizi rinnovati Didattica   Alla fine di ogni 
Sezione  

Rinnovati alcuni esercizi, sempre strutturati in tipologie 
diverse e diversi livelli di difficoltà.  

La verifica misura il percorso di apprendimento  
e il livello raggiunto, attraverso un punteggio  
per ogni esercizio e una rinnovata tabella di 
autovalutazione. 



Cod. 62025 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Mappa di sintesi Didattica   Alla fine di ogni 
Sezione 

Una nuova mappa, con caratteri ad alta leggibilità, per 
una visione d’insieme dei concetti fondamentali, 
supportata da un video accessibile dall’app GUARDA.  

Favorisce la sintesi e lo studio a vantaggio  
della didattica inclusiva. 

Audio in 7 lingue per  
il “ripassiamo insieme” 

Didattica   

 

Alla fine di ogni 
Sezione 

Una sintesi ancora più schematica ed efficace, organizzata 
per punti, con caratteri ad alta leggibilità e con audio  
in 7 lingue. 

Aiuta lo studente nella memorizzazione dei 
contenuti e promuove la didattica inclusiva. 

App guarda! Didattica    Alla fine di ogni 
Sezione 

Le animazioni delle mappe e gli audio sono accessibili 
attraverso l’app Guarda! che consente un accesso più 
facile e immediato ai contenuti digitali. 

Lo studente può ascoltare gli audio e guardare  
i video in qualsiasi momento, con lo smartphone. 

Percorsi 
pluridisciplinari  
di educazione civica 

Didattica Alla fine dei Temi 
coinvolti  

Le tematiche dell’educazione civica, quali Costituzione, 
sostenibilità e cittadinanza digitale,  
sono articolate in numerosi percorsi pluridisciplinari  
che coinvolgono in modo trasversale più insegnamenti, 
attraverso approfondimenti, attività e la realizzazione  
di un prodotto finale comune 

Sono sviluppate e promosse le competenze chiave 
europee e quelle per una cittadinanza attiva  
e responsabile, con un approccio trasversale. 

Nuovi compiti  
di realtà 

Didattica  Uno per Tema e nei 
percorsi 
pluridisciplinari di 
educazione civica  

I compiti di realtà sono stati rinnovati, sia nella struttura 
che nella collocazione, per un approccio ai contenuti 
ancora più moderno e coinvolgente. Ne sono stati 
aggiunti di nuovi, nell’ambito dei percorsi di educazione 
civica. 

Lo studente si mette alla prova, applicando 
nozioni e regole a contesti e situazioni reali.  
Ciò consente anche di valutare le competenze 
acquisite. 

Ultim’ora 
Libro sempre 
aggiornato 

Scientifica  Nell’indice È un servizio che offre aggiornamenti normativi e 
giurisprudenziali. Lo studente inquadra il Vumark e viene 
indirizzato alla pagina del sito dove trova le pagine in pdf 
con le correzioni puntuali collegate ai cambiamenti 
legislativi che impattano sul libro.   

Consente di lavorare con un manuale sempre 
attuale. 

 


