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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testi rivisti e aggiornati Tutti i testi sono stati rivisti e 
aggiornati. Oltre alle consuete 
attività e agli esercizi, nuove 
schede accompagnano ciascun 
Modulo: Note di storia, 
Approfondisci, Osserva, Caso di 
studio, Tutorial, Progetta. 

In tutto il volume Aggiornamento doveroso in 
funzione dell’evoluzione della 
disciplina.

Revisione del linguaggio in termini 
di completezza e semplificazione.

Più esercitazioni Ciascun Modulo si conclude con 
molte nuove attività sempre su tre 
livelli: base, intermedio, avanzato. 

Gli esercizi classificati come base 
possono essere usati anche per 
studenti e studentesse BES.

Al termine di ogni Modulo Molte attività pratiche implicano 
riflessione, rielaborazione e 
organizzazione, possono essere 
quindi usate come “learning 
object” nel percorso formativo di 
studentesse e studenti. 

Nuovo l'apparato iconografico  Sono state sostituite quasi tutte le 
immagini. Una vera e propria 
antologia professionale italiana e 
internazionale. 

In tutto il volume Fornisce un quadro significativo 
delle tendenze nella grafica.

Le immagini mostrano un esempio 
concreto e sinergico e sono 
sempre accompagnate da una 
didascalia che ne motiva la 
presenza.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile Inseriti nelle schede 
“Approfondisci” e ripresi lungo il 
testo, dove pertinenti.

Tra le schede di alcuni moduli Tutto il testo mira ad una maggiore 
consapevolezza e condivisione 
della sostenibilità globale.
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Idee per l'esame di Stato Tracce d'esame, vecchie e nuove, e 
griglie di valutazione.

In digitale su minisito Per agevolare i docenti nella 
costruzione di nuove prove, 
partendo da una rassegna di 
tracce.

Unità di Apprendimento Simulano situazioni di lavoro dove 
diventa fondamentale agire 
sfruttando conoscenze e abilità, 
anche interdisciplinari, usando un 
metodo strutturato e cooperando 
attivamente nel gruppo.

Nelle Idee per Insegnare Recuperare informazioni, 
sovrapporle e trasferirle in 
situazioni reali è un passaggio 
fondamentale per acquisire e 
sviluppare nuove competenze.

Tavole riassuntive Ciascun modulo termina con le 
pagine “Riepilogo”, con glossario 
contestuale, mappe concettuali, 
sintetiche illustrazioni.

Al termine di ogni Modulo Per permettere a tutta la classe di 
fissare i contenuti del modulo.

Note di storia La storia è trattata in modo 
monotematico per ciascun 
modulo.

In ogni Modulo Per fondare e motivare ogni sapere 
risalendo alle origini storiche di 
problemi, soluzioni, innovazioni 
tecniche e concettuali. 

App Guarda!  Immagini e video sono accessibili 
attraverso l’app Guarda!

In tutto il volume Studenti e studentesse possono 
guardare immagini e video in 
qualsiasi momento, con lo 
smartphone.
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