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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Antropocene: una nuova epoca 

geologica 

Scientifica Un capitolo alla fine della sezione  

di biologia 

Una chiave di lettura attuale e interessante  

per il programma del quinto anno: come l’attività umana  

ha modificato e sta modificando tuttora il nostro pianeta. 

Active Learning: Dati in Agenda, 

Dimmi la tua, Ora tocca a te 

Didattica Lungo il capitolo Un apprendimento più attivo e facile da usare anche  

a distanza, in cui lo studente può lavorare in contesti diversi  

e molto operativi. 

Spunti per il colloquio Didattica In fondo al volume Per prepararsi all’esame di maturità. 

Agenda 2030: sostenibilità e salute Scientifica Una lezione dedicata alla fine  

di ogni capitolo: dagli squilibri  

del metabolismo ai combustibili 

fossili fino alle biotecnologie  

per l’ambiente 

Il libro è in linea con le aspettative sui temi della sostenibilità. 

L‘albero dei fondamentali Didattica All’inizio di ogni volume Per consentire ai docenti di costruirsi un percorso basato 

sui nuclei fondamentali delle discipline usando le risorse 

multimediali del libro. 

L'integrazione delle vie metaboliche, 

la biochimica d'organo  

e la regolazione del metabolismo:  

per una biochimica più collegata  

alla salute del nostro corpo 

Didattica Capitolo B2 Lo studente può farsi un quadro generale dei processi 

metabolici che avvengono nel suo organismo e di come 

mantenersi in salute. 
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Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Gli aggiornamenti delle biotecnologie: 

l’editing del genoma e il sistema 

CRISPR/Cas9, la RT-PCR che si usa  

per la diagnosi molecolare  

del coronavirus, le nuove piante 

transgeniche, i vaccini a RNA 

Scientifica Nei capitoli di biotecnologie Per essere aggiornati e comprendere le tecnologie  

che coinvolgono la nostra vita e la nostra salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


