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Innovazione di questa edizione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Teoria più ricca Scientifica Maggiore approfondimento sulla biologia molecolare  

e sul corpo umano. 

Ridotta la sistematica (-35%). 

Mantenuto il livello di approfondimento della cellula,  

ma leggermente aumentato il metabolismo. 

Il livello di approfondimento giusto 

per i licei umanistici. 

Aggiornamento Scientifica Un capitolo (12) sulle tecniche e applicazioni 

dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie. 

Il capitolo 19 spiega che cos’è il cancro, quali sono le cause 

dei vari tipi di tumori, il percorso dalla diagnosi alla terapia 

e le relazioni tra inquinamento e cancro. 

Per affrontare e chiarire argomenti 

complessi ma di grande attualità. 

Più ecologia, ambiente  

e sostenibilità 

 

Scientifica Il capitolo 8 è completamente aggiornato su ecologia, 

ambiente e sostenibilità.  

Schede e compiti di realtà sono declinati secondo gli 

obiettivi dell’Agenda 2030: consumo di acqua in bottiglia, 

impronta ecologica degli alimenti, cambiamenti climatici  

e salute. 

Il libro è in linea con le aspettative  

sui temi della sostenibilità ambientale 

e sociale, e con lo svolgimento 

dell’Educazione Civica. 

Gli esercizi sono aumentati 

(+20%) e sono rinnovati  

Didattica Completa la mappa, Fissa i concetti, Fai il punto: 

tante attività diverse disseminate lungo il capitolo: mappe 

da completare e rapidi esercizi a fine lezione, conoscenze, 

abilità e competenze a fine capitolo. 

Per avere strumenti di valutazione 

sempre aggiornati. 
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Innovazione di questa edizione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

La storia al tempo di Mendel, 

Darwin, Rita Levi-Montalcini 

Didattica Il capitolo si apre con il ritratto di uno scienziato e una 

linea del tempo da completare che mette in relazione  

le sue scoperte con altri eventi storici. Mendel, Darwin,  

Rita Levi Montalcini calati nel loro tempo. 

Un modo nuovo per iniziare  

la lezione e allenare gli studenti  

a fare collegamenti interdisciplinari, 

anche in vista del colloquio d'esame. 

Spunti per il colloquio Didattica Alla fine di ogni volume, spunti e suggerimenti  

per prepararsi all’orale: 

- mappe che collegano la biologia alle altre discipline  

(storia, filosofia, italiano, inglese, matematica e fisica); 

- un commento che spiega come scegliere collegamenti 

efficaci; 

- audio che simulano il colloquio d’esame. 

Per prepararsi all’esame di maturità. 

CLIL Didattica Alla fine di ogni capitolo una pagina in inglese con  

una sintesi da completare (con audio) e una mappa 

concettuale. Alla fine di ogni volume un modulo CLIL  

sui temi dell’Agenda 2030. 

Per arricchire il proprio vocabolario 

di inglese scientifico e usarlo  

in contesti reali. 

Nuovi video sulla salute 

Tutti i video sono adesso 

accessibili anche con  

la app Guarda! 

Didattica Tutti i video e gli audio del libro accessibili direttamente  

con lo smartphone. 

Per usare più facilmente le risorse 

multimediali. 

 

 


