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Il corso è disponibile in due versioni equivalenti, costituite dalle stesse pagine:

Edizione in volume unico Edizione in due volumi

Volume unico
(A + B + C + D + E + F)

Volume 1 (A + B + C)

Volume 2 (D + E + F)

Posso usare il volume unico al posto dei volumi 1 e 2 e viceversa?
Sì, perché il volume unico corrisponde esattamente alla somma dei volumi 1 e 2. È tutto identico, compresi i
numeri di pagina e gli esercizi.

Posso usare al posto di Scienze della natura quarta edizione la terza edizione che aveva mio
fratello?

No, in quanto si tratta di due libri diversi.

I contenuti sono stati riorganizzati per rendere più efficace l’apprendimento
I temi sono stati aggiornati secondo le recenti acquisizioni scientifiche.
Ci sono nuovi esercizi attraverso i quali verificare le competenze acquisite, comprese attività che invitano
alla ricerca anche attraverso Internet.

Queste sono le innovazioni rispetto alla precedente edizione

 

INNOVAZIONE rispetto
alla precedente edizione

Tipo di
innovazione

DOVE si trova Perché è
necessaria

Potenziamento
dell’impostazione macro-micro

Didattica Per esempio nella biologia
cellulare e nella genetica:
duplicazione del DNA e sintesi
proteica (micro) vengono
affrontate dopo l’ereditarietà e la
genetica classica (macro)

 Perché rafforza il punto
di vista naturale dello
studente e fornisce
all’insegnante un
percorso espositivo più
coerente

Approccio graduale Didattica  Concetti come le placche
litosferiche, la cellula, il gene, la
fotosintesi e la respirazione
vengono presentati nella prime
unità e via via approfonditi nelle
unità successive.

Perché agevola
l’acquisizione di concetti
complessi attraverso un
approccio “morbido” e
graduale

Aggiornamento Scientifica Argomenti come il riscaldamento
globale, le biotecnologie, le
cellule staminali, i neuroni
specchio.
Fatti come lo tsunami e
l’uragano Katrina.

Perché le scienze sono
in movimento e per lo
studente è importante
acquisire gli strumenti
per capire la realtà che
lo circonda.

Didattica potenziata e Didattica Alla fine di ogni unità una pagina Perché l’insegnante ha a



rinnovata in più con nuovi esercizi, una
mappa concettuale da
completare e un’attività che
sollecita gli studenti alla ricerca
anche attraverso internet

disposizione un’ampia
scelta di strumenti
didattici per valorizzare
le diverse competenze
degli studenti.
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