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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

 
Innovazione 

Tipo di  
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Un corso rinnovato Scientifica Oltre agli aggiornamenti normativi, sono stati potenziati  
i riferimenti e i confronti di carattere internazionale: 
statistiche, grafici, dati inerenti a diversi fenomeni economici, 
soprattutto nell’ambito dell’Unione europea. 
Ad esempio: 
- Nell’Unità 5 cap. 1 è presente la trattazione riguardante  

la moneta elettronica, virtuale (es. bitcoin). 
- Nell’Unità 6 cap. 3 viene illustrata l’Agenda 2030. 

L’Economia è una materia viva:  
il profilo recepisce le ultime novità 
normative. 

Didattica attiva  Didattica    Il profilo è assistito da una didattica in itinere con domande 
ed esercizi (nel colonnino lungo il corso) che aiutano a fissare i 
concetti appena studiati. 

Per aiutare gli studenti  
a memorizzare i concetti  
appena studiati 

Ultim’ora  
Libro sempre 
aggiornato 

Scientifica Indice con GUARDA! che apre sugli aggiornamenti  
di economia.  
Lo studente inquadra il Vumark e viene indirizzato sulla 
pagina del sito dove trova le pagine in pdf con le correzioni 
puntuali collegate alle ultime novità sulle politiche 
economiche nazionali ed europee che impattano sul libro 

È necessario per offrire al docente  
un servizio di aggiornamento 
calibrato sull’insegnamento 
dell’economia e per far riflettere  
gli studenti su temi di attualità. 

  



 
Innovazione 

Tipo di  
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Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Economy Highlight  
  

Didattica Attività dedicate allo studio dell'economia in inglese  
con esercizi di vocabulary, reading and comprehension. 
Si trova alla fine della verifica finale di ogni Unità, in aggiunta 
ad una pagina di esercizi in inglese collocata alla fine di ogni 
capitolo. 

Per svolgere lezioni CLIL e verificare 
la competenza di cittadinanza 
“Comunicare in lingua straniera”. 
  

Progetti 
multidisciplinari 

Didattica     I progetti multidisciplinari consentono una valutazione delle 
competenze trasversali.  
Coinvolgono gli studenti su tematiche di immediata attualità  
e di loro interesse attraverso la realizzazione di uno specifico 
prodotto (esempio: mostra fotografica, indagine statistica, 
organizzazione di evento…). 

Offre spunti per trattare argomenti  
di attualità. 
 

 
 
  


