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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

TESTO 
AGGIORNATO 
 
 
 
 

 
NUOVA  
LA MATERIA 
 

 
NUOVA  
LA SCANSIONE  
PER ANNO 

I contenuti del nuovo insegnamento sono stati 

completamente rivisti e aggiornati, in conformità 

alle Linee Guida della Riforma dei nuovi 
professionali e alle più recenti novità legislative. 

Nuove sono anche le immagini e l’impostazione 

grafica. 

 

Con la Riforma la materia diventa Diritto, 

Economia e tecnica amministrativa del settore 

socio-sanitario. 

 

Un volume per ogni anno del triennio. 

Nella parte di Diritto,  

nei Moduli interessati  

dalle riforme legislative. 

I Moduli di Economia sono 

completamente nuovi. 

Lo studente trova nel testo non solo i contenuti di Diritto 

aggiornati alle più recenti riforme e innovazioni 

normative, ma anche i nuovi contenuti intervenuti  

ad ampliare più di un aspetto del settore socio-sanitario 

di riferimento. 

NUOVA APERTURA 
DI MODULO 

Sono indicati i temi, le abilità, le competenze, 

l’UdA pluridisciplinare e gli obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030, affrontati 

all’interno di ciascun modulo. 

In apertura di Modulo Per una programmazione chiara ed efficace  

e uno sguardo d’insieme sui contenuti da approfondire 

e da studiare. 
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AGENDA 2030  
E EDUCAZIONE 
CIVICA 

Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030, segnalati dalle icone di riferimento,  

e le tematiche dell’educazione civica, articolate  

in Costituzione, sostenibilità e cittadinanza 

digitale, sono richiamati e sviluppati nel testo  

a più riprese.  

All’interno dei Temi e 

nell’UdA pluridisciplinare 

Promuove la cittadinanza globale e la formazione  

di cittadini attivi e responsabili, con un approccio 

trasversale. 

MAPPE DI SINTESI Nuove mappe, con caratteri ad alta leggibilità, 

per una visione d’insieme dei concetti 

fondamentali, supportate da video fruibili anche 

con l’app Guarda! 

Alla fine di ogni Tema Favoriscono la sintesi e lo studio degli argomenti 

affrontati nel Tema, a vantaggio della didattica 

inclusiva.  

UDA 
PLURIDISCIPLINARE 

Unità di apprendimento che si articolano  

in percorsi che coinvolgono più insegnamenti  

in modo trasversale, attraverso approfondimenti 

e attività e la realizzazione di un prodotto finale 

comune. 

Alla fine di ogni Modulo  Sviluppa le competenze del profilo d’indirizzo e quelle 

per una cittadinanza attiva e responsabile. 

COMPITI DI REALTÀ Diversi compiti di realtà sono presenti nel testo, 

per un approccio ai contenuti moderno, 

coinvolgente e concreto. 

Nell’UdA pluridisciplinare e 

in alcune verifiche  

Lo studente si mette alla prova, affrontando e cercando 

di risolvere situazioni problematiche, che consentono 

di valutare le competenze acquisite. 

APP GUARDA! I video e gli audio sono accessibili attraverso  

l’app Guarda!  

Alla fine di ogni Sezione Lo studente può ascoltare gli audio e guardare i video 

in qualsiasi momento, con lo smartphone.  

 


