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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

 
Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Teoria rinforzata e riscritta  
(circa 50%) 
 

Didattica Più Ecologia 
Più Biodiversità ed evoluzione 
Più Genetica 

L'insegnante è più motivato a servirsi  
di un testo arricchito nei contenuti  
e profondamente rivisto. 

Esercizi sono tutti nuovi  
e aumentano (circa 50%) 
 

Didattica Una pagina di esercizi in più a capitolo  
(Sei pronto per la verifica?).  

Una maggiore varietà di esercizi  
per un apparato didattico che soddisfi  
le esigenze di tutta la classe. 
   

Attività per competenze  
“Prova a fare” 

Didattica Proposte di attività pratiche allestite con materiali poveri 
facilmente reperibili e di ricerche e approfondimenti  
a partire dalla realtà quotidiana e da fenomeni noti.  
Sono presenti in quasi tutti i paragrafi del libro,  
con l'indicazione delle competenze coinvolte. 

- Motivare lo studente a un 
apprendimento più attivo e personale. 

- Acquisire competenze (vagliare 
informazioni, collegare l'osservazione  
alla teoria). 

5 Compiti di realtà Didattica Con griglia di autovalutazione per lo studente nel libro. 
Nelle Idee per insegnare è disponibile la griglia per il docente. 

Per la certificazione delle competenze. 

Schede "Storie della vita" Scientifica Una per unità, descrivono con fatti curiosi, storici o d'attualità.  
Ad esempio, Lo strano caso del signor Gage. 

Stimolare l'immaginazione e la voglia  
di approfondire dello studente, invitandolo 
ad andare oltre le conoscenze di base. 

Cittadinanza attiva Didattica Alcuni paragrafi e alcune delle "Storie della vita" presentano 
domande esplicitamente etichettate come "Cittadinanza attiva". 

Far capire agli studenti l'importanza  
di affrontare criticamente, con strumenti 
scientifici, le credenze diffuse che hanno 
ricadute sia sociali che personali.  
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Argomenti di "biologia pratica" Scientifica Argomenti significativi di "biologia pratica", che sarebbero 
normalmente trattati in schede (saltabili...), nel libro  
sono paragrafi a tutti gli effetti. Ad esempio, capitolo 2,  
paragrafo 8: "La selezione di batteri resistenti  
agli antibiotici" 

Per sottolineare l'importanza di alcuni 
argomenti "pratici" inserendoli 
direttamente nel testo. 

Trova le parole Didattica Alla fine di ogni paragrafo, lo studente completa  
un breve testo riassuntivo con i concetti chiave. 

Evitare elenchi mnemonici con una modalità 
più attiva di apprendimento dei termini 
tecnici e di ripasso dei contenuti. 

Mappe concettuali Didattica Alla fine di ogni capitolo. Facilitare la focalizzazione dei concetti chiave 
con una mappa da completare a fine 
capitolo, anche in ottica BES. 

Più multimedialità: 
- 73 nuovi video 
- 26 nuove videomappe 

Didattica Molto rafforzata la presenza di video e (novità)  
le videomappe nei punti più delicati del testo. 
Sono accessibili anche col Guarda! 

Guarda! facilita l'accesso ai contenuti 
multimediali del libro, il cui utilizzo rafforza 
la spiegazione dei contenuti teorici  
del volume. 

 
 


