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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Testo completamente rinnovato 

dal punto di vista grafico, nuovo 

progetto a colori 

Didattica In ogni modulo. Il testo è stato arricchito da immagini esplicative più grandi e chiare, 

accompagnate da testi che ne spiegano i dettagli 

Teoria aggiornata e integrata  

da nuovi contenuti 

 Didattica  In ogni modulo. 

 

La naturale evoluzione dell’Ottica ha reso necessario  

un aggiornamento dei contenuti (nuovi strumenti, mezzi e tecniche  

di lavoro) e di conseguenza un linguaggio tecnico più aggiornato. 

Nuovo indice 

 

 Didattica Nove moduli contenenti  

più letture brevi seguite  

da esercizi (anziché 34 unit 

raggruppate in tre parti,  

più appendici). 

Una nuova suddivisione dei contenuti resa necessaria 

dall’introduzione di nuovi argomenti 

Introduzione dei principi basilari 

della fisica ottica e dei fenomeni 

luminosi. 

Scientifica Module 1 Physics, a few basic 

elements. 

Il primo modulo, le basi della fisica ottica e dei fenomeni luminosi,  

è propedeutico a tutti gli argomenti trattati nel volume. 
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Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Aggiornato alle ultime  

innovazioni tecnologiche 

  

Scientifica Module 7 Optics equipment 

Module 8 Optical instruments 

A seguito delle innovazioni tecnologiche, si analizzano  

le apparecchiature più avanzate in ottica e gli strumenti usati nella 

chirurgia dell’occhio (laser) e nel campo della fotografia digitale. 

Nuovo approccio  

metodologico-didattico 

Didattica In ogni modulo. 

 

Tutti gli argomenti sono trattati con attività mirate e svolte  

con la metodologia CLIL e quindi utilizzabili anche dai docenti  

delle rispettive materie di indirizzo. 

Esercizi rinnovati e aumentati Didattica In ogni modulo.  Per permettere agli studenti di testare le conoscenze acquisite. 

Esempi di esercizi in preparazione 

alle prove INVALSI 

Didattica Nel capitolo Exercises  

in preparation for INVALSI  

tests alla fine del volume. 

Per preparare gli studenti ad affrontare le prove INVALSI,  

con audio accessibile sia nell’eBook sia attraverso l’app Guarda! 

Nuovo eBook 

Nuova app Guarda! 

Didattica Nell’eBook: 

- esercizi interattivi 

- brani letti da attori madrelingua 

La possibilità di ascoltare le letture (sia nell’eBook sia sullo 

smartphone attraverso l’app Guarda!) aiuta lo studente  

a migliorare la comprensione e la pronuncia 

 


