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INNOVAZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione di 

questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Lezioni integrate  

di metodologia 

della ricerca:  

come, cosa, quanto. 

Scientifica Unità 7 La comunicazione Lezione 3 

Metodologia della ricerca: Il lavoro  

del sociologo. 

 

 

 

 

Un corso che integra in ogni unità argomenti di metodologia della ricerca, 

per entrare nel vivo della antropologia e della sociologia e coglierne 

meccanismi di funzionamento e strumenti di indagine e ricerca. 

La metodologia della ricerca di solito è trattata in una sezione a parte  

e risulta difficile per i ragazzi che si trovano a dover gestire grafici, tabelle, 

misure e ricerche completamente fuori dai contesti appena studiati. 

L'idea di integrarla insieme alle altre materie la rende più semplice  

da capire e anche più facile da studiare. 

Cittadinanza attiva 

e Agenda 2030 

Didattica Unità 14 - Per esempio: La pubblicità 

ingannevole 

Alla fine della sezione di sociologia una scheda 

di ed. civica con agenda 2030. Per esempio: 

Big data e profilazione un rischio per  

la democrazia?  

Il docente ha punti di partenza e spunti per trattare argomenti  

di educazione civica, rivisti dalla nuova legge 2019. 

Verso la seconda 

prova: leggere e 

scrivere di scienze 

umane 

Didattica Alla fine del volume una sezione dedicata 

all'Esame di Stato. 

Un allenamento graduale alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato, 

uno strumento che aiuta gli studenti a familiarizzare con la struttura 

dell'esame di Stato. 

Argomenta la tua 

tesi 

Didattica Alla fine di ogni unità.  

Per esempio: In che modo i mass media 

influenzano la nostra vita? 

Schede per educare al dibattito, alla messa in discussione delle idee  

e per attualizzare gli argomenti di studio, rendendoli più vivi. 
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Innovazione di 

questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Sintesi e verifiche a 

colpo d'occhio 

 

Didattica Le mappe sono lungo tutto il libro. 

Le sintesi e gli esercizi A colpo d'occhio  

sono alla fine di ogni unità. 

Percorso inclusivo utile per tutti: un aiuto agli studenti più in difficoltà,  

che serve anche agli altri, per ripassare e fissare i concetti. 

 

I nuclei 

fondamentali delle 

scienze umane  

Didattica Sono dichiarati nelle pagine di apertura  

di unità e si trovano nel colonnino lungo  

il libro. 

Un percorso essenziale indicato lungo il libro, che mette in evidenza i nuclei 

fondamentali della disciplina, come da Indicazioni nazionali. 

I nuclei fondamentali sono un aiuto alla programmazione per il docente;  

un aiuto alla memorizzazione dei nodi centrali per lo studente. I nuclei 

fondamentali sono quelli su cui verte la seconda prova dell'Esame di Stato. 

Leggi, Guarda, 

Collega 

Didattica 3 Doppie pagine alla fine di alcune unità. 

Nelle Idee per insegnare il piano della lezione 

con la lezione segmentata. 

Le doppie pagine costituiscono un percorso integrato carta + digitale:  

si parte da una mappa che riassume il nucleo fondamentale, poi si rimanda 

alle pagine del libro dove il nucleo fondamentale è trattato, si collega  

un contenuto multimediale e si propongono attività per competenze, 

individuali e a piccoli gruppi (per esempio Individuare le dinamiche  

del gruppo di lavoro). Sono utili per la DDI. 

7 Videolezioni per 

cominciare 

Scientifica Nelle aperture di ogni lezione 1. Cioè nelle 

prime lezioni c'è sempre una Flipped 

classroom. 

Un nuovo modo di iniziare la lezione, gestibile anche a distanza. 

 


