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INVITO ALLA BIOLOGIA
SESTA EDIZIONE

La sesta edizione di Invito alla biologia presenta numerose novità, che illustriamo dettagliatamente nella tabella che
segue:

Novità rispetto alla precedente
edizione

Tipo di
innovazione

Dove si trova Posso usare i libri di
mio fratello?

Multimedialità. 
Nel CD-ROM ci sono 58 animazioni e
410 esercizi interattivi.

Didattica
CD-ROM allegato.

I volumi sono in
vendita anche senza
CD-ROM, a prezzo
inferiore.
I contenuti sono
comunque disponibili
sul sito internet del
testo.

No.

Aggiornamento. Tutti i contenuti sono
aggiornati secondo le più recenti
acquisizioni scientifiche; in particolar
modo la genetica e le biotecnologie
sono state arricchite di argomenti,
come: la proteomica, il knockout
genico, il DNA microsatellite, i
microarray a DNA.

Scientifica Principalmente capitoli dal
15 al 17.

No.

Educazione alla salute aggiornata e
potenziata (geni oncosoppressori, cure
dell'AIDS, fecondazione assistita,
sclerosi laterale amiotrofica, neuroni
specchio e autismo).

Scientifica Sezione D. No.

Inserimento di un percorso di
educazione ambientale con trattazione
di temi quali il riscaldamento globale,
l'aumento della popolazione umana, ...

Didattica Principalmente sezione F. No.

Riorganizzazione della didattica; per
ogni capitolo ci sono:

Didattica Alla fine di ogni capitolo. No.



1) un riassunto in forma di mappa;
2) una pagina di esercizi a risposta
chiusa;
3) una pagina di esercizi per la
preparazione dell'esame di Stato
(tipologie A, B, C e tema
argomentativo) e dei test di ingresso
alle università;
4) esercizi Impara a imparare: problem
solving, Pro e contro, Inglese.

La sistematica presenta un taglio
evolutivo ed è integrata con l'ecologia.

Didattica Sezione E. No.

Posso usare al posto di Invito alla biologia sesta edizione l'edizione precedente che aveva mio
fratello?

No. Le differenze sono molte, sia nelle pagine di teoria sia negli esercizi.
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