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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 
Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Tipologie testuali 

Più ampia varietà di tipologie testuali, dal Livello A2/B1 al Livello B2 
(articoli, brani, chat, forum, mail, interviste, immagini, fotografie,  
testi letterari, ecc.). 

Didattica 
 

In tutti i moduli Hanno l’obiettivo di ampliare gli interessi degli 
studenti e nel contempo di avvicinarli ai temi 
caratterizzanti il loro indirizzo di studio. 

Approfondimenti lessicali e morfosintattici  

Le diverse tipologie testuali, compresi gli apparati iconografici,  
sono integrati da spiegazioni e da esercitazioni su campi lessicali  
e su strutture grammaticali. 

Scientifica 
 
 

In tutti i moduli Per permettere agli studenti di proseguire 
nell'apprendimento della lingua inglese  
a livello più avanzato e di affrontare, nel caso 
lo desiderino, i test delle certificazioni 
linguistiche. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Il volume offre ampie opportunità di apprendimento integrato  
degli argomenti trattati. 

Didattica In tutti i moduli,  
in particolare quelli 
dedicati alle Arti Figurative, 
all'Architettura, al Design e 
alla Storia dell'Arte. 

Per consentire agli studenti di affrontare  
il triennio e l'Esame di Stato con sicurezza, 
nonché di muoversi con disinvoltura in campo 
internazionale nei settori artistici di 
appartenenza. 

Approfondimenti, nuovi temi e nuovi artisti 

Alcuni argomenti sono stati riscritti e approfonditi (il Novecento,  
il mondo contemporaneo), altri sono stati inseriti ex novo (Neo-Dada, 
con Rauschenberg e Johns; oltre la Pop-Art, con Basquiat e Hockney). 

Scientifico/ 
Didattica 

 In alcuni moduli I contenuti sono calibrati sulla base del reale 
interesse degli studenti nei settori artistici  
di appartenenza. 

Esercizi rinnovati 

Gli esercizi sono stati rivisti, in modo particolare quelli relativi  
alle tematiche riscritte e/o nuove. Sono di diversa difficoltà; in ottica 
di didattica inclusiva, particolarmente indicato il TRUE/FALSE. 

Didattica/ 
Didattica inclusiva 
 

 In tutti i moduli Per verificare le conoscenze ed esercitare  
le competenze. 

 


