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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Rinnovamento dell'indice Accorpamenti di capitoli e unità, 
per un indice più compatto e 
riconoscibile

In tutti i volumi. Per esempio, nel 
vol 1 unità su sofisti e Socrate; nel 
vol 2 unità su Cartesio e Pascal

Un testo meno frammentato, più 
semplice da consultare

Testo ampiamente riscritto Riscrittura diffusa, in particolare in 
alcuni capitoli che nella precedente 
edizione risultavano ostici o 
compressi

In tutti i volumi, per esempio la 
logica di Aristotele, Spinoza, 
Hobbes, Hume e l'empirismo

Per spiegare in modo più chiaro e 
disteso gli autori che nella 
precedente edizione risultavano 
sacrificati

Più testi antologici Le antologie prima erano per 
gruppi di unità, ora sono sia a fine 
capitolo sia a fine unità.

L'antologia si trova sia a fine 
capitolo, sia a fine unità

È più semplice usare i testi a 
supporto della spiegazione

Nuova veste grafica Il libro è più ordinato, il carattere è 
più grande e leggibile

In tutto il libro Per consentire una fruizione 
migliore e più efficace dei 
contenuti, degli schemi e dei brani

Nuova scheda Con altre parole Box sui nuclei fondamentali, 
rispiegati da un altro punto di vista, 
in modo schematico e informale.

In tutti i capitoli Per assicurarsi di aver capito prima 
di andare avanti

Nuova pagina di riepilogo Le parole 
fondamentali

Alla fine di ogni capitolo, una 
pagina "a colpo d'occhio" per 
fissare i concetti fondamentali

Alla fine di ogni capitolo Per fare il punto su un argomento 
alla volta, prima di andare avanti
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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Nuova verifica delle conoscenze Per ogni capitolo, una pagina di 
esercizi sulle conoscenze, che si 
aggiunge a quelli esistenti

Alla fine di ogni capitolo, per 
esempio nel vol 1 dopo il capitolo 
sulla logica di Aristotele

Per una verifica immediata delle 
conoscenze, su un gruppo ristretto 
di contenuti

Sintesi dell'unità A fine unità una sintesi discorsiva. 
Si può anche ascoltare

Nei volumi a fine unità. Audio 
nell'ebook, nel minisito e con 
Guarda!

Per ripassare

Nuova scheda Le svolte del 
pensiero

Schede sui momenti di svolta della 
filosofia, con mappa, video e 
attività di gruppo

Alla fine delle unità sui filosofi 
principali

Per fissare le peculiarità del 
filosofo trattato e per la DDI

Più educazione civica e aggiunta 
dell'agenda 2030

Schede di educazione civica 
rinnovate del 50%, con l'aggiunta 
dell'agenda 2030. Più volumetto 
dedicato

Nei volumi alla fine di ogni unità e 
nel volumetto Il gioco del pensiero

Per integrare la nuova educazione 
civica e l'agenda 2030 nella 
spiegazione

Più CLIL e in più lingue CLIL aumentato e rinnovato. Nel 
libro è in inglese. Nell'ebook, con 
Guarda! e nelle Idee per insegnare è 
anche in francese, spagnolo e 
tedesco

Nel volumetto Il gioco del pensiero 
+ nell'ebook e con la app Guarda! + 
Nelle Idee per insegnare

Perché in alcune scuole il CLIL non 
si fa solo in inglese

Per i Bisogni Educativi Speciali 3 volumetti semplificati con 
audiolibro

Volumi Idee per imparare; audio 
con Guarda! e nel minisito

Inclusività

Più multimediale 33 video sui concetti difficili (prima 
erano 18), video Le svolte del 
pensiero, lezioni interattive di 
filosofia e logica, audiosintesi, 
audiolibro delle Idee per imparare

Nell'ebook multimediale e con la 
app Guarda!

Per un apprendimento attivo e 
coinvolgente e per la Didattica 
Digitale Integrata
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