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Innovazione di questa edizione 
Tipo di 

innovazione 
 

Dove si trova 
 

Perché è necessaria 

Un argomento: due pagine  

e una mappa 

Didattica Tutti i paragrafi Il professore organizza meglio le sue lezioni; lo studente 

trova in due pagine tutta la spiegazione di un concetto  

e, nella mappa, la struttura dei contenuti da ricordare. 

Grazie agli esercizi sulla mappa lo studente impara a 

costruirne in autonomia. 

I virus Scientifica All’interno del testo, un approfondimento di 16 

pagine. 

L’epidemia di SARS-CoV-2 dalla Cina si è diffusa in tutto il 

mondo e ha colpito in modo particolare il nostro Paese.  

L’ approfondimento dedicato al tema dei virus per capire 

che cosa sono, come si diffondono, come funziona la lotta 

ai virus e per raccontare alcune storie di virus del passato. 

Esercizi molto rinnovati  Didattica Nei paragrafi (sono nuovi in particolare quelli 

"lavora con la mappa"), quelli per il ripasso,  

a fine unità (in particolare segnaliamo quelli 

"visuali") e le attività per lo sviluppo delle 

competenze, anch'esse a fine unità. 

Per avere strumenti di valutazione sempre aggiornati. 

Agenda 2030: sostenibilità, 

salute, ambiente 

Scientifica Alcuni paragrafi e alcune attività  

per le competenze 

Il libro consente di affrontare i temi della sostenibilità, 

dell'educazione alla salute e dell'educazione ambientale 

vista dal punto più direttamente biologico. 

Più attenzione all’inclusività Didattica Una mappa per ogni paragrafo. 

 A fine unità, esercizi visuali e una sintesi testuale 

semplificata e in font ad alta leggibilità. 

Un aiuto allo studio: necessario per gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, utile per tutti. 
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Compiti di realtà Didattica In fondo a tutte le unità Gli studenti si allenano a svolgere questo genere  

di compiti, gli insegnanti hanno degli strumenti per 

valutare le competenze. 

Flipped classroom:  

guarda i video 

Didattica In apertura di tutte le unità Gli studenti sono coinvolti prima di cominciare lo studio 

dell'unità. 

Nuova app Guarda! Didattica Tutti i video sono accessibili sia dall’ebook, sia 
attraverso l’app Guarda! 

I video vengono visti più facilmente anche dagli studenti 
meno motivati. 

 


