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Innovazione  

di questa edizione 

 

 

Descrizione 

 

 

Dove si trova 

 

 

Perché è necessaria 

Agenda 2030  

ed educazione civica 

Una nuova edizione con grande attenzione nei confronti di sostenibilità 

e dell'Agenda 2030, per esempio, economia circolare, trattamento  

dei reflui industriali, alimentazione salutare. 

Nella teoria sono 

indicate le parti 

nelle quali 

vengono trattati 

argomenti legati 

all'Agenda 2030. 

Per capire l'importanza di processi produttivi 

corretti e sostenibili, creando così anche un 

percorso di educazione civica (due pagine 

iniziali ne spiegano i pilastri fondamentali). 

Nuovi esercizi in contesto 

reale 

Esercizi per competenze e compiti di realtà. Per esempio, descrivere  

la tracciabilità di un alimento, realizzare progetti per valorizzare  

i prodotti di scarto delle filiere. 

In ogni capitolo, 

alla fine degli 

esercizi. 

Per sviluppare le competenze e preparare  

al mondo del lavoro. 

Rinnovamento  

e approfondimento  

di tutte le industrie 

alimentari 

Tutte le normative produttive sono state aggiornate. 

Per tutti i settori produttivi sono stati aggiunti approfondimenti. 

In tutta la teoria Un libro aggiornato e completo, che guarda  

al mondo del lavoro. 

Un nuovo capitolo  

sui reflui 

Un capitolo dedicato al trattamento degli "scarti" delle produzioni 

agroalimentari e alla sostenibilità. 

Capitolo 6 Perché le produzioni non possono più 

prescindere da sostenibilità ed economia 

circolare. 
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Perché è necessaria 

Nuove mappe concettuali Sono uno strumento per ordinare e collegare i concetti principali. 

Talvolta riassumono una filiera di particolare importanza e possono 

essere ampliate durante lo studio individuale. 

Alla fine della 

teoria di ogni 

capitolo. 

Un aiuto per chi ha Bisogni Educativi Speciali, 

uno strumento utile per tutta la classe. 

Capitoli di ripasso  

in digitale 

Nella precedente edizione, i primi due capitoli erano di ripasso:  

Richiami di chimica e fisica e Nutrienti e metabolisimi. Questi  

due capitoli nell'edizione attuale sono resi disponibili in digitale. 

Nell'ebook Per avere più flessibilità: il libro non  

si appesantisce e chi lo desidera può fare  

un ripasso con gli argomenti in digitale. 

 

 

 


