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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

 
Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Contenuti aggiornati 
Gli argomenti sono aggiornati con le più recenti 
riforme legislative (per esempio la “Brexit”, le unioni 
civili, la nuova legge elettorale). 

Scientifica 
 

Nelle Unità interessate 
dalle riforme 
legislative. 

Lo studente può apprendere contenuti che tengono conto delle più 
recenti riforme legislative, intervenute a modificare più di un aspetto 
della disciplina. 

Apertura di modulo 
Indicatele unità di apprendimento, gli obiettivi da 
raggiungere, i materiali online, i compiti di realtà  
e le indicazioni per la “flippedclassroom”. 

Didattica 
 
 
 

Apertura di ciascun 
Modulo 

Una sorta di percorso visivo che richiama i concetti fondamentali  
che saranno trattati, utile agli studenti per uno sguardo d’insieme  
sul Modulo che affronteranno. 

CLIL 
Un argomento per ogni modulo si avvale anche  
della metodologia CLIL. 

Didattica A fine unità per 
ciascun Modulo 

Per offrire a docente e studente la possibilità di lavorare anche 
usando questo metodo, sempre più richiesto. Corredato da relativo 
esercizio. 

Compiti di realtà 
La conoscenza si esplica nell’agire in situazioni  
di realtà. Esercizi correlati. 

Didattica 
 
 

Uno per ciascun 
Modulo 

Gli studenti imparano a usare nella vita le loro conoscenze, le loro 
abilità e capacità personali, dimostrando di aver acquisito  
la competenza. 

Schema parole chiave 
Le parole chiave richiamano i concetti fondamentali 
degli argomenti proposti e costituiscono un 
percorso guida nell’esposizione dei contenuti.   

Didattica inclusiva 
 
 

Alla fine di ogni Unità Lo studente, soprattutto con disturbi specifici di apprendimento  
o altri bisogni educativi speciali, può contare su un valido supporto 
che lo facilita nell’apprendimento e durante l’interrogazione. 
Utile anche per la memorizzazione e il ripasso dei concetti 
fondamentali e le interrogazioni. 

Online, visualizzazione graduale e ‘parlata’ delle parole chiave. 
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

FlippedClassroom 
Indicati i materiali (presenti nel testo e online)  
che possono essere utilizzati per lezioni  
da impostare con questa metodologia. 

Didattica Nella presentazione  
di ciascun Modulo 

Il docente ha a disposizione del materiale per lavorare con il metodo 
della classe capovolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 


