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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testo aggiornato I contenuti del nuovo 
insegnamento sono stati 
completamente rivisti e aggiornati, 
in conformità alle Linee Guida 
della Riforma dei nuovi 
professionali e alle più recenti 
novità nell’ambito delle 
comunicazioni interpersonali e 
sociali. 

In ogni Modulo Per fornire uno sguardo aggiornato 
alle comunicazioni interpersonali e 
sociali profondamente trasformate 
in questi ultimi anni, anche nel 
settore dei servizi commerciali. 

Per favorire una migliore 
comprensione dei concetti e 
consentire allo studente una 
fruizione autonoma del manuale. 

Nuovo apparato di esercizi legato 
alle sezioni teoriche

Tutto l’apparato di esercizi, 
diversificati per livelli e nelle 
proposte, è stato rinnovato, 
implementato ed ancorato alla 
teoria.

In ogni Modulo Per favorire l’acquisizione di 
conoscenze, abilità, ma soprattutto 
di competenze comunicative che 
diventeranno patrimonio 
permanente della persona e del 
professionista di domani.

Agenda 2030 ed Educazione civica Gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
segnalati dalle icone di 
riferimento, e le tematiche di 
Educazione civica sono richiamati 
e sviluppati nel testo a più riprese. 

In ogni Modulo Per promuovere la cittadinanza 
globale e la formazione di cittadini 
attivi e responsabili, con un 
approccio trasversale.
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Nuove sezioni "Nuvola" e "Idee a 
confronto"

Le nuove sezioni "Nuvola" e "Idee a 
confronto" arricchiscono il testo 
con spunti di riflessione e materiali 
per debate, che rispondono alla 
innovativa didattica per concetti.

In ogni Modulo Per sviluppare soft skills 
indispensabili nella vita e nel 
mondo del lavoro (pensiero critico, 
educazione all’ascolto, public 
speaking, lavoro di squadra).

UDA pluridisciplinare Percorsi strutturati autonomi che 
coinvolgono più insegnamenti in 
modo trasversale, e che, attraverso 
approfondimenti e attività, portano 
alla realizzazione di un prodotto 
finale comune.

Nei Moduli 2, 4 e 5 del volume A.

Nei Moduli Moduli 2 e 4 del volume 
B.

Sviluppano soft skills per una 
cittadinanza attiva e responsabile.

Compiti di realtà Sezioni strutturate per un 
approccio ai contenuti moderno, 
coinvolgente e concreto.

Al termine di ogni Modulo Lo studente è messo alla prova su 
casi reali e sviluppa le competenze 
tipiche del lavoro di squadra.

Attività ludiche digitali Attività ludiche digitali (quiz 
interattivi, escape game, flipped 
card game) rendono il testo 
accattivante e coinvolgente.

In ogni Modulo Per facilitare la sintesi e la 
memorizzazione dei saperi 
essenziali in modo accattivante.  

Nuovi contenuti multimediali audio 
e video

I concetti, le esercitazioni e i 
materiali per la flipped classroom 
sono introdotti e approfonditi con 
nuove proposte audio e video. 

In ogni Modulo Per attivare l'attenzione e la 
motivazione all'apprendimento da 
parte di tutti gli alunni.

App Guarda! I video,  gli audio, i giochi interattivi 
e i nuovi contenuti online sono 
accessibili attraverso l’app Guarda! 

In tutto il volume Lo studente può ascoltare gli 
audio, guardare i video, accedere ai 
contenuti online in qualsiasi 
momento, con lo smartphone. 
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