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Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova 

Descrizione  

 Perché è necessaria 

Aggiornamenti sul 
diritto e maggiore 
spazio alla legislazione 
turistica 

 

 

Scientifica - CapitoloA3, II biennio: il diritto alla privacy  
e nuovo Regolamento europeo; 

- Unità G, II biennio: la riforma del Terzo settore 
e il turismo;  

- Unità F, V anno: L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; il nuovo concetto di sostenibilità  
e il turismo sostenibile 

- Capitolo H2, V anno: Il turismo al tempo  
dei social 

Introdotti aggiornamenti normativi  
e giurisprudenziali corredati da esempi  
e schemi riepilogativi. 

Ampliata la parte di legislazione turistica  
per essere più incisivi sulla materia di indirizzo. 

Il diritto è una materia viva: il profilo 
recepisce le ultime novità ed è 
aperto all’innovazione del mercato 
turistico. 

(per es. Unità F Il turismo sostenibile 
e Unità H Il turismo nell’era digitale) 

Ultim’ora 

Libro sempre 
aggiornato 

Scientifica In indice e in apertura di ogni Unità Indice e aperture di tutte le Unità con Guarda! 

che indirizza alla pagina web Ultim’ora, dove 
sono raccolte tutte le novità sulle norme  
e sulla giurisprudenza che impattano sul libro  
e molte notizie di attualità per approcciare gli 
argomenti del diritto partendo dall’attualità. 

È necessario per offrire al docente  
un servizio di aggiornamento 
calibrato sull’insegnamento del 
diritto e per far riflettere gli studenti 
su temi di attualità. 

Esercizi rinnovati  
e aumentati 

 

 

Didattica In apertura e chiusura di ogni capitolo: 

A te la parola! 

Idee a confronto 

Viaggiatori consapevoli 

Esercizi su aspetti concreti, spunti di attualità  
e ricerche online. 

Esercizi di comprensione di brani di attualità  
e articoli di giornale per arricchire il lessico  
e offrire spunti di ragionamento e confronto, 
anche per un dibattito in classe. 

Esercizi rinnovati per avere strumenti 
di valutazione sempre aggiornati  
e che introducono spunti di attualità 
per capire il mondo che ci circonda. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Descrizione  Innovazione 

I nuclei essenziali 
 

Didattica Sono dichiarati all’inizio di ogni capitolo e 
richiamati nella sintesi di fine capitolo. 
 

Un percorso essenziale che inizia in apertura  
di capitolo, prosegue nello svolgimento dei 
paragrafi e si conclude con le sintesi  
in Verdana, che contengono una mappa 
riepilogativa di un argomento chiave.  

I nuclei essenziali sono un aiuto alla 
programmazione per il docente, uno 
strumento utile per uno studio 
inclusivo e per il ripasso di tutti. 

Mettiamolo in Agenda 

Progetti 
multidisciplinari 

Didattica Alla fine di ogni Unità. 

Per esempio: organizzare un viaggio culturale ed 
enogastronomico, analizzare un bilancio di 
sostenibilità di un’impresa. 
 

I Progetti multidisciplinari si collegano ai goals 
dell’Agenda 2030, coinvolgono attivamente  
i ragazzi e li fanno ragionare su temi attuali 
come la sostenibilità economica e ambientale,  
il volontariato ecc. 

I progetti multidisciplinari 
permettono di attivare le 
competenze richieste e di valutare  
gli studenti attraverso lavori  
di gruppo che approfondiscono  
i temi trattati. 

I numeri del turismo Scientifica Schede infografiche a tutta pagina, per esempio 
nel volume del II biennio:  

capitolo C1: i numeri e le percentuali che 
descrivono l’Italia come meta turistica. 

Le infografiche contengono 

approfondimenti e dati su temi di attualità  
e curiosità legate al turismo e al mondo del 
diritto. 

 

I grafici, le tabelle e le immagini   
coinvolgono i ragazzi su temi attuali, 
utilizzando anche la memoria visiva. 

Spunti per il colloquio 
orale 

 Didattica  Si trovano nelle Idee per insegnare Percorsi suggeriti per preparare il colloquio 
orale secondo le indicazioni ministeriali  
di gennaio 2020, mantenendo centrale  
il tema del turismo.  

Le ultime indicazioni eliminano  
le buste e insistono sulla materia  
di indirizzo come collettore per  
la traccia dell’orale. 


