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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 
 

Dove si trova 

 

Descrizione 

 

Perché è necessaria 

Teoria 

profondamente 

rinnovata 

e Ristrutturazione 

dell’indice   

 

Scientifica Volume primo biennio 

Introduzione (nuovo); Unità 1 Che cos'è la psicologia;  

Unità 3 Come impariamo? (ampliata la lezione sulla 

memoria e sull'intelligenza); Unità 4 Comunicazione e 

linguaggio (aggiornata la parte sulla comunicazione sociale: 

il web e i new media); Unità 5 La relazione educativa 

(aggiunta una parte sulle agenzie educative); Unità 6 Come 

studiamo? (aggiunta una parte sulle attribuzioni, ampliata 

la lezione sulle emozioni); Unità 7 Che cos'è la pedagogia? 

(nuova introduzione); Unità 9 L'educazione nel mondo 

greco; Unità 10 L'educazione nel mondo romano 

Volume secondo biennio e quinto anno 

Nella sezione di psicologia è stata aggiunta una lezione  

sulla psicologia della personalità (II biennio). 

Nella sezione di antropologia è stata aggiunta una unità 

sulla famiglia (V anno). 

Il profilo è stato riscritto e reso più 

completo e chiaro.  

Sono stati inseriti nuovi esempi, più vicini 

alla realtà degli adolescenti e schede 

interdisciplinari. 

Nei volumi del secondo biennio e quinto 

anno l’indice è stato ristruttturato  

in Psicologia, Sociologia, Antropologia, 

Pedagogia e il profilo è stato corredato  

di titoletti per spezzare il testo e facilitare  

la lettura. 

 

Un testo più studiabile  

e completo. 

I nuclei tematici 

delle scienze 

umane  

Scientifica Sono dichiarati nelle pagine di apertura di unità  

e si trovano nel colonnino lungo il libro.  

 

Un percorso essenziale indicato lungo il 

libro, che mette in evidenza i nuclei tematici 

delle Indicazioni nazionali e guida lo 

studente a fissarli mentre studia. 

I nuclei tematici sono un aiuto alla 

programmazione per il docente; un 

aiuto alla memorizzazione dei nodi 

centrali per lo studente.  

I nuclei tematici sono quelli  

su cui verte la seconda prova 

dell'Esame di Stato. 

Sintesi e verifiche  

a colpo d'occhio 

Didattica Le mappe sono lungo tutto il libro. 

Le sintesi e gli esercizi A colpo d'occhio sono alla fine  

di ogni unità. 

Percorso inclusivo e ad alta leggibilità 

dentro il libro: l'unità è corredata di mappe 

semplici, sintesi per domande con mappa 

finale e una doppia pagina di esercizi visuali 

mirati per i più deboli chiamati A colpo 

d'occhio. Tutto in carattere Verdana. 

Percorso inclusivo utile per tutti,  

un aiuto agli studenti più in difficoltà, 

che serve anche agli altri, per 

ripassare e fissare i concetti. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 
 

Dove si trova 

 

Descrizione 

 

Perché è necessaria 

Educazione civica 

e Agenda 2030  
Didattica Nel volume del biennio alla fine di ogni unità per esempio:  

Unità 3 Lo sviluppo sostenibile e l'Agenda ONU per il 2030 

Unità 8 Dalle tavolette al tablet: opportunità e rischi per  

i cittadini digitali 

Nei volumi del secondo biennio e del quinto anno alla  

fine di ogni sezione: per esempio    

sezione Sociologia (vol. II biennio): Criminalità e devianza:  

la lotta alla mafia in nome della legalità 

sezione Antropologia (vol. V anno): Investimenti e rischio: 

alcuni errori da evitare 

Le schede di Educazione civica vertono  

sui goal dell'Agenda 2030 e propongono 

compiti di realtà che calano le competenze 

in un contesto di realtà. 

Il docente ha punti di partenza  

e spunti per trattare argomenti  

di educazione civica, rivisti dalla 

nuova legge 2019. 

 

Verso la seconda 

prova 
Didattica Sin dal primo anno una sezione di allenamento graduale  

alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

Nel primo e secondo biennio si trova alla fine di alcune 

unità. Per esempio: Unità 5 La relazione educativa 

Verso l'esame di Stato: Il rapporto Insegnanti e allievi. 

Sezione Psicologia Verso l'esame di Stato: Essere 

adolescenti. Nel volume del V anno si trova alla fine  

del libro come sezione separata 

Una sezione che fa esercitare sui testi 

secondo il format che sarà quello della 

seconda prova scritta del quinto anno:  

due testi a confronto e 4 domande, che 

collegano pedagogia, psicologia, sociologia 

e antropologia. 

Un allenamento graduale,  

fin dal primo anno, alla seconda 

prova scritta dell'Esame di Stato. 

 

Argomenta  

la tua tesi 
Scientifica In tutti i volumi si trova alla fine di ogni unità.  

 

Schede di dibattito su questioni attuali. 

 

 

 

Schede per educare al dibattito,  

alla messa in discussione delle idee  

e per attualizzare gli argomenti  

di studio, rendendoli più vivi. 

Progetti 

multidisciplinari 
Didattica Si trovano alla fine del libro come sezione separata.  

 

 

I progetti multidisciplinari collegano  

gli argomenti delle scienze umane intorno  

a un tema, per esempio la psicologia della 

forma, oppure una ricerca per esempio uno 

studio di Freud sull’analisi delle masse e 

rendono concreti gli argomenti di studio e 

allenano al collegamento interdisciplinare 

coinvolgendo anche materie umanistiche 

come italiano, storia per esempio con 

l’indagine sociologica sulla mobilità della 

nostra città per il volume del V anno. 

I progetti multidisciplinari 

suggeriscono senza imporla una 

programmazione per unità  

di apprendimento e consentono  

di collegare meglio le discipline delle 

scienze umane, pur trattandole  

in sezioni distinte. E' un aiuto  

alla programmazione 

 


