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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Antropocene: una nuova 

epoca geologica. 

Scientifica Dodici nuove pagine inserite fra i capitoli. Per incuriosire e motivare gli studenti: la sostenibilità è il filo conduttore 

che unisce le varie parti del programma di quinta (organica, biochimica, 

biotecnologie e tettonica). 

Le frontiere della medicina: 

epidemie, virus, vaccini. 

Scientifica Nel nuovo capitolo 6. Per offrire a studenti e insegnanti un aggiornamento necessario  

con informazioni e spunti per affrontare i temi legati alla salute. 

Spunti per il colloquio. Didattica Sei pagine a fine volume. Per prepararsi alla prova orale dell’esame di Stato. 

L'albero dei fondamentali Didattica Quattro pagine iniziali dopo il sommario. Per consentire ai docenti di costruire un percorso per nuclei 

fondamentali, usando le risorse multimediali del libro. 

Chimica organica rinforzata 

(ma non troppo tecnica). 

Didattica Nel capitolo 1. Per dare la giusta dose di organica a chi trovava troppo scarna  

la precedente edizione. 

Aggiornamento su tutti  

i capitoli. 

Scientifica In tutto il libro. Per avere un libro che risponda ai dubbi degli studenti (la riscrittura 

rispetto alla precedente edizione è del 90%). 

Le scienze della Terra: più 

tettonica, meno vulcani  

e terremoti. 

Didattica Nei capitoli 9 e 10. Per evitare ripetizioni con argomenti di scienze della Terra già trattati 

negli anni precedenti. 

 Agenda 2030 e CLIL Didattica e 

scientifica 

Paragrafi, schede ed esercizi in ogni 

capitolo. 

Per approfondire i temi dello sviluppo sostenibile, sia nella teoria 

(paragrafi e schede contrassegnati dai vari SDG) sia nell’ultimo esercizio 

in inglese di ogni capitolo (per il CLIL). 
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innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

GUARDA! Didattica In tutto il libro. Per accedere facilmente ai contenuti multimediali del libro, come i nuovi 

video su CRISPR e i coronavirus. 

 


