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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione  

di questa edizione 

 

 

Descrizione 

 

 

Dove si trova 

 

 

Perché è necessaria 

Il testo è stato riscritto  

e aggiornato, gli esercizi 

sono rinnovati  

e aumentati 

Nella teoria, oltre a un aggiornamento generale, ci sono due nuovi 

capitoli (6 e 7) su sistematica, ambiente e sostenibilità, più nuovi 

paragrafi e schede sulla salute. La riscrittura del testo è attorno al 40%. 

Negli esercizi, oltre alle nuove aperture di capitolo per lavorare con 

grafici e dati, ci sono nuove mappe e più esercizi a fine paragrafo, una 

sintesi e una mappa a fine capitolo. Il rinnovamento è attorno al 50%. 

In tutto il libro La teoria è aggiornata e funzionale 

all'educazione civica, gli apparati didattici 

sono rafforzati. 

Più attenzione ai temi  

di sostenibilità e salute 

Ogni capitolo si apre con la nuova rubrica Pensa sostenibile: un testo, 

un'infografica e un'attività sui temi legati all'Agenda 2030, che toccano 

l'educazione ambientale e l'educazione alla salute. 

Nella pagina  

di apertura  

di tutti i capitoli 

Aiuta a capire che la sostenibilità  

è un concetto ampio, che tocca aspetti 

ambientali, sociali ed economici. Inoltre,  

è un modo accattivante per entrare in 

argomento, spendibile anche per la flipped 

classroom se la si assegna prima della lezione. 

Mappe, sintesi da 

completare ed esercizi 

per fissare i concetti 

A fine lezione una mappa da completare ed esercizi per fissare  

i concetti chiave. 

A fine capitolo una sintesi da completare, accompagnata dalla 

versione audio in più lingue, la mappa dei fondamentali, esercizi  

Fai il punto su conoscenze, abilità e competenze. 

In tutti i capitoli 
Per studiare in modo più attivo e consolidare  

il metodo di studio. 

Per una didattica più inclusiva. 

Un nuovo capitolo  

sulla sistematica 

Affronta la sistematica di tutti i regni dei viventi in modo sintetico,  

ma completo e ricco di immagini. 

Capitolo 6 Completa il volume con un argomento,  

la biodiversità, che mancava nella precedente 

edizione. 
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Perché è necessaria 

Il capitolo sull'ecologia  

è stato rinnovato con 

attenzione alla 

sostenibilità 

Affronta argomenti di grande attualità come il cambiamento climatico, 

l'impatto umano sull'ambiente e la salvaguardia della biodiversità. 

Capitolo 7 Dà agli/alle studenti gli strumenti per capire  

i temi di cui sempre spesso si parla sui media. 

Veste grafica più 

ordinata, con "pagine 

bloccate" che 

scandiscono visivamente 

i concetti della lezione. 

Chi legge trova tutti i contenuti di ciascun argomento graficamente  

ben identificati e con una o più domande di comprensione del testo  

per fissare i concetti essenziali. 

In tutto il libro La grafica rende più facile lo studio e spaventa 

meno gli/le studenti che hanno difficoltà a 

leggere testi lunghi, senza rinunciare 

all'approfondimento. 

Nuovi video fruibili  

con GUARDA! 

Rispetto all'edizione precedente ci sono 20 video nuovi sulla salute  

e sulla biologia molecolare. 

In tutto il libro I video integrano la spiegazione del testo  

e tornano utili anche per lezioni asincrone. 

 

 

 


