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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Nuova grafica e testo aggiornato L’impaginazione e la grafica sono 
nuove e i contenuti della disciplina 
sono stati completamente 
aggiornati e riorganizzati.

Tutto il volume Per offrire una lettura più chiara e 
immediata dei percorsi, dei disegni 
e delle immagini.

Per rispondere a quanto indicato 
nelle Linee Guida della Riforma 
degli istituti tecnici e professionali.

Nuova apertura del Tema Per farsi un'idea dei contenuti 
sviluppati nel Tema, le abilità, le 
competenze, gli obiettivi Agenda 
2030 e le proposte per la classe 
capovolta.

In apertura di Tema Per presentare in modo chiaro ed 
efficace i contenuti del Tema, 
anche quelli da approfondire, e per 
uno sguardo d’insieme sulle varie 
proposte.

Agenda 2030 ed Educazione civica Sviluppate nel testo alcune 
tematiche dell’Agenda 2030 e di 
Educazione Civica (Costituzione e 
Diritto, Sviluppo sostenibile ed 
Educazione ambientale, 
Cittadinanza digitale).

Nei compiti di realtà e nelle 
proposte per la classe capovolta.

Per promuovere la cittadinanza 
globale e la formazione di cittadini 
attivi e responsabili.

Per un approccio trasversale e 
fondamentale all'acquisizione delle 
competenze necessarie agli 
operatori e ai tecnici del settore 
Tessile/Abbigliamento.
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Mappa di sintesi Una mappa orientativa che 
sviluppa i contenuti del tema in una 
visione d’insieme dei concetti 
fondamentali.

All'inizio di ogni Tema Per favorire la sintesi e lo studio 
degli argomenti del Tema, anche a 
vantaggio della didattica inclusiva.

Attività di laboratorio 
multidisciplinare (UDA)

Unità di apprendimento che si 
articolano in percorsi che 
coinvolgono più insegnamenti in 
modo trasversale, attraverso 
approfondimenti e attività volte alla 
realizzazione di un prodotto finale 
comune.

In vari Temi Per sviluppare le competenze del 
profilo d’indirizzo, acquisire la 
capacità di lavorare in team e 
sviluppare autonomia e capacità di 
problem solving.

Compiti di realtà I compiti di realtà propongono lo 
sviluppo di attività pratiche, volte 
alla realizzazione di un prodotto, 
anche in forma digitale.

Nelle attività multidisciplinari e in 
alcune verifiche.

Per offrire prove pratiche come 
simulazioni di attività di tipo 
professionale che permettono di 
verificare le competenze acquisite.

Corredo digitale e video tutorial Il volume si è arricchito di un 
consistente apparato digitale.

I video tutorial sono abbinati alle 
attività di laboratorio e propongono 
esercitazioni guidate per lo 
sviluppo del prodotto moda in 
forma manuale e digitale.

In tutto il volume Per sviluppare le proprie abilità 
sull'uso dei software dedicati alla 
grafica manuale e digitale del 
disegno di moda, nella prospettiva 
di un futuro inserimento 
professionale e in considerazione 
delle innovazioni tecnologiche ed 
ecologiche.

App Guarda! I video, gli audio, i tutorial, gli 
approfondimenti online sono 
accessibili attraverso l'app Guarda!

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