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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Un nuovo capitolo 

sull’ecologia 

Scientifica Introduce i concetti necessari per affrontare il tema della sostenibilità ambientale. L’ecologia è la base per capire  

i cambiamenti che il nostro pianeta  

sta subendo. 

Nuove lezioni sulle 

pandemie con focus 

sull’attuale pandemia  

di COVID-19 

Scientifica Nel capitolo A7 si tratta il tema dei virus emergenti e delle pandemie in un contesto 

ambientale, sottolineando l’interdipendenza tra conservazione della biodiversità e salute 

umana. Con una scheda di approfondimento sui diversi tipi di mascherine e sulle loro funzioni. 

Nel capitolo C13 (in digitale) si riprende il tema delle pandemie, riportando i metodi utilizzati 

per contrastarle e le relative problematiche come la resistenza agli antibiotici. In particolare,  

si descrivono le fasi della malattia COVID-19 e lo sviluppo del vaccino necessario a contrastarla. 

Con una scheda di approfondimento sull’eradicazione del vaiolo e della poliomielite. 

Per restituire consapevolezza 

sull’importanza della salvaguardia 

ambientale e sottolineare il valore della 

ricerca nella salvaguardia della salute 

umana. 

Agenda 2030: 

biodiversità, 

sostenibilità, salute 

Scientifica Nel video di apertura e nel compito di realtà "Dati in agenda" sui Goal dell’Agenda 2030. 

Nell’ultima lezione di ogni capitolo, evidenziata dal logo "Agenda 2030". 

Il libro è in linea con le aspettative  

sui temi della sostenibilità ambientale  

e sociale, e con lo svolgimento 

dell’Educazione Civica. 

Un nuovo capitolo  

di biotecnologie  

in digitale 

Scientifica Le tecniche dell’ingegneria genetica e le applicazioni delle biotecnologie, per chi vuole 

introdurle già al terzo anno. 

Per aggiornarsi sulle ultime scoperte  

nel campo delle biotecnologie. 

Un nuovo capitolo  

sulle recenti scoperte  

in campo medico  

in digitale 

Scientifica Un nuovo capitolo dedicato alle nuove scoperte in campo medico: vaccini ricombinanti, 

medicina molecolare e terapie personalizzate. 

Per aggiornarsi sulle ultime scoperte  

nel campo della medicina. 

Un nuovo capitolo 

sull’evoluzione umana  

in digitale 

Scientifica L’evoluzione dei primati e poi del genere Homo, aggiornata con le scoperte degli ultimi resti 

fossili ritrovati. Nella seconda parte il rapporto tra H. Sapiens e H. Neanderthalensis  

e l’evoluzione della cultura. 

Per aggiornarsi sulla storia della nostra 

specie. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Active Learning:  

Dati in Agenda, Dimmi  

la tua, Ora tocca a te 

Didattica Il video "Dati in agenda" propone una serie di dati su temi legati all’Agenda 2030, collegati  

ai compiti di realtà: consumo di acqua in bottiglia, impronta ecologica  

degli alimenti, cambiamento climatico. 

L’esercizio "Dimmi la tua" offre spunti per il dibattito su temi di attualità (vaccini, dieta vegana, 

mobilità sostenibile) da discutere con i ragazzi. 

Lungo la teoria, gli esercizi "Ora tocca a te" fanno fare un passo in più per applicare  

le conoscenze: per esempio, raccogliere dati (quanti kg di plastica produci in una settimana?). 

Un apprendimento più attivo,  

in cui lo studente può mettersi  

alla prova in contesti diversi (dibattiti, 

raccolta ed elaborazione di dati)  

e molto operativi. 

 

 

Spunti per il colloquio Didattica Alla fine del volume alcune pagine di spunti e suggerimenti per prepararsi all’orale: 

− mappe che collegano le scienze alle altre discipline (storia, filosofia, italiano, inglese, 

matematica e fisica); 

− un commento che spiega come scegliere collegamenti efficaci; 

− audio che simulano il colloquio d’esame. 

Per prepararsi all'esame fin dal terzo 

anno. 

 

Più attenzione 

all’inclusività 

 

 

Didattica Tre tipi di mappe per rendere il libro più accessibile: 

− la mappa di inizio capitolo offre un quadro d’insieme dei contenuti; 

− la mappa di inizio lezione collega i concetti fondamentali dei paragrafi; 

− la mappa di fine capitolo è da completare per verificare quanto appreso. 

Una guida per lo studio e per il ripasso 

che soddisfa una richiesta degli studenti. 

CLIL Didattica Attività CLIL legate ai contenuti dell’Agenda 2030. Per usare l’inglese in contesto reale. 

Aggiornamento 

 

Scientifica I capitoli sulla teoria dell’evoluzione sono aggiornati alle conoscenze più recenti nel campo 

della didattica dell’evoluzione (ad es. gli esperimenti di Darwin sulle piante e il loro impatto 

sulla sua teoria). 

Il capitolo in digitale sulla biologia del cancro è aggiornato ai dati più recenti.   

Per aggiornarsi sulle ultime conoscenze 

scientifiche. 

Nuovi esercizi. Didattica Tutti gli esercizi del libro sono nuovi: sia quelli a fine lezione sia quelli a fine capitolo. Una didattica più in linea  

con le esigenze della didattica. 

Nuovi video 

 

Accessibili anche  

con la app Guarda! 

Didattica Nuovi video "Dati in agenda" per iniziare il capitolo trattando temi legati alla sostenibilità,  

per esempio l’uso di acqua in bottiglia. 

Inoltre, 58 video "La biologia in 3D", 40 video "Un minuto di biologia", 15 video  

"Un minuto di salute", 700 esercizi interattivi online su ZTE. 

Uno spunto per la Flipped Classroom  

e per imparare a lavorare con i dati. 

 


