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INNOVAZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione  

di questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Il testo è stato riscritto. 

 

Rinforzate la Cellula  

e il Corpo umano. 

Didattica Tutti i volumi La teoria è stata fortemente riscritta (circa all’80%) e resa più graduale, 

mantenendo frasi brevi, punti elenco e un linguaggio semplice e diretto. 

Le parti di biologia (cellula, viventi e corpo umano) sono state arricchite, 

colmando alcune lacune della precedente edizione. 

Aumentano il corpo del testo 

e la dimensione delle 

immagini 

Didattica Teoria di tutti i volumi La lettura del testo è più agevole.  

L’insegnante è facilitato nella spiegazione da figure più ricche e che dialogano in 

modo chiaro con il testo scritto. 

Esercizi riscritti e con  

una nuova distribuzione.  

Didattica Alla fine di ogni lezione e di 

ogni unità 

Gli esercizi sono stati aggiornati, parzialmente riscritti e redistribuiti mantenendo 

alcuni più semplici a fine di ogni lezione e raccogliendo la maggior parte a fine 

unità. Questo consente di dare più continuità al capitolo e di evitare  

di interrompere la teoria troppo spesso. 

Educazione civica e Agenda 

2030 

Scientifica Alla fine di molte unità Inserite schede di educazione civica con collegamenti all'Agenda 2030  

per collegare la teoria a tematiche di cittadinanza e sostenibilità. 

Tutte le schede sono operative grazie al box di esercizi Ragionaci su. 

Due nuove unità 

sull'emergenza climatica  

e sull'Antropocene. 

Scientifica Alla fine dei volumi B e D 

(confezione ABCD) e nel 

volume 3 

L’insegnante ha strumenti per trattare l’argomento dell’emergenza climatica  

in classe e spiegare perché è importante parlare di sostenibilità. 

Lo studente acquisisce le conoscenze per capire l’emergenza climatica, perché  

è importante saperla affrontare e perchè nascono movimenti come Fridays  

for future. 
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Innovazione  

di questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Aggiunte le schede Il metodo 

scientifico che collegano 

scienze e matematica. 

Didattica Alla fine di molte unità L'insegnante può collegare le scienze e la matematica, insegnando allo studente 

come raccogliere ed elaborare dati per validare delle ipotesi. 

Lo studente impara come le scienze e la matematica siano collegate tra loro  

e capisce come applicare il metodo scientifico. 

Nuove schede Fake! Didattica  In alcune unità Le schede «Fake!», in un'ottica di educazione digitale, raccontano di notizie false, 

pseudoscienze e false credenze che si sono diffuse e spiegano che cosa dice  

la scienza a riguardo, fornendo gli strumenti per riconoscere una fonte affidabile. 

I nuclei fondamentali 

 

Didattica All’inizio di ogni volume Un grafico e una tabella riassumono i nuclei fondamentali della materia  

e al termine di ogni sezione una mappa li collega tra loro ed evidenzia le risorse 

digitali associate ai nuclei fondamentali. 

Nuovi compiti di realtà Didattica Alla fine di ogni sezione Al termine di ogni sezione un compito di realtà per applicare quello che gli studenti 

hanno studiato alla realtà che li circonda. Griglie di valutazione nelle idee per 

insegnare. 

Aumenta l'accessibilità con  

le sintesi ad alta leggibilità  

e le mappe da completare 

Didattica Alla fine di ogni unità Nuove sintesi ad alta leggibilità a fine unità (con sintesi in multilingue) e mappe 

visuali da completare per rendere il testo più accessibile. 

Più di 400 nuovi contenuti 

digitali 

Didattica Associati a tutte le lezioni di 

tutti i volumi 

Nuovi video flipped classroom in apertura di unità, nuovi strumenti interattivi 

(Lezione in digitale e Gioca con le immagini), nuovi video sulla storia di scienziati 

famosi, audiolibro, sintesi multilingue e video delle precedenti edizioni ora 

accessibili con l'app Guarda! direttamente dalle pagine del libro. 

Lezione interattiva: per tutte le lezioni del libro è associato un contenuto digitale 

interattivo accessibile con Guarda!, con i riassunti della lezione, una mappa da 

completare e una batteria di esercizi (diversi da quelli del libro) con un'ultima 

attività di restituzione. 

Gioca con le immagini: le immagini più significative del libro, segnalate con 

l'apposita icona, sono "giocabili" su smartphone, tablet, computer e LIM, 

consentendo un apprendimento attraverso la Gamification. 

  

 


