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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 
 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Descrizione  

 

Perché è necessaria 

Aggiornamenti sul 

diritto e sull’economia 

 

 

Scientifica Ad esempio: 

Unità 1: la nuova legittima difesa 

Unità 5: La Brexit 

Unità 6: La crisi del 2007-2008 

Unità 7: L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; il nuovo concetto di sostenibilità. 

Introdotti aggiornamenti puntuali al testo,  

con numerosi esempi aggiuntivi e attuali  

sia nel profilo sia nel colonnino. 

Il diritto è una materia viva:  

il profilo recepisce le ultime 

novità normative. 

 

Ultim’ora 

Libro sempre 

aggiornato 

Scientifica In apertura di ogni Unità. Indice con GUARDA! che apre sugli aggiornamenti 

normativi. 

Lo studente, inquadra il Vumark e viene indirizzato 

sulla pagina del sito dove trovale pagine in pdf con  

le correzioni puntuali collegate ai cambiamenti 

legislativi che impattano sul libro. 

Un testo sempre aggiornato  

per docenti e studenti. 

Esercizi rinnovati  

e aumentati 

 

 

Didattica In chiusura di ogni Unità (Competenze all’opera). Per ogni Unità una doppia pagina in più di esercizi 

sulle competenze: esercizi di comprensione del 

testo, di ragionamento, e sul lessico; case study  

da risolvere e/o su cui ragionare; attività di 

correzione peer to peer con il compagno di banco. 

Per avere strumenti  

di valutazione sempre aggiornati. 

I Concetti chiave 

 

Didattica Sono dichiarati all’inizio di ogni Lezione, 

Per esempio, nella Lezione 15: 

- Ruolo e composizione del Parlamento 

- Iter legislativo 

- Leggi ordinarie e costituzionali. 

Un percorso essenziale indicato lungo il libro,  

che mette in evidenza i nuclei tematici e guida  

lo studente a fissarli mentre studia. 

I Concetti chiave sono un aiuto 

alla programmazione per  

il docente e un aiuto alla 

memorizzazione dei nodi centrali 

per lo studente.  

Perché mi riguarda? Didattica All’interno delle Lezioni, ad esempio  

Lezione 4 (“Fino a che età un figlio ha diritto  

di essere mantenuto dai genitori?”) 

Lezione 5 (“Il dibattito sullo ius soli  

e lo ius culturae”).  

Schede che calano i contenuti del diritto  

e dell’economia nella vita quotidiana degli studenti. 

  

Evidenziano come una materia 

che può apparire astratta  

e mnemomica sia invece radicata 

nella vita di tutti i giorni 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Descrizione  

 

Perché è necessaria 

Mettiamolo in Agenda Didattica In apertura di ogni Unità. Ogni apertura di Unità permette di vedere  

da vicino alcuni dei 17 Goal.  

La pagina di destra fornisce uno zoom sui target 

dei singoli Goals, e si chiude con uno spunto per 

attività individuali o di gruppo.  

Coinvolge gli studenti su 

tematiche di immediata attualità 

e di loro interesse. Copre in modo 

originale la richiesta di materiali 

legati all’Agenda 2030 

Educazione civica Scientifica Nelle unità, ad esempio: 

Unità 1: Cyberbullismo: come riconoscerlo e come 

reagire 

Unità 2: Il patrimonio storico, artistico, culturale  

e le eccellenze agroalimentari 

Unità 3: Educazione alla salute e al benessere 

Unità 6: Legalità e lotta alla mafia 

Unità 7: Educazione finanziaria  

Doppie pagine (con attività dedicate) sui temi  

di educazione civica che completano quelli già 

assorbiti nel programma e nelle schede  

di educazione digitale e Agenda 2030 

Con queste schede il volume 

copre tutti gli argomenti 

dell’educazione civica prevista 

dalla nuova legge 2019 

Organizza le idee Didattica In tutte le Lezioni, ad esempio:  

Lezione 3 pag.44, mappa sulle Organizzazioni 

collettive;  

Lezione 18 pag. 265, Le fasi del processo penale 

Mappe da completare per aiutare lo studente  

a organizzare le idee 

Permettono allo studente  

di fruire delle mappe non 

passivamente, ma contribuendo  

a completarle, favorendo così  

la memorizzazione dei concetti 

Doppio click Scientifica In quasi tutte le Lezioni. Esempi:  

Unità 1: Esploriamo la «Gazzetta Ufficiale» online  

e il portale Normattiva; Alcuni consigli per 

proteggere la nostra privacy sui social;  

Unità 3: I bisogni indotti e la nuova frontiera 

dell’influencer marketing; 

Unità 7: Internet è un diritto? il digital divide 

Schede di educazione digitale con taglio pratico  

e rivolte allo studente. 

L’educazione digitale è uno  

dei macro-temi dell’educazione 

civica. Queste schede aiutano  

lo studente a orientarsi nel 

mondo delle tecnologie sia dal 

punto di vista delle opportunità 

da cogliere che dei rischi  

da evitare 

Progetti 

multidisciplinari 

Didattica Alla fine delle Unità. Per esempio, Unità 4:  

Reporter in Comune: intervista sulla sostenibilità 

 

I Progetti multidisciplinari riprendono le aperture 

di Unità e i relativi Goals dell’Agenda 2030 

I progetti multidisciplinari 

permettono di attivare  

le competenze richieste. 

Digitale 

Fai la tua scelta: 

simulazioni interattive 

 

Didattica Lezione 10: il diritto di voto 

Lezione 14: i tipi di mercato 

Lezione 17: il controllo di costituzionalità delle leggi 

Lezione 22: il diritto comunitario 

Anche con la nuova app Guarda! 

Simulazioni interattive che partono da situazioni 

concrete; per allenare a ragionare e a valutare  

gli effetti delle proprie scelte: ogni decisione 

dell'utente apre scenari diversi. 

Introdurre lo studio del diritto e 

dell'economia in modo 

coinvolgente e anche divertente 


