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PROPOSTA DI ADOZIONE 
 
Il testo recepisce le richieste della Legge 6 agosto 2008 n. 133 Art. 15 e successivi disposti emanati in materia, 
della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del D.M. n. 781 del 27 settembre 2013. 
Sul sito dell’editore, dalla scheda di presentazione del volume si accede ai contenuti digitali relativi a questo 
corso 
 
Per studenti 
Il testo è caratterizzato da un’esposizione semplice, destinato a far acquisire agli alunni le competenze 
necessarie per l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Gli esempi, sempre concreti e attuali, sono 
tratti dalla vita quotidiana dei ragazzi e servono sia per introdurre la trattazione teorica sia per incoraggiare lo 
sviluppo delle competenze chiave, in particolare in materia di cittadinanza ed educazione finanziaria. 
 
Le ragioni principali che hanno determinato tale proposta sono le seguenti: 
 
Diritto ed Economia – Istruzioni per l’uso introduce gli studenti sia allo studio teorico della materia, sia alla 
sua applicazione nella quotidianità, grazie anche agli approfondimenti e alle rubriche Il diritto nel quotidiano 
e Sarà vero? 
 
Il testo offre numerosi spunti per sviluppare il pensiero critico degli studenti, tramite gli approfondimenti 
Diritto nel quotidiano/Economia nel quotidiano e gli esercizi di verifica Applico il Diritto/Applico l’Economia. La 
rubrica Sarà vero? guida gli studenti a riconoscere le fake news e a confrontarsi con temi sociali, economici e 
giuridici. 
 
I capitoli sono arricchiti da numerose mappe concettuali che facilitano lo studio e permettono allo studente di 
padroneggiare i concetti chiave del Diritto e dell’Economia. 
 
Con particolare attenzione alle nuove metodologie didattiche, il volume è accompagnato da una vasta gamma 
di risorse digitali versatili e in costante aggiornamento: audio, video, esercizi digitali, schede di 
approfondimento.   
 
La Guida per l’insegnante propone domande riepilogative di Aiuto allo studio al termine di ogni paragrafo e 
mappe concettuali, utili per facilitare l’apprendimento anche degli alunni con DSA e BES. In chiusura a ogni 
capitolo sono presente mappe riepilogative anche sotto forma di animazioni digitali. 
Il fascicolo allegato gratuito Diritto ed Economia – Istruzioni per l’uso + riepiloga le mappe concettuali, per un 
rapido ripasso degli argomenti e una schematizzazione logico-visiva. Contiene inoltre la Costituzione italiana, 
interamente commentata. 
 


