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PROPOSTA DI ADOZIONE 
Si propone di adottare Diritto ed Economia - Istruzioni per l’uso per il settore turistico e alberghiero perché è 
un testo caratterizzato da un’esposizione semplice, destinato a far acquisire agli alunni le competenze 
necessarie per l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro nel settore turistico e alberghiero. 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. 
Per facilitare l’apprendimento degli alunni, in particolare degli alunni con DSA e BES, il volume propone 
domande riepilogative di Aiuto allo studio al termine di ogni paragrafo e mappe concettuali che 
accompagnano l’intera trattazione. Al termine di ogni capitolo, le mappe concettuali di riepilogo sono 
presenti anche in formato digitale sotto forma di animazione. Il fascicolo allegato gratuito Diritto ed Economia 
– Istruzioni per l'uso + riepiloga le mappe concettuali che chiudono ogni capitolo, permettendo un rapido 
ripasso e una schematizzazione logico-visiva particolarmente adatta agli alunni con BES. Inoltre, contiene la 
Costituzione italiana, interamente commentata, per una più completa comprensione. 
Ogni capitolo presenta una pagina di CLIL in lingua inglese relativa ai temi trattati, mentre la sezione finale 
del volume è dedicata agli argomenti di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
Diritto ed Economia - Istruzioni per l’uso per il settore turistico e alberghiero è inoltre predisposto per la DDI 
e in linea con le nuove metodologie didattiche perché propone: 

• Su mydbook  
o test, esercizi e verifiche di apprendimento con correzione automatica, per poter ripassare in 

autonomia;  
o video e audio utili allo studio degli argomenti del volume; 
o testi di approfondimento scaricabili e stampabili;  
o mappe concettuali per ogni argomento trattato nel testo.  

• Accesso gratuito a Treccani Scuola con migliaia di contenuti digitali certificati da Treccani e 
strumenti per creare e condividere lezioni online  

• Accesso gratuito al Club dei docenti Treccani 
 


