
eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

I fondamenti del diritto e dell’economia con esempi concreti, mappe  

da completare, nuovi esercizi e richiami all’attualità: l’ambiente, le migrazioni, 

l’economia circolare, i big data, il marketing al tempo dei social network.  

Ma anche l’educazione al benessere, la lotta alla mafia, la tutela del territorio  

e l’educazione digitale, per costruire una cittadinanza attiva, partecipe  

e responsabile.

Perché mi riguarda?

• Che mestieri faremo nell’era dell’intelligenza artificiale? Come proteggere  

la nostra privacy online? Che cosa fa l’Unione europea per i ragazzi  

e le ragazze? Il diritto e l’economia calati nella vita quotidiana,  

con molti consigli pratici.

Mettiamolo in Agenda

• I goal per lo sviluppo sostenibile accompagnano il libro e attivano  

le competenze nei progetti multidisciplinari: creare un patto  

per la sostenibilità in classe, progettare una campagna di informazione 

sulle 5R dei rifiuti (Riduzione, Riutilizzo, Raccolta, Riciclo, Recupero), 

intervistare il sindaco o un assessore comunale sui progetti di città 

sostenibile.

Educazione civica digitale 

• Orientarsi nel mondo digitale tra opportunità da cogliere e rischi da evitare. 

Quali strumenti abbiamo per riconoscere e affrontare il cyberbullismo?  

Perché quando navighiamo in rete veniamo profilati? E che rischi ci sono 

per la democrazia? Quali sono le regole per comunicare online in modo 

responsabile? 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume unico da sfogliare, con:

• Ultim’ora, il libro sempre aggiornato con le ultime novità sulle norme  

e la giurisprudenza

• 4 schede CLIL con video in inglese (10 minuti), per esempio Interrail Rights 

through Europe - Denmark

• 200 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/respublica4ed

 www.zanichelli.it

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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La configurazione completa
del corso è in terza

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Paolo Monti   Francesca Faenza

Res publica
Quarta edizione


