
Approccio laboratoriale

Compiti di realtà e analisi di casi riportano esperienze 

concrete che promuovono il collegamento col mondo reale, 

soprattutto professionale.

Unità di apprendimento pluridisciplinari

• I contenuti sono in linea con i nuovi percorsi formativi  

di istruzione professionale indicati dalla Riforma.

• Le unità pluridisciplinari si articolano all’interno degli Assi 

culturali dell’area generale e di indirizzo e sviluppano,  

in una dimensione trasversale, anche le competenze  

di cittadinanza globale dell’Agenda 2030 e quelle  

di cittadinanza attiva di educazione civica.

Didattica inclusiva

• Esempi, sintesi e mappe concettuali guidano  

e favoriscono lo studio dei temi proposti.

• Esercizi, immagini e schemi rendono il nuovo  

insegnamento alla portata di tutti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• audiosintesi (Un ripasso per tutti)

• video Mappe di sintesi

• documenti e approfondimenti

• esercizi interattivi online su ZTE 

► www.clitt.it/libri/perc-dir-econ-tecn-amm-1/

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

Mariacristina Razzoli Catia Meneguz

Percorsi di Diritto, Economia  
e Tecnica amministrativa
per l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Terza edizione
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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

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.  www.zanichelli.it
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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. 


