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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

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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

Paolo Ronchetti

Diritto  
ed economia politica

Quarta edizione

1

Le puoi anche leggere 

sullo smartphone  

con la app

Quante e quali sono le forme di mercato? Che cosa si intende  

per new economy? In quanti modi si acquista la proprietà?  

Un corso che aiuta a superare gli ostacoli del diritto e dell’economia  

con esempi, schemi e infografiche, progetti multidisciplinari ispirati  

ai goal dell’Agenda 2030 ed esercizi per prepararsi all’esame di Stato. 

Mettiamolo in Agenda

• Organizzare un convegno sulla storia del pensiero economico  

e i suoi riflessi sull’attualità, fare una ricerca per un modello  

di scuola sostenibile, preparare una campagna d’informazione  

sui diritti del consumatore: ogni unità si chiude con un progetto  

multidisciplinare da svolgere in gruppo con riferimenti  

all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Pronti per l’esame

• Brani che sostengono una tesi e un’antitesi per imparare a svolgere 

un testo argomentativo, esercizi di fine capitolo su tematiche  

di attualità e analisi di casi giuridici ed economici.

Diritto, economia, sociologia

• La globalizzazione, la sostenibilità e l’Agenda 2030, l’evoluzione  

del diritto di famiglia, per leggere il mondo di oggi dai punti di vista 

della sociologia, del diritto e dell’economia.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare, con:

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

sulle norme e la giurisprudenza

• 9 schede CLIL con audio in inglese (30 minuti)

• 70 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/dirittoeconomia4ed


