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documento di trasporto.

Mariacristina Razzoli

Diritto ed Economia

tra mondo reale e digitale
Terza edizione

Agenda 2030 e cittadinanza globale
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• Un percorso di cittadinanza globale si sviluppa nel testo attraverso

eBook multimediale

approfondimenti e frequenti richiami ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030.
• Numerosi compiti di realtà guidano la classe alla riflessione e al confronto,
per formare cittadini attivi e responsabili.

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

Diritto ed economia per tutti

• Cellulare alla guida sì o no? Si può dare ai propri figli il cognome materno?
All’inizio di ogni capitolo, un caso concreto da risolvere introduce l’argomento
in modo diretto ed efficace.
• Esempi, schemi, immagini, sintesi e mappe concettuali assicurano una
didattica inclusiva.
Educazione civica e percorsi pluridisciplinari

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

Li puoi anche vedere
sullo smartphone
con la app

• Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale sono articolati
in percorsi pluridisciplinari che coinvolgono in modo trasversale più
insegnamenti.
• L’approccio laboratoriale di ogni percorso promuove e favorisce le competenze
di cittadinanza attiva.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
• Ultim’ora, il libro sempre aggiornato con le ultime novità sulle norme
e la giurisprudenza
• audiosintesi in 7 lingue (Ripassiamo insieme)
• audio in inglese (CLIL)
• video Mappe di sintesi
• documenti e approfondimenti
• esercizi interattivi online su ZTE

► www.clitt.it/libri/diritto-ed-economia-unico/

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