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Nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con rapporti giuridici  

ed economici: le famiglie acquistano i beni prodotti dalle imprese,  

lo Stato ci obbliga a pagare i tributi e decide le regole a cui i cittadini 

si devono adeguare. Il diritto e l’economia sono due chiavi  

per comprendere la realtà che ci circonda. 

Verso l’esame di Stato

•	 6 schede nelle quali si analizzano due testi per riconoscere  

gli istituti giuridici ed economici. Il percorso guidato  

si chiude con un’attività di elaborazione dei brani simile  

a quelle dell’esame di Stato, per prepararsi alla seconda prova.

CLIL: Laws, Rights and Economics

•	 8 schede CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

per conoscere il mondo anglosassone attraverso casi esemplari:  

dalla crisi petrolifera del 1973 e la conseguente inflazione  

alla nascita del microcredito di Muhammad Yunus  

come strumento di sviluppo economico.

Il nuovo mercato del lavoro

•	 Le novità normative del Jobs Act e i nuovi contratti:  

per avvicinare chi studia al mondo del lavoro,  

anche attraverso un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 il Tutor di diritto e il Tutor di economia politica online:  

10 episodi animati e interattivi (30 minuti) su situazioni concrete,  

con una guida alla ricerca delle norme all’interno del sistema  

civilistico e alla loro applicazione per la risoluzione dei casi

•	 8 schede CLIL con audio in inglese (40 minuti)

•	 60 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/dirittoeconomia3ed 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

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

Paolo Ronchetti

Diritto  
ed economia politica
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