
>> segue 
 

Paolo Ronchetti 
ECONOMIA, IMPRESA, MERCATI 
terza edizione 
Zanichelli editore 
 
INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 
 
Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Leggere i grafici, capire l'Economia Didattica Unità D2, pag. 286, 287, 
288. 

I grafici sono accompagnati da una spiegazione per punti che 
accompagna il ragionamento e agevola la comprensione dei vari 
passaggi. I grafici esplicati sono così uno strumento per aiutare i ragazzi 
nello studio della materia e per agevolare la spiegazione degli insegnanti 
in classe.  

A scuola di lavoro: regole e simulazioni Didattica 8 pagine alla fine del libro Le pagine dedicate all'Alternanza Scuola Lavoro servono per spiegare 
tutte le regole e i meccanismi che regolano questa importante novità  
a vantaggio di chi, come il Tutor referente o i professori, dovranno 
organizzare le ore di ASL. Le simulazioni, svolgibili fin dal primo anno del 
secondo biennio, forniscono ad insegnanti e ragazzi una base di partenza 
o un'integrazione alle ore trascorse fuori dalla scuola. 

CLIL Economics Didattica Unità D2, pag. 283 e 306, 
307. 

In questa edizione in tutte le unità sono presenti CLIL che servono  
a esercitare la scrittura, la comprensione e l'ascolto dell'inglese -  
le schede sono speakerate da un lettore madrelingua - arricchendo  
il lessico di termini indispensabili per la comprensione e la pratica della 
materia. I CLIL sono ora integrati con le spiegazioni del libro grazie anche 
a rimandi a margine del testo che ne evidenziano l'attinenza con  
gli argomenti del testo.  

Sintesi e  
Didattica inclusiva 

Didattica Unità A1, pag. 17 e 18-19. Le sintesi, in carattere verdana, contengono grafici, formule e riprendono 
i concetti essenziali per il ripasso, fornendo anche i rimandi ai singoli 
paragrafi per riletture e approfondimenti.  
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Dibattito in aula Didattica Unità A2, pag. 46-49. Grazie all'attualità delle tematiche e agli esercizi di comprensione  
e analisi i ragazzi si allenano ad esaminare un argomento articolato  
e a costruirsi un'opinione critica (anche in vista dell'Esame di Stato). 

Aggiornamenti normativi: 
- La tutela del consumatore turista  
- Jobs Act e nuovo mercato del lavoro 
- Il bilancio di esercizio 
- Brexit 
- La riforma del terzo settore 
  (aggiornamento online) 

Didattica Unità B2, pag. 90-92 
Unità C1, pag. 185-190 
Unità C3, pag. 228 e ss. 
Unità G2, pag. 472-474 
Unità C4, pag. 242 e ss 

Alcune novità normative modificano istituti spiegati all’interno del libro  
e fanno capire quanto l’economia sia una materia viva e di grande 
attualità. 

Aggiornamenti: 
- L’internazionalizzazione e, in 

particolare, La World Trade 
Organization  

- L’immigrazione in Italia 

Didattica Unità G1, pag. 438 e ss. 
Unità G4, pag. 516 e ss. 

Argomenti di grande attualità che mettono in luce fenomeni, istituti  
e tendenze presenti quotidianamente sui media. 

 


