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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Aggiornato alle più 

recenti novità normative 

Nei volumi  

di civile e commerciale   

 

Nel volume  

di diritto pubblico   

- Nuovo codice sulla crisi d’impresa; 

- I contratti internazionali d’impresa; 

- La nuova privacy. 

 

- Conti dello Stato (deficit e debito pubblico, evasione fiscale, 

spread, default, vincoli dell’Unione europea, effetti  

del coronavirus sul debito pubblico); 

- UE (accordi di Dublino, quantitative easing, MES, SURE e altri  

aiuti post-covid). 

Il diritto è una materia viva: il profilo 

recepisce le ultime novità normative. 

Nel profilo sono stati 

integrati argomenti  

che nelle edizioni 

precedenti mancavano 

Nei volumi  

di civile e commerciale   

 

 

Nel volume  

di diritto pubblico   

- Il diritto di famiglia; 

- Obbligazioni e contratti trattati separatamente; 

- La tutela dell’ambiente; 

- Le controversie internazionali e gli strumenti di risoluzione. 

 

- Mercato globale (FMI, Banca Mondiale, organizzazione mondiale 

del commercio); 

- La tutela del consumatore europeo. 

Anche se non rientra nelle indicazioni 

nazionali, il diritto di famiglia  

è propedeutico ad altri argomenti  

(per es. l’impresa familiare). 

Documenti ai raggi X Alla fine di ogni Unità 

una scheda 

“Documento  

ai raggi X” 

Contratti, leggi, sentenze sono spiegati passo passo; ne viene 

mostrata la struttura e vengono poste domande che attivano  

le competenze. 

Per far esercitare gli studenti direttamente  

su documenti giuridici. 
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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Educazione civica  

e agenda 2030 

In ogni Unità Schede di educazione civica: dal dibattito sull’eutanasia all’habeas 

data, dai valori dell’Agenda 2030 alla tutela del patrimonio culturale. 

Usare il diritto come spunto per affrontare 

temi di educazione civica. 

Breaking News In ogni Unità Schede che contestualizzano il diritto su questioni ancora dibattute, 

tratte dell'attualità (bioetica, intelligenza artificiale…)  

Per esempio: auto a guida autonoma; contratti sospesi durante  

la pandemia; fruizione non proprietaria. 

Per riflettere sul nostro presente facendo 

tesoro di quanto si è appreso nei capitoli. 

Mappe a completamento Ogni doppia pagina Mappe concettuali da completare. Per “puntellare” le micro-conoscenze 

acquisite nei singoli paragrafi. 

Verso l'esame di Stato: 

domande e spunti  

per riflettere sui temi  

del diritto 

Alla fine di ogni Unità Partendo dai temi dell’Unità viene stimolata la riflessione personale 

sugli istituti giuridici, con domande-guida per l’argomentazione. 

Il diritto offre numerosi spunti che possono 

essere sviluppati all’interno di tutte le prove 

dell’esame di Stato. 

Più attenzione 

all’inclusività 

In ogni Unità Esercizi e mappe “A colpo d’occhio” alla fine di ogni unità. Un aiuto allo studio: necessario per gli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali, utile 

per tutti. 

Leggi, guarda, collega  

per la DDI 

In ogni Unità Doppie pagine a fine Unità che integrano il ripasso e attività  

per competenze, individuali e a piccoli gruppi. 

Nelle Idee per insegnare il piano della lezione con la lezione 

segmentata. 

Uno strumento per fare lezione sia in 

presenza sia a distanza grazie ai suggerimenti 

sull’utilizzo di risorse multimediali. 

 


