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Un libro pensato per chi si avvicina per la prima volta al diritto  

e all’economia, con mappe, sintesi, esempi concreti e richiami  

all’attualità: l’ambiente, le migrazioni, il consumo virtuoso,  

l’Unione europea.

Domande e risposte per capire

•	 Quali sono i principi su cui si fonda l’ordinamento giuridico?  

Come è cominciato il processo di globalizzazione dell’economia? 

Le risposte mettono a fuoco i punti più complessi, approfondiscono  

le curiosità e chiariscono i dubbi.

Le parole del diritto a colpo d’occhio 

•	 Un glossario di 80 voci con definizioni e mappe per visualizzare 

i contenuti e i loro collegamenti. Perché conoscere una materia 

significa sapersi muovere tra le sue parole.

Sei pronto per la verifica? 

•	 Alla fine di ogni unità, una prova generale della verifica, da fare  

in un’ora e con il punteggio per autovalutarsi. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 2 videosimulatori – Fai la tua scelta. Un percorso interattivo  

che allena a ragionare e a valutare gli effetti delle proprie scelte: 

ogni decisione presa apre scenari diversi. Anche sbagliando  

si impara. 

•	 3 schede CLIL con video in inglese (10 minuti), per esempio 

Interrail Rights through Europe - Serbia

•	 100 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/respublica3ed 
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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:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Paolo Monti   Francesca Faenza
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