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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 
Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Aggiornamenti normativi, ad esempio:  
la responsabilità genitoriale, le coppie  
di fatto e le unioni civili; le città 
metropolitane; l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea) 

Didattica Nelle rispettive. Il diritto è una materia viva: le Lezioni tengono in considerazione le numerose e varie 
novità intervenute negli ultimi anni. 

NEWS aperture di pagine con temi di 
attualità 

Didattica In tutte le Unità  
si trova una 
doppia pagina  
di apertura. 

Aperture di pagina dedicata a temi attuali, quelli che rimbalzano tutti i giorni sui giornali, 
per cercare di capire... dove va il mondo. Per esempio la globalizzazione, il cyber 
bullismo. Affrontando temi di attualità si apre il dibattito in classe e si sollecita lo spirito 
critico degli studenti. 

Le parole del diritto a colpo d’occhio  Didattica Alla fine del libro, 
prima delle 
pagine dedicate 
alla Costituzione 
italiana. 

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.  
I concetti chiave del diritto e dell'economia sotto forma di glossario con definizioni 
e mappe per visualizzare i contenuti e i loro collegamenti. 

Educazione finanziaria Didattica 

 

In fondo al libro. 

 

Per integrare lo studio del diritto con argomenti di natura finanziaria comprensibili 
grazie agli esempi e a un linguaggio semplice. Le schede sono concepite in continuità  
con il libro, dal momento che il gruppo di ragazzini protagonisti del libro è presente 
anche nelle schede e accompagna lo studente nello studio dell'educazione finanziaria. 
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Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

CLIL Didattica 
 

 

  

 Alla fine di alcune 
Unità. 

 Schede CLIL di diritto e di economia affrontati in lingua inglese, in sintonia con  
la crescente caratterizzazione internazionale (e globale) del diritto e dell'economia  
e dei mercati. Le schede consentono ai ragazzi di familiarizzare con il vocabolario  
e gli istituti giuridici ed economici in lingua inglese, fornendo un indispensabile 
strumento per orientarsi nella vita economico-giuridica contemporanea. Tutte  
le schede sono speakerate da un lettore madrelingua. 

Edizione per l’insegnante con idee  
per le lezioni, attività aggiuntive  
per la classe, spunti  per la didattica 
inclusiva.     

Didattica Nell’edizione  per 
insegnante. 

 L'insegnante ha tutto sott'occhio senza dover saltare da una pagina all'altra 

Mappe concettuali Didattica In ogni lezione, 
alla fine della 
teoria. 

Le mappe rappresentano visivamente tutti gli istituti e i concetti trattati. 

Fai la tua scelta: simulazioni interattive Didattica In alcune unità. - È uno strumento che parte da situazioni concrete; 
- stimola un processo di apprendimento: dalla situazione di vita si risale alla regola 

giuridica/economica; 
- allena a ragionare e a valutare gli effetti delle proprie scelte: ogni decisione 

dell'utente apre scenari diversi. L'errore fa sì che la storia prosegua di conseguenza. 
- Obiettivi del progetto: 
- introdurre lo studio del diritto e dell'economia in modo coinvolgente e anche 

divertente; 
- ridurre il senso di astrattezza ed estraneità delle materie; 
- aiutare i ragazzi ad affrontare meglio le lezioni in classe e lo studio sul libro,  

dal momento che avranno già familiarizzato con molti concetti fondamentali. 

 


