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Art. 1 vuole stimolare la curiosità degli studenti che si accostano per la prima volta allo studio delle 

discipline giuridico-economiche. La struttura si articola in 16 percorsi contrassegnati da un colore guida: 

l’azzurro per i 9 percorsi di diritto, l’arancione per i 7 percorsi di economia. La scelta del “percorso” 

risponde all’idea di accompagnare lo studente lungo un cammino, durante il quale gradualmente acquisisce 

nozioni, impara ad applicarle e riflette sulla dimensione personale e collettiva di ciò che ha appreso. 

L’articolazione soddisfa l’esigenza di flessibilità, qualora lo si ritenga opportuno nello svolgimento della 

didattica, nell’anticipare o posporre la trattazione degli argomenti.  

I punti di forza di questa edizione “plus” sono: 

• STUDIAFACILE 

Allegate al volume per lo studente, schede (perforate e adatte ad un raccoglitore ad anelli) che riassumono 

tutte le lezioni del corso e consentono un ripasso agile e facile . 

• DIDATTICA INCLUSIVA 

- Nella tua esperienza: introduce tutte le lezioni con il racconto semplice di una situazione reale. 

- Definizioni in font ad alta leggibilità.  

- Sintesi e mappa anch’esse in font ad alta leggibilità per il ripasso dei concetti fondamentali dell’intero 

percorso. 

- Esercizi semplificati integrati nella rubrica Facciamo il punto. 

• CITTADINANZA GLOBALE 

Box di approfondimento come Cittadinanza digitale, Plus, Accade nel mondo e Confrontiamoci 

ampliano la conoscenza degli aspetti giuridico-economici internazionali, favoriscono il debate 

e focalizzano l’attenzione sulla dimensione del vivere comunitario. 

Compiti di realtà su temi di grande attualità favoriscono uno sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. Il glossario Cittadini consapevoli fornisce la spiegazione sia di termini tecnici particolarmente 

difficili, sia di parole utilizzate nel linguaggio comune. 

• AGENDA 2030 

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sono il filo conduttore di tutti i percorsi del volume. Ogni volta che 

si affrontano temi a essi collegati ne viene esplicitato il simbolo relativo, se ne spiega il collegamento 

e si fornisce un approfondimento.  



 

CONTENUTI DIGITALI: 

• Il libro digitale interattivo 

• La programmazione in formato word editabile 

• Video per la flipped classroom 

• Test 

• Approfondimenti in formato .pdf 

• Audio delle sintesi 

• Audio in lingua inglese delle rubriche Law & Right e Economy & Society 

• Verifiche in formato word editabile. 

 

Tutti i contenuti digitali sono fruibili in Realtà Aumentata tramite l’app librARsi. 


