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Le nostre proposte di
diritto ed economia ed
educazione civica per
la scuola secondaria di
secondo grado

®

UdA
Unità di
apprendimento

PRESENTAZIONE
I continui cambiamenti intervenuti nel sistema scolastico hanno sollevato un vivace dibattito sulla qualità dell’istruzione
in Italia e sulla necessità di equiparare l’offerta formativa della scuola agli standard europei. Le riforme gradualmente
introdotte hanno imposto all’editoria scolastica un adeguamento della produzione libraria ai mutati orientamenti:
testi agili, prezzi contenuti, materiali integrativi offerti gratuitamente on line, appendici di aggiornamento, allegati
gratuiti, attenzione alla didattica inclusiva, didattica per competenze, compiti di realtà, strumenti per il CLIL, materiali
per le LIM e per la DDI.

Simone per la scuola: tutte le iniziative per una scuola che cambia!

Libro base cartaceo, corredato da contenuti digitali ed integrativi (preferibilmente di
natura laboratoriale e/o esercitativa), scaricabili liberamente nella sezione “Estensione on line" di ogni testo collegandosi al sito
www.simonescuola.it.

Insegnare diritto è la nuova rivista dedicata all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche nella scuola secondaria di
INSEGNARE
DIRITTO II grado. La rivista quadrimestrale, completamente gratuita, è riservata ai docenti che
adottano i nostri testi di diritto ed economia.

“Digiworld” tutto compreso è la nuova iniziativa Simone per la Scuola per la diffusione del
libro digitale nella scuola.
Tutti i volumi contraddistinti da questo logo
saranno offerti nel formato “Digiworld tutto compreso” ovvero libro cartaceo + libro digitale + materiali digitali integrativi. Il tutto con un unico prezzo e un unico
codice ISBN.
Ad ogni copia cartacea del volume sarà associato un codice identificativo univoco
con cui scaricare gratuitamente la versione
elettronica integrale del testo e accedere a
tutti i materiali digitali integrativi messi a disposizione (le cosidette estensioni on line).

La presenza di questo simbolo indica che
nel testo e/o nella Guida dell’insegnante
sono presenti materiali per la didattica inclusiva, dedicati agli studenti con bisogni educativi speciali (BES).

La presenza di questo simbolo indica che
nel testo sono presenti materiali per il CLIL
(Content and Language Integrated Learning) secondo i recenti orientamenti che
prevedono l’insegnamento di una disciplina
non linguistica in lingua straniera, negli anni
terminali dell’istruzione superiore.

I volumi che presentano questi simboli sono
aggiornati a tutte le novità previste dalla riforma dell’istruzione professionale: struttura
in Unità di Apprendimento, collegamenti interdisciplinari, taglio pratico-operativo, adeguamento ai nuovi risultati di apprendimento, attenzione alla professionalità di settore.
La presenza di questo logo indica che il volume è fornito di materiali utili per la Didattica digitale integrata.
La presenza di questo simbolo indica che nel
volume sono presenti materiali per il nuovo
esame di Stato, strumenti, simulazioni ed alNUOVO
ESAME tre spunti didattici per preparare al meglio le
di STATO prove scritte e orali dell’esame conclusivo delle secondarie di II grado.

AVVERTENZE
•
•
•

I prezzi elencati nel presente catalogo, comprensivi di IVA, possono essere variati in corso di modificazione dell’aliquota IVA.
Per una sollecita evasione della richiesta dei libri di testo in saggio, i Docenti sono cortesemente invitati a rivolgersi al promotore di zona,
oppure alla sede della Casa editrice.
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2022, a uso delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito
(www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico in corso con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
2. operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

TUTTI I VOLUMI SIMONE PER LA SCUOLA SONO
DISPONIBILI ANCHE IN FORMATO DIGITALE
(Modalità C): Gli e-book possono essere acquistati e scaricati sul proprio computer ad un prezzo
più basso della versione cartacea, in poche mosse collegandosi al sito www.simonescuola.it o sul
sito www.scuolabook.it.

®

SEGUICI SU FACEBOOK
Simone per la scuola è presente anche su Facebook. Aggiornamenti, news, consigli utili sui nostri libri
e non solo; un pool di esperti delle nostre redazioni
sarà a disposizione di insegnanti e studenti per creare
una comunità virtuale per confrontarsi sui testi, sulle
materie e sulla scuola che cambia.

Simone per la scuola
è un marchio Simone S.r.l.
sotto la direzione scientifica
del Prof. Federico del Giudice (docente universitario).

Direzione editoriale: Dario di Majo
Art Director:Gianfranco De Angelis
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EDUCAZIONE CIVICA
E CITTADINANZA

Scuola secondaria
di secondo grado

Susanna Cotena

Nuova edizione 2021

NUOVA AGORÀ
Educazione civica per la scuola secondaria di II grado

S613
Nuova Agorà + Educazione digitale
pp. 336
ISBN 978-88-914-2922-3
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9189-3

€ 13,00

€ 9,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
DDI
Agenda 2030
GUIDA PER L’INSEGNANTE
Il volume “Educazione digitale” può essere adottato anche separatamente citando il codice S614.
ISBN 978-88-914-1917-0

€ 6,00

Proposta didattica
La nuova edizione di Agorà riorganizza gli argomenti e le tematiche di Educazione civica
come previsti dalle recenti Linee guida 2020 per le scuole secondarie di secondo grado attraverso una struttura per percorsi tematici che consente un utilizzo modulare del testo anche
laddove la disciplina sia affidata trasversalmente a più docenti.
La versione light, riducendo gli argomenti giuridici già affrontati nei programmi di diritto ed
economia, si rivolge principalmente all’istruzione tecnica e professionale.

Scelte metodologiche
L’educazione civica, in questo volume, è intesa non solo come conoscenza delle regole,
ma soprattutto come presa di coscienza dei problemi che attraversano la società globalizzata e multiculturale del terzo millennio, nell’intento di aiutare gli studenti a diventare cittadini
responsabili e attivi. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche che negli ultimi anni hanno trovato sempre più spazio e rilevanza nel concetto di cittadinanza globale: l’ambiente,
l’alimentazione sostenibile, la cultura dell’integrazione e della solidarietà, la legalità, l’educazione di genere.
L’apparato didattico privilegia la didattica delle competenze (cooperative learning, debate,
compiti di realtà): ciascun percorso si apre con un’attività di ricerca da svolgere in gruppo e
sviluppare poi in classe attraverso un dibattito (Agorà delle idee) e si chiude con una scheda (Agorà delle competenze), che propone alternativamente prove di competenza testuale
attraverso la modalità INVALSI, compiti di realtà ed esercitazioni strutturate sul modello offerto dal nuovo esame di Stato. La verifica delle conoscenze acquisite, infine, è affidata alle
operative Agorà delle conoscenze e Domande-guida per l’esposizione orale.

Strumenti
In allegato gratuito al volume un testo di Educazione digitale. A disposizione del docente
Guida alla programmazione e una galleria di slides in Powerpoint per la DDI o l’uso in classe con la LIM, per rendere più efficace e stimolante la lezione.

S613/L

TRA GLI ARGOMENTI TRATTATI

Agorà light per Istituti tecnici
e professionali
pp. 336
ISBN 978-88-914-2923-0
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9190-9

€ 10,00

€ 6,90

La Repubblica italiana
L’Europa e le organizzazioni internazionali
Educazione all’affettività

Educazione stradale
Educazione finanziaria
Educazione alla partecipazione

Educazione alla solidarietà
Educazione alla parità di genere

Educazione alla salute
Educazione ambientale

Educazione alla legalità

Educazione digitale

EDUCAZIONE CIVICA
E CITTADINANZA
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Susanna Cotena - Pietro Emanuele

Nuova edizione 2021

LEGGERE LA COSTITUZIONE

Federico del Giudice

Educazione civica per il secondo biennio e il quinto anno

S348
Per il secondo biennio e il quinto anno
della scuola secondaria di secondo grado
Con idee e strumenti per la prova scritta e
orale dell’esame di Stato
pp. 368
ISBN 978-88-914-2473-0
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9092-6

€ 15,00

LA
COSTITUZIONE
ITALIANA
SPIEGATA
AI RAGAZZI

€ 10,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
Agenda 2030
NUOVO ESAME DI STATO

Proposta didattica
L'obiettivo di questo lavoro è quello di offrire una lettura originale della nuova disciplina dell’Educazione civica i cui temi sono affrontati partendo dallo studio approfondito e documentato della Costituzione italiana. La conoscenza della Carta costituzionale è un presupposto
indispensabile per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale del paese e per il
raggiungimento delle competenze in materia di Cittadinanza individuate fra le otto competenze-chiave dell’apprendimento permanente.
Il libro in particolare:
• tratta, fra le altre, le tematiche di rilevanza costituzionale emerse durante il periodo di
emergenza (quali ad esempio i limiti alla libertà di circolazione durante il lockdown, la tutela della salute, le connessioni fra ambiente e diffusione della pandemia etc.);
• è perfettamente allineato alle linee guida di giugno 2020.

Scelte metodologiche
Il libro ripercorre, articolo per articolo, il testo della nostra Carta fondamentale, riscoprendo
la perenne attualità dei valori in essa contenuti: i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e libertà, l’equilibrio delle istituzioni che contraddistingue le democrazie avanzate. Ciascun articolo è visto nelle sue radici storiche e nei suoi
legami con i temi più attuali della vita politica, economica e sociale. Il testo non dimentica,
inoltre, la stretta relazione dell’Italia con le grandi organizzazioni internazionali e con l’Unione
europea, di cui vengono indagate le istituzioni e i documenti fondamentali.
Partendo dal testo costituzionale si dipanano poi i temi di Educazione civica previsti dalle più
recenti linee-guida (legalità, ambiente, salute, educazione digitale) consentendo così una formazione globale di cittadinanza attiva e consapevole.

Strumenti
Ogni unità propone in conclusione una batteria di test esercitativi dal titolo Dalla conoscenza alla competenza.
Di particolare utilità è anche l’Appendice conclusiva che contiene Materiale per la preparazione dell’esame di Stato e della Prova Invalsi, introdotta nel percorso conclusivo del V anno
della scuola secondaria di II grado, incentrati su tematiche di attualità e socio-civiche.

S348/1
pp. 256
ISBN 978-88-914-2934-6
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9210-4

€ 8,00

€ 5,90

Questo breve commento alla Costituzione Repubblicana consente agli studenti una lettura più attenta della nostra Carta
fondamentale per far acquisire competenze e saperi indispensabili per la formazione
dei cittadini di domani.
Il testo della Costituzione, sinteticamente esplicato, chiarisce il significato delle
parole chiave, nonché il contenuto di ciascun articolo, grazie al corredo di puntuali
esempi e di mirati commenti sintetici che
illustrano i principi che sono alla base della Repubblica.
Esso, pertanto, costituisce un valido strumento didattico favorendo un primo approccio ai principi che reggono la nostra
democrazia, la cui conoscenza è necessaria per la formazione dei cittadini del futuro.
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DIRITTO ED ECONOMIA
PRIMO BIENNIO

Scuola secondaria
di secondo grado

Redazioni Simone per la Scuola

IL DIRITTO E L’ECONOMIA
IN 80 LEZIONI

Proposta didattica

S357
pp. 456
ISBN 978-88-914-1281-2
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2685-5

€ 18,00

€ 12,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Il Diritto e l’Economia in 80 lezioni è la nuova proposta di Simone per la Scuola per lo studio del Diritto e dell’Economia nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado
pensata per i docenti che, sempre in lotta con lo svolgimento adeguato della programmazione, desiderano finalmente un libro semplice, di foliazione contenuta, che consenta ai ragazzi di cogliere i concetti chiave della disciplina e le loro implicazioni pratiche senza inutili
digressioni. Il corso, in volume unico, è stato perciò realizzato con l’obiettivo didattico dell’alleggerimento dei contenuti tenendo comunque saldi il rigore e l’accuratezza scientifica della trattazione.

Scelte metodologiche
Il volume si struttura in 80 lezioni distribuite in otto Macropercorsi tematici: ogni lezione
prende in esame un argomento specifico condensandolo in tre pagine di trattazione teorica
e una di applicazione pratica. Eliminando ridondanti approfondimenti e riducendo all’essenziale i box fuori testo, si consente allo studente di cogliere da subito gli aspetti basilari di ogni
tema trattato e di non distrarsi dal filo principale del discorso. In tal modo si è inteso realizzare un testo moderno che, grazie alla foliazione contenuta, consentirà al docente di esaurire
il programma nel rispetto dei tempi di studio realmente a disposizione. Ogni percorso inoltre
mette a disposizione mappe concettuali ed ulteriori proposte esercitative di diversa tipologia.

Strumenti
Di particolare interesse sono le attività laboratoriali presenti sulle estensioni online disponibili sul sito ww.simonescuola.it che consentono sia percorsi di approfondimento sia esercitazioni interattive che possono essere utilizzate con il supporto della LIM in classe anche per
rendere più stimolante la verifica orale.
La Guida per l’insegnante, oltre alle soluzioni degli esercizi contenuti nel Manuale, offre
altre proposte esercitative e una guida alla programmazione anche in ottica BES.
Il volume aderisce alla campagna Digiworld tutto compreso: con l’acquisto della copia
cartacea lo studente riceve un codice per poter scaricare gratuitamente la versione e-book del testo.

DIRITTO ED ECONOMIA
PRIMO BIENNIO
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Francesca Esposito - Mario Scarabelli

START-UP

Novità 2022

Le basi del Diritto e dell’Economia

Proposta didattica
“Start-up. Le basi del Diritto e dell’Economia” è il nuovo corso pensato per il primo biennio
delle scuole superiori, ben potendosi proporre sia in istituti tecnici e professionali sia nei licei
delle scienze umane per la chiarezza e la semplicità del linguaggio impiegato, la completezza con cui sono trattati i temi giuridico-economici nonché la multidisciplinarietà degli
approfondimenti suggeriti. L’opera è disponibile in due versioni: volume unico per l’intero
biennio o due volumi distinti per anno di corso.

Scelte metodologiche
L’opera è suddivisa in Unità di Apprendimento. All’interno di ogni unità si trovano ricorrenti
rubriche (se non lo sapessi…) finalizzate ad approfondire tematiche di particolare interesse
e box di approfondimento in inglese (if you didn’t know…) volti ad avvicinare gli studenti ad
un approccio di tipo CLIL.
Le spiegazioni teoriche sono poi arricchite da numerosi esempi pratici (In concreto), che
rendono più comprensibili i concetti trattati, agevolando gli studenti nell’apprendimento
e ogni paragrafo è corredato da didascalie a margine, che ne esplicano i punti essenziali, fornendo una breve panoramica del tema esaminato. Inoltre, le definizioni principali
sono evidenziate nel corpo del testo, così da risaltare agli occhi dei lettori. Al termine della
spiegazione teorica è inserito un glossario (Paroliamo), che riprende il lessico di settore, illustrandone il significato. Al fine di agevolare lo studio in fase di ripasso, sono, altresì, presenti
apposite sintesi discorsive (Riassumendo…) e schematiche (I concetti chiave). A chiusura è
presente una verifica finale delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti
attraverso un ampio ventaglio di esercizi e compiti di realtà (Vediamo se hai capito).
L’opera rappresenta uno strumento di facile consultazione anche per i soggetti BES e DSA
(didattica inclusiva). A tal fine sono inseriti dei diagrammi di Frayer per meglio esemplificare e chiarire alcune tematiche. Inoltre, negli specchietti riassuntivi si è fatto ricorso ad un
font ad alta leggibilità, riscontrabile anche nella versione online del manuale.

S358
Volume unico
pp. 456
ISBN 978-88-914-3455-5

€ 18,00

Disponibile in Formato digitale
ISBN 978-88-914-9233-3 € 12,90

S358/1
Volume 1 per il primo anno
pp. 224
ISBN 978-88-914-3456-2

€ 11,00

Disponibile in Formato digitale
ISBN 978-88-914-9234-0
€ 8,90

S358/2
Volume 2 per il secondo anno
pp. 224
ISBN 978-88-914-3457-9

€ 11,00

Disponibile in Formato digitale
ISBN 978-88-914-92357
€ 8,90
LIBRO MISTO
DIGI WORLD

Strumenti
Start-up comprende anche due utili focus di approfondimento dedicati alle competenze
chiave di Cittadinanza e Costituzione e al mondo del lavoro. In calce al manuale, inoltre,
è presente il testo della Costituzione. Il libro è completato poi da materiali online (libro
misto) e può essere integralmente scaricato anche in versione digitale (Digiworld). A disposizione dei docenti la Guida per l’insegnante, riportante le soluzioni degli esercizi nonché
proposte di verifica anche per studenti BES e DSA. Le verifiche sono disponibili anche in
formato digitale così da consentirne la personalizzazione da parte dell’insegnante.

Agenda 2030

DDI
BES
UdA
GUIDA PER L’INSEGNANTE
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DIRITTO ED ECONOMIA
PRIMO BIENNIO

Scuola secondaria
di secondo grado

Gianluca De Nicola - Roberta Orsini

STARE ALLE REGOLE 3.0
Diritto ed economia per competenze nel primo biennio della scuola
secondaria di II grado

S356

SITO WEB
www.starealleregole.it

I anno
Volume I + Educare alle legalità
pp. 256 + 192
ISBN 978-88-914-1532-5

LIBRO MISTO
€ 13,00
DIGI WORLD

S356/L
I anno
Volume I + Articolo 1
pp. 256 + 112
ISBN 978-88-914-2015-2

BES
€ 13,00

S356/1
II anno
Volume II
pp. 176
ISBN 978-88-914-1533-2

€ 13,00

Disponibile in
Formato digitale
S356 • ISBN 978-88-244-2834-7 € 8,90
S356/L• ISBN 978-88-914-9015-5 € 8,90
S356/1 • ISBN 978-88-244-2859-0 € 8,90
Il corso può essere adottato anche nella confezione “Pack” comprendente primo volume, secondo volume e allegato “Educare alla legalità”,
Tre Tomi indivisibili citando il codice S356/P.

ISBN 978-88-914-1717-6

€ 22,50

Proposta didattica
Stare alle regole 3.0 si compone di due
volumi (uno per anno) e di un sito Internet dedicato (www.starealleregole.it) che
contiene tutti i materiali integrativi che
completano il testo, offrendo così un corso
“più leggero” nella forma e nel prezzo e realmente misto nel senso di integrare costantemente pagine del libro e pagine web.

Scelte metodologiche

Il corso è strutturato secondo la moderna didattica per competenze tale da rendere particolarmente agevole il lavoro del docente,
alle prese con la necessità di diffondere una
cultura dei valori civili e, nello stesso temRivista di aggiornamento
po, dimostrare in che misura la vita perso“Insegnare diritto” in omaggio
nale e sociale di qualsiasi individuo, nell’otper il docente
tica dei cd. compiti di realtà, sia basata su
relazioni giuridiche ed economiche. In tal
senso, il continuo riferimento ad esempi concreti e a riferimenti alla realtà di ogni giorno è
di notevole aiuto.
Altre peculiarità dell’opera sono rappresentate da:
• la presenza di glosse laterali utili a familiarizzare con il linguaggio giuridico-economico;
• il costante riferimento alla Costituzione italiana;
• le rubriche “Nei libri”, “Nella musica” e “Nei film”, che riescono a stimolare i ragazzi e farli riflettere proponendo loro una diversa “angolazione”, un differente punto di vista di problematiche e argomenti molto attuali;
• l’area di verifica su due livelli: verifica delle conoscenze e delle competenze;
• la sintesi finale per un riepilogo degli argomenti utile anche ai fini della didattica inclusiva.
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Strumenti
Il corso è completato da un’ampia estensione web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione. Al volume del primo anno è allegato un testo di approfondimento
tematico a scelta dell’insegnante: Educare alla legalità - Il diritto penale spiegato ai ragazzi,
oppure Articolo 1 elementi di diritto del lavoro.

DIRITTO ED ECONOMIA
PRIMO BIENNIO
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Pietro Emanuele - Roberta Orsini - Gianluca De Nicola

#STARE ALLE REGOLE
Diritto ed economia in volume unico e Laboratorio delle Competenze
per il primo biennio degli Istituti Tecnici e Licei

Proposta didattica
#Stare alle regole è un nuovo corso di diritto ed economia per il primo biennio in volume unico a cui si affianca un Laboratorio didattico per il consolidamento delle competenze.

Scelte metodologiche
#Stare alle regole è organizzato in Aree di competenza e Unità di apprendimento (UdA).
Ogni Area di competenza, ai fini di una adeguata Programmazione didattica, individua le
Competenze da acquisire suddivise in: Conoscenze, Competenze disciplinari, Competenze
interdisciplinari e Competenze chiave di cittadinanza.
Ogni UdA, che parte da un caso pratico, è corredata da:
• frequenti box di esempi e riferimenti all’attualità per trarre dal testo ulteriori spunti di riflessione e favorire il dibattito in classe;
• utili schemi di riepilogo per riassumere in maniera semplice e chiara quanto appreso;
• le rubriche Oltre il Diritto e Oltre l’Economia che, affrontando le singole tematiche giuridico-economiche nell’ambito di altre materie facenti parti del loro corso di studi, abituano
i ragazzi a creare quei collegamenti multidisciplinari propri della moderna didattica per
UdA e necessari anche nell’ottica dell’esame di Stato;
• la presenza di un glossario utile a familiarizzare con il linguaggio giuridico-economico;
• il costante riferimento alla Costituzione italiana, per un primo approccio alle fonti;
• le rubriche dedicate agli Approfondimenti di argomenti di particolare interesse;
• una sintesi finale semplice e schematica utile ai fini della didattica inclusiva;
• un’ampia sezione esercitativa organizzata su due livelli (Verifica delle conoscenze e Verifica delle competenze) e strettamente collegata, attraverso i cd. compiti di realtà e i debate, alla vita di ogni giorno.

S356/2
Volume unico + Laboratorio
pp. 468 + 312
ISBN 978-88-914-2475-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9094-0

€ 23,00

€ 13,90

SITO WEB
www.starealleregole.it
LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Strumenti
Principali valori aggiunti al nostro corso di studi sono:
• il Laboratorio di Stare alle regole, strumento di affianco che riporta: Mappe concettuali dei principali argomenti, la Costituzione italiana spiegata articolo per articolo, Temi
di Educazione civica e due progetti CLIL “Main differences between Common and Civil
Law traditions” e “The Economic Systems”;
• il sito dedicato www.starealleregole.it con ulteriori proposte di approfondimento e numerosi esercizi interattivi con verifica immediata delle soluzioni da utlizzare in classe con la
Lim o in autonomia al computer o su tablet;
• a disposizione dell’insegnante, la Guida alla programmazione, la Costituzione esplicata
in versione maggiore e il CD con modelli di programmazione e esercitazioni interattive
per la DAD.

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

LO 20
10 CA
TA GO 22

DIRITTO ED ECONOMIA
PRIMO BIENNIO

Scuola secondaria
di secondo grado

Pietro Emanuele - Roberta Orsini - Gianluca De Nicola

#STARE ALLE REGOLE
Diritto ed economia in volume unico e Laboratorio delle Competenze
per il primo biennio dei nuovi Istituti professionali

Proposta didattica

S356/3
Volume unico + Laboratorio
pp. 468 + 240
ISBN 978-88-914-2476-1
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9095-7

€ 23,00

€ 13,90

SITO WEB
www.starealleregole.it
LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
UdA
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

#Stare alle regole, edizione per i nuovi Istituti professionali è un nuovo corso di diritto ed
economia per il primo biennio in volume unico a cui si affianca un Laboratorio didattico
per il consolidamento delle competenze.

Scelte metodologiche
#Stare alle regole è organizzato in Aree di competenza e Unità di apprendimento (UdA).
Ogni Area di competenza, ai fini di una adeguata Programmazione didattica, individua le
Competenze da acquisire suddivise in: Conoscenze, Competenze disciplinari, Competenze
interdisciplinari e Competenze chiave di cittadinanza.
Ogni UdA, che parte con un caso pratico, è corredata da:
• frequenti box di esempi e riferimenti all’attualità per trarre dal testo ulteriori spunti di riflessione e favorire il dibattito in classe;
• utili schemi di riepilogo per riassumere in maniera semplice e chiara quanto appreso;
• le rubriche Oltre il Diritto e Oltre l’Economia che, affrontando le singole tematiche giuridico-economiche nell’ambito di altre materie facenti parti del loro corso di studi, abituano
i ragazzi a creare quei collegamenti multidisciplinari propri della moderna didattica per
UdA e necessari anche nell’ottica dell’esame di Stato;
• la presenza di un glossario utile a familiarizzare con il linguaggio giuridico-economico;
• il costante riferimento alla Costituzione italiana, per un primo approccio alle fonti;
• le rubriche dedicate agli Approfondimenti di argomenti di particolare interesse;
• una sintesi finale semplice e schematica utile ai fini della didattica inclusiva;
• un’ampia sezione esercitativa organizzata su due livelli (Verifica delle conoscenze e Verifica delle competenze) e strettamente collegata, attraverso i cd. compiti di realtà e i debate, alla vita di ogni giorno.

Strumenti
Principali valori aggiunti al nostro corso di studi sono:
• il Laboratorio di Stare alle regole, in questa specifica edizione per gli Istituti professionali
riporta: Mappe concettuali dei principali argomenti, la Costituzione italiana spiegata articolo per articolo, proposte di UdA multidisciplinari sviluppate partendo dai principali
articoli della Costituzione italiana;
• il sito dedicato www.starealleregole.it con ulteriori proposte di approfondimento e numerosi esercizi interattivi con verifica immediata delle soluzioni da utlizzare in classe con la
Lim o in autonomia al computer o su tablet;
• a disposizione dell’insegnante, la Guida alla programmazione, la Costituzione esplicata
in versione maggiore e il CD con modelli di programmazione e esercitazioni interattive
per la DAD.
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PRIMO BIENNIO
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Emma Cosentino - Giuseppe Milano

ITINERARI DI DIRITTO
ED ECONOMIA

Nuova edizione 2021

Corso completo per i Licei delle Scienze umane

S340
Volume unico per il primo biennio del
Liceo delle Scienze umane + Itinerari di
diritto ed economia nella storia 1
pp. 480 + 160
ISBN 978-88-914-2012-1
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9012-4

€ 23,00

€ 15,90

S341
Volume unico per il secondo biennio
del Liceo delle Scienze umane - opzione
economico sociale + Itinerari di diritto ed
economia nella storia 2
pp. 672 + 304
ISBN 978-88-914-2910-0

Proposta didattica
Strutturato come corso completo per i Licei delle Scienze Umane, il volume dedica particolare attenzione ai raccordi degli argomenti giuridici ed economici con eventi e scenari del
passato, così da invitare i ragazzi a riflettere e a cogliere i molteplici aspetti di uno stesso fenomeno. Gli studenti si avvicineranno alle tematiche giuridico-economiche in maniera più mediata e prossima al loro modo di pensare, cercando di non soffermarsi solo sul dato giuridico, ma di cogliere i nessi sociologici, culturali e antropologici che ci sono alla base di ogni
scelta del legislatore.

€ 26,00

Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9177-0 € 16,90

S342
Volume unico per il quinto anno dei Licei
delle Scienze umane - opzione economico-sociale
In uscita 2023

Scelte metodologiche
Il corso è strutturato secondo la moderna didattica per competenze tale da rendere particolarmente agevole il lavoro del docente, alle prese con la necessità di diffondere una cultura dei valori civili e, nello stesso tempo, dimostrare in che misura la vita personale e sociale
di qualsiasi individuo, nell’ottica dei cd. compiti di realtà, sia basata su relazioni giuridiche ed
economiche. In tal senso, il continuo riferimento ad esempi concreti e a riferimenti alla realtà di ogni giorno è di notevole aiuto. In questa direzione è concepito anche l’apparato didattico, che, accanto alle tradizionali verifiche di fine lezione, propone una sezione laboratoriale
volta a sviluppare problemi e prospettare soluzioni.
Altre peculiarità dell’opera sono rappresentate da:
• la presenza di glosse laterali utili a familiarizzare con il linguaggio giuridico-economico;
• il costante riferimento alla Costituzione italiana, con continue precisazioni sulle ragioni
storiche poste alla base delle norme costituzionali;
• le rubriche “Oltreconfine”, in modo che i ragazzi, studiato un argomento di particolare interesse, siano in grado di conoscerne regolamentazione e caratteristiche propri di differenti culture e Paesi;
• l’area di verifica su due livelli: verifica delle conoscenze e verifica delle competenze;
• la sintesi finale per un riepilogo utile anche ai fini della didattica inclusiva.

Strumenti
Ai volumi del primo e del secondo biennio è allegato “Itinerari di diritto ed economia nella
storia”, un interessante percorso interdisciplinare che analizza le radici storiche dei principali istituti giuridico-economici studiati. Il Libro dell’insegnante con tutte le soluzioni degli esercizi, altre proposte esercitative e una Guida all’utilizzo del volume per i bisogni educativi speciali (BES). Il volume aderisce alla campagna Digiworld tutto compreso: con l’acquisto della
copia cartacea lo studente riceve un codice per poter scaricare gratuitamente anche la copia digitale.

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Rivista di aggiornamento e approfondimento per l’insegnamento
del diritto nella scuola secondaria di secondo grado

Scriveteci a
info.scuola@simone.it

Insegnare diritto è la nuova rivista di Simone per la Scuola per l’aggiornamento e l’approfondimento
dedicata ai docenti di diritto ed economia nel secondo biennio e quinto anno della nuova scuola superiore.
Insegnare diritto ha cadenza quadrimestrale e contiene articoli di approfondimento, attualità, nuove
proposte esercitative e notizie utili per l’insegnamento nell’area giuri-economica della nuova scuola riformata.
Simone per la Scuola si è sempre distinta per aver garantito in questi anni libri di diritto ed economia aggiornati e al passo con i tempi.
È pensabile insegnare il diritto con strumenti che, anno dopo anno, diventano sempre più datati? In un’epoca in cui la mutevolezza del quadro normativo è continua e a tratti frenetica, riteniamo che ciò non
sia possibile.
È in quest’ottica che nasce Insegnare diritto: la continua metamorfosi della disciplina giuridica rende
indispensabile per il docente aggiornarsi di continuo. Con questa rivista intendiamo dare il nostro contributo a tale lavoro di ricerca per tutti quei docenti che – condividendo la nostra metodologia didattica
nell’insegnamento del diritto e dell’economia – avranno in adozione i nostri testi.
Ogni suggerimento e contributo finalizzato al miglioramento di Insegnare diritto sarà gradito: pertanto, fin da subito mettiamo a disposizione un indirizzo mail per poterci inviare tutte le vostre osservazioni.
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Alessandra Avolio

COMPETENTI IN DIRITTO

Novità 2022

Corso di diritto per gli Istituti tecnici - Settore economico Amministrazione, finanza e marketing - Tutte le articolazioni

Proposta didattica
Competenti in Diritto è un innovativo corso
di diritto destinato agli Istituti tecnici – Settore economico – Indirizzo Amministrazione,
finanza e marketing e copre tutte le articolazioni di settore.
Il corso si struttura in due volumi: uno destinato al secondo biennio e uno al quinto
anno. Per l’articolazione RIM sono previsti
due fascicoli integrativi con gli argomenti
di taglio comparativo, europeistico ed internazionalistico specificatamente previsti per
questo tipo di articolazione.

Strumenti

Disponibile in
Formato digitale
S379 ISBN 978-88-914-9170-1
€ 24,90
S379/RIM ISBN 978-88-914-9172-5 € 6,90
S379/1 ISBN 978-88-914-9171-8
€ 18,90
S379/1RIM ISBN 978-88-914-9173-2€ 5,90

S379
Volume unico per il terzo e quarto anno
+ Law courses 1 for CLIL
pp. 688 + 176
ISBN 978-88-914-2903-2
€ 36,00

S379/RIM

LIBRO MISTO

Fascicolo integrativo per il terzo e quarto
anno - Articolazione RIM
pp. 192
ISBN 978-88-914-2905-6
€ 10,00

DIGI WORLD

S379/1

BES

Particolare assolutamente unico nel panorama editoriale destinato a questa tipologia di
Istituto è rappresentato dal corredo per ogni
CLIL
tomo di un volume destinato ai percorsi
CLIL che propone selezionati argomenti di
GUIDA PER L’INSEGNANTE
diritto in lingua inglese: uno di ambito privatistico (diritto civile e commerciale) il secondo di ambito pubblicistico (diritto pubRivista di aggiornamento
blico, comunitario e internazionale).
“Insegnare diritto” in omaggio
Per gli insegnanti che adottano il testo vieper il docente
ne fornito un Kit docenti composto da una
Guida alla programmazione che presenta il corso di studi, fornisce le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale e si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento, il Codice civile spiegato articolo per articolo e l'Eserciziario in Word per adattare le
verifiche alle proprie esigenze didattiche e allo stato di avanzamento del programma.

Volume unico per il quinto anno + Law
courses 2 for CLIL
pp. 400 + 192
ISBN 978-88-914-2904-9
€ 26,00

S379/1RIM
Fascicolo integrativo per il quinto anno Articolazione RIM
pp. 144
ISBN 978-88-914-2906-3
€ 8,00
I volumi possono essere adottati anche senza
l'allegato CLIL, citando i seguenti codici.

S379/S (terzo e quarto anno)
ISBN 978-88-914-2936-0
S379/1S (quinto anno)
ISBN 978-88-914-3467-8

€ 32,00
€ 22,00

LO 20
14 CA
TA GO 22

DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Novità 2021

Novità 2021

Stefano Venturi

Donatella Cesarini - Stewart Maclean

COMPETENTI
IN DIRITTO
SPORTIVO

LAW COURSES - A CLIL APPROACH
S990
Diritto civile e commerciale
pp. 176
ISBN 978-88-914-2915-5

€ 13,90

S991
Diritto pubblico e internazionale
pp. 192
ISBN 978-88-914-2916-2
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9182-4
ISBN 978-88-914-9183-1

€ 13,90

€ 8,90
€ 8,90

DIGI WORLD
CLIL
CD AUDIO

S379/T
pp. 256
ISBN 978-88-914-2939-1
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9213-5

GUIDA PER L’INSEGNANTE
€ 14,00

€ 8,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
Competenti in Diritto sportivo è il modulo
di completamento del corso Competenti in
Diritto, destinato agli Istituti tecnici economici che abbiano attivato l’Opzione sportiva
o di Management dello Sport.
In unico volume per i tre anni, da affiancare
al corso ordinario di Diritto per ITE, il volume affronta le fondamentali tematiche del
Diritto e dell’Economia dello sport: ordinamento giuridico sportivo, fonti, soggetti,
rapporto di lavoro, giustizia sportiva, responsabilità, organi federali, doping, marketing sportivo e sponsorizzazione, con un
linguaggio semplice ma rigoroso, per dare
le giuste competenze agli alunni che hanno scelto questa affascinante curvatura di
indirizzo.

Proposta didattica
Una delle metodologie didattiche più diffuse oggi in Italia è il Content and Language Integrated Learning, più conosciuto con l’acronimo di CLIL, attraverso cui è possibile insegnare una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera. Law Courses - A CLIL approach propone
selezionati argomenti di scienze giuridiche, presentati attraverso varie attività che porteranno
lo studente al learning by doing.
Il corso si compone di due volumi: uno di ambito privatistico (diritto civile e commerciale), il
secondo di ambito pubblicistico (diritti pubblico, comunitario e internazionale).

Scelte metodologiche
L’opera è suddivisa in Sections. Ogni Section inizia con esercizi di Activation Phase a mezzo
dei quali lo studente rompe il ghiaccio con l’argomento proposto, attingendo alle conoscenze già acquisite per affrontare i contenuti che verranno presentati.
Segue il paragrafo (Globality Phase) che tratta l’argomento in modo approfondito. Affinchè
ogni studente possa agevolmente comprendere il testo proposto, sono stati inseriti esercizi di
Analysis Phase e di Production Phase per ciascun paragrafo.
Terminato lo studio analitico di ciascun paragrafo, si è provveduto a proporre esercizi di Consolidation, riguardanti l’intero capitolo, che sottopongono lo studente ad un’attività di revisione, finalizzata a migliorare la conoscenza globale dell’argomento.
Inoltre, per un maggior approfondimento, è possibile consultare le fonti grazie alla sezione
Sources Examination. Esse possono consistere, a titolo esemplificativo, in: sentenze, discorsi di personaggi illustri, articoli di giornali, tutte corredate da esercizi, tra gli altri, di role playing, cooperative-learning, debate.
Segue un’attività di Listening, con un testo diverso da quelli proposti nella Reading, i cui esercizi sono strutturati seguendo la suddivisione già proposta.

Strumenti
Ad ogni volume è allegato un Cd-Audio per l’attività di listening. Gli Audio sono altresì disponibili on line in formato MP3. Per il docente è a disposizione la Guida dell’insegnante con tutte le soluzioni degli esercizi presenti del testo.
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LE NUOVE PAGINE DEL DIRITTO
Corso di diritto per gli Istituti tecnici - Settore Economico Amministrazione, finanza e marketing

Proposta didattica
Le Nuove pagine del diritto, corso di diritto destinato agli Istituti tecnici – Settore economico – Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing si presenta profondamente rinnovato nei contenuti e nella struttura. I primi due tomi sono comuni a tutte le articolazioni:
eventuali lezioni destinate a singole articolazioni (AFM, RIM, SIA) sono appositamente indicate in modo da facilitare il lavoro del docente nell’individuazione di differenze nelle Indicazioni nazionali. Per il quinto anno – in considerazione delle sostanziali differenze nei programmi – sono previsti due differenti volumi: uno per l’articolazioni AFM e SIA, l’altro per
l’articolazione RIM.

Scelte metodologiche
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Lezioni autoconsistenti, struttura che consente
la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Ogni Lezione, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.) per un primo
approccio ai principali atti.
La trattazione è intervallata da box fuori testo che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina
o che evidenziano aspetti particolari del diritto riferiti ai temi trattati nella lezione (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed analogie tra istituti ecc.). La rubrica Question time, invece, riporta le domande frequenti e le relative risposte, per sciogliere eventuali dubbi sorti
durante lo studio. Infine, ogni Lezione si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti
di base, Aree di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e Aree di recupero
per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento.

Strumenti
Ogni volume è corredato di un Atlante, una raccolta di Schemi e schede per orientarsi meglio nelle tematiche affrontate nel testo. Questo Tomo si presta utilmente allo studio e al ripasso anche ai fini BES.
Al volume è collegata un’ampia area on line laboratoriale. In essa sono presenti nuove
esercitazioni, compiti di realtà e prove di verifica le quali, grazie ai correttori automatici, consentono all’alunno di verificare immediatamente il proprio livello di apprendimento.
È inoltre disponibile, per gli insegnanti che adottano il testo, una Guida alla programmazione che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel
manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento.

S321
Volume 1 + Atlante di Diritto civile
Terzo anno degli Istituti tecnici - Settore Economico - indirizzo AFM - tutte le articolazioni
pp. 512 + 96
ISBN 978-88-914-1275-1
€ 24,00
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2676-3

€ 17,49

S322
Volume 2 + Atlante di Diritto commerciale
Quarto anno - tutte le articolazioni
pp. 544 + 96
ISBN 978-88-914-1276-8
€ 24,00
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2680-0

€ 17,49

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE
Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

LO 20
16 CA
TA GO 22

DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

LE NUOVE PAGINE DEL DIRITTO
Corso di diritto per gli Istituti tecnici - Settore Economico Amministrazione, finanza e marketing

S323

PIANO DELL’OPERA

Volume 3A + Atlante di Diritto pubblico
Quinto anno - Articolazione AFM e SIA

S321 • Diritto Civile

pp. 448 + 96
ISBN 978-88-914-1541-7

Percorso A	Stato, enti locali e Organizzazioni
sopranazionali
Percorso B Le fonti del diritto
Percorso C	Il rapporto giuridico e i suoi elementi
Percorso D I diritti reali
Percorso E Le obbligazioni
Percorso F Il contratto
Percorso G I singoli contratti
Percorso H	La responsabilità extracontrattuale

Percorso A L’imprenditore e l’azienda
Percorso B D
 isciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi
Percorso C Le società
Percorso D La crisi dell’impresa
Percorso E	Mercato del lavoro e sicurezza sui
luoghi di lavoro
Percorso F La tutela della privacy
Percorso G 
Le operazioni bancarie, l’intermediazione finanziaria e i titoli di
credito

S323 • Diritto Pubblico

S323/1 •	
Diritto Pubblico e Internazionale

Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2842-2

€ 24,00

€ 17,49

S323/1
Volume 3B + Atlante di Diritto pubblico
Quinto anno - Articolazione RIM
pp. 336 + 80
ISBN 978-88-914-1542-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2843-9

€ 24,00

		 Tutte le articolazioni

		 Articolazioni AFM e SIA
€ 17,49

S322 • Diritto Commerciale
		 Tutte le articolazioni

		 Articolazione RIM

Percorso A Lo Stato e la Costituzione
Percorso A Lo Stato e la Costituzione
Percorso B	
L’Unione europea e la Comunità Percorso B	L’Unione europea e la Comunità
internazionale
internazionale
Percorso C	Organi dello Stato e autonomie Percorso C Il diritto della Comunità internaterritoriali
zionale e le fonti del diritto internazionale
Percorso D La pubblica amministrazione
Percorso D	La responsabilità internazionale
dello Stato e la risoluzione delle
controversie
Percorso E Le politiche dell’Unione europea
Percorso F	Il diritto processuale civile internazionale
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Redazione Giuridica Simone

NUOVO OLTRECONFINE
Corso di diritto per gli Istituti tecnici economici - Settore Economico
- Articolazione Relazioni internazionali per il Marketing

Proposta didattica
Nuovo Oltreconfine è un nuovo corso di
diritto destinato agli Istituti tecnici – Settore economico – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing (RIM). In
tal senso i volumi approfondiscono gli aspetti
relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti le differenti
realtà geo-politiche, contribuendo ad assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.

Scelte metodologiche

LIBRO MISTO

S366
Diritto civile

DIGI WORLD

pp. 448
ISBN 978-88-914-1537-0

BES

S367

€ 20,00

Diritto commerciale
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Il testo è composto di Percorsi suddivisi in
Lezioni autoconsistenti, struttura che conRivista di aggiornamento
sente la progressiva acquisizione delle no“Insegnare diritto” in omaggio
zioni e degli istituti giuridici.
per il docente
Ogni argomento viene svolto con continui
parallelismi alla disciplina transfrontaliera,
analizzando le varie implicazioni che sussistono sia a livello di Unione Europea che di Diritto
internazionale. Un continuo richiamo alle terminologie dei principali paesi stranieri e il riepilogo di ogni singola lezione in lingua inglese – secondo le metodiche del CLIL – favoriscono
altresì l’approccio internazionale anche in senso linguistico.
Nuovi ed interessanti apparati didattici facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici o ad aspetti particolari del diritto (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed
analogie tra istituti ecc.).
Ogni Lezione si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese e Aree di recupero per studenti che mostrano
maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento.

Strumenti
Al volume è collegata un’ampia area on line – disponibile sul sito www.simonescuola.it –
che costituisce il naturale proseguimento dei volumi cartacei. Per ogni percorso infatti sono
demandati all’estensione on line materiali integrativi che completano o arricchiscono quanto
studiato, ulteriori esercitazioni e prove di verifica.
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione.

pp. 448
ISBN 978-88-914-1552-3

€ 20,00

S368
Diritto pubblico e internazionale
pp. 336
ISBN 978-88-914-2008-4

€ 20,00

Disponibile in
Formato digitale
S366 • ISBN 978-88-244-2838-5 € 12,90
S367 • ISBN 978-88-244-2860-6 € 12,90
S368 • ISBN 978-88-914-9008-7 € 12,90

LO 20
18 CA
TA GO 22

DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Stefano Venturi

Nuova edizione 2022

NUOVO TERZO TEMPO
Diritto ed Economia per i Licei sportivi

Proposta didattica

S374/1
Per il terzo anno dei Licei ad indirizzo
sportivo
pp. 320
ISBN 978-88-914-3458-6
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9236-4

€ 15,00

€ 10,90

S374/2
Per il quarto e il quinto anno dei Licei ad
indirizzo sportivo
pp. 448
ISBN 978-88-914-3459-3
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9237-1

€ 20,00

€ 13,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Terzo tempo è un nuovo corso, a due volumi, di diritto ed economia destinato al triennio
dei Licei ad indirizzo sportivo.
Il primo volume, per il terzo anno, introduce gli studenti a temi di carattere generale di diritto ed economia con l'opportuna gradualità dettata dal fatto che essi non hanno acquisito conoscenze in ambito giuridico-economico nel primo biennio. Il secondo tomo, per il quarto e
quinto anno, si apre invece alle tematiche più strettamente connesse al mondo dello sport
(rapporto di lavoro sportivo, giustizia sportiva, organi federali, doping, marketing, sponsorizzazioni), il testo è aggiornato alle più recenti riforme 2021 dell'ordinamento sportivo.

Scelte metodologiche
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al profilo professionale richiesto dalle Indicazioni ministeriali garantendo una
adeguata conoscenza dei fenomeni giuridici ed economici sia in termini generali (Costituzione, Unione Europea ecc.) sia nell’ambito più specificatamente sportivo.
Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Cosa studieremo, Prerequisiti, Abilità minima e conoscenze essenziali), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.
Tramite Qr-code, inoltre, è possibile accedere ad una galleria di slides utilizzabili in autonomia dallo studente per il ripasso, o per accompagnare la spiegazione in classe, proiettandole sulla LIM.
Inoltre, box laterali faciliteranno l’approfondimento attraverso esempi pratici per cogliere l’aspetto concreto degli argomenti trattati. Ogni lezione inoltre si completa con percorsi facilitati per la didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).
Gli approfondimenti in lingua inglese, con il corredo di specifici esercizi, secondo le metodiche CLIL favoriscono l’approccio multilingue alla disciplina.
Infine, ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre
differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Verifiche di
eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e le Verifiche di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento.

Strumenti
Nel rispetto delle disposizioni dettate dall’Agenda digitale per l’istruzione, il volume, oltre che
nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it
È disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione che
presenta il corso di studi e fornisce le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale.
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Roberta Acquaviva - Alessandra Avolio

DIRITTO E LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA

Nuova edizione 2022

Per il quinto anno degli Istituti professionali, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico

Proposta didattica
Diritto e legislazione socio-sanitaria è un volume destinato al quinto anno dei nuovi Istituti
professionali per l'indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottici e Odontotecnici.

Scelte metodologiche
La nuova edizione, profondamente rivista a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'istruzione professionale è composta da dieci Unità di apprendimento suddivise in lezioni
autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale richiesto dalle Indicazioni ministeriali e, in particolare, in relazione al futuro contesto professionale in cui gli studenti si caleranno al termine del loro percorso di studi. Per tale motivo sono approfonditi gli aspetti relativi
al diritto commerciale (con particolare attenzione all'impresa artigiana e alle figure professionali dell'odontotecnico e dell'ottico), alle obbligazioni e ai contratti, alla legislazione sanitaria,
igienica e ambientale, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della privacy, fino agli aspetti inerenti la certificazione dei manufatti.
Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Conoscenze e abilità, Cosa studieremo), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica per Lezioni, introdotte da uno schema di presentazione e organizzazione del percorso di apprendimento e concluse con la mappa di sintesi e una
ricca sezione dedicata alle verifiche, intervallando gli argomenti con glosse e box di approfondimento ed esplicativi.

Strumenti
Il volume è in linea con le disposizioni dettate dall’Agenda digitale per l’istruzione e pertanto,
oltre che nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione
che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento.

S365
Per il quinto anno IPSS - Articolazione
Ottico e Odontotecnico
In preparazione
ISBN 978-88-914-3465-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9243-2

€ 22,00

€ 15,90

LIBRO MISTO
UdA
DIGI WORLD
BES
GUIDA PER L’INSEGNANTE
Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente
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DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Chiara Palladino - Giuseppe Milano - M.Vittoria Ballestra

Novità 2022

PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE
Diritto, Legislazione socio-sanitaria, Tecnica amministrativa ed Economia sociale per il triennio dei nuovi Istituti professionali - Servizi
per la sanità e l’assistenza sociale

Proposta didattica

S720
Per il terzo anno
pp. 368
ISBN 978-88-914-2917-9

€ 18,00

S721
Per il quarto anno
pp. 416
ISBN 978-88-914-2918-6

€ 18,00

S722
Per il quinto anno
pp. 256
ISBN 978-88-914-3470-8
Disponibile in
Formato digitale
S720 • ISBN 978-88-914-9184-8
S721 • ISBN 978-88-914-9185-5
S722 • ISBN 978-88-914-9248-7

€ 18,00

€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD

Professionisti del settore sanitario e socio-assistenziale è l’innovativo corso in tre volumi
destinato agli Istituti professionali - Settore servizi - Indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale.
Seguendo le recenti Linee guida della riforma dell’Istruzione professionale, ogni volume è
organizzato in Unità di Apprendimento di Diritto, Legislazione socio-sanitaria, Economia
Sociale e Tecnica amministrativa.

Scelte metodologiche
I contenuti, fortemente declinati sugli specifici risultati di apprendimento del profilo di indirizzo, sono orientati a formare le future professionalità di settore (imprese socio-sanitarie, settore dei servizi di assistenza e animazione sociale, promozione del benessere e della salute),
stimolando non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità pratica di intervento.
Ogni Unità di apprendimento è organizzata in due parti: la prima, di taglio manualistico,
con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi. Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso a esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline; la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica
l’apprendimento raggiunto attraverso una pluralità di prove esercitative di differente livello e
contenuto: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza), l’agire in situazione (debate).
Nell’ottica della didattica inclusiva, al termine di ogni Unità sono proposte attività di ripasso
presentate in forma semplificata particolarmente utili per fissare gli aspetti più importanti e per
agevolare gli studenti con indicazione di BES.

Strumenti
BES
UdA
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Nel rispetto delle disposizioni dell’Agenda digitale per l’Istruzione, i volumi, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, sono offerti anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it.
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione
che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento.
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Chiara Palladino

NUOVO DIRITTO E LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Per il triennio dei nuovi Istituti professionali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Proposta didattica
Il nuovo Diritto e Legislazione socio-sanitaria è il corso di diritto completamente rinnovato destinato al triennio dei nuovi Istituti professionali riformati - Settore Servizi - Indirizzo
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Scelte metodologiche
Ogni testo è composto di Percorsi suddivisi in UdA autoconsistenti, struttura che consente
la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici. Le scelte metodologiche sono
finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale richiesto dalle Indicazioni ministeriali.
Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa studieremo, Conoscenze e abilità),
sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi
nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.
Nuovi ed interessanti apparati didattici facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi
pratici per evidenziare aspetti particolari del diritto riferiti ai temi trattati nella lezione (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed analogie tra istituti ecc.); o riportando le domande frequenti e le relative risposte, per sciogliere eventuali dubbi sorti durante lo studio.
Infine, ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza e Aree di recupero.

Strumenti
Nel rispetto delle disposizioni dell’Agenda digitale per l’Istruzione, i volumi, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, sono offerti anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it.
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione
che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento.

S359
Volume unico per il triennio dei nuovi
Istituti professionali
pp. 544
ISBN 978-88-914-2481-5
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9100-8

€ 32,00

€ 18,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
UdA
GUIDA PER L’INSEGNANTE

INSEGNARE

DIRITTO

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente
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DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Stefano Gorla - Roberta Orsini

Nuova edizione 2021

PROGETTO TURISMO
Diritto e legislazione turistica per gli Istituti tecnici economici
Indirizzo Turismo

Proposta didattica

S338
Per il secondo biennio degli Istituti Tecnici ad indirizzo Turistico
Volume 1 + L’Atlante di Progetto Turismo
pp. 560 + 96
ISBN 978-88-914-1535-6
€ 23,50
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2836-1

€ 17,90

S338/1
Per il quinto anno degli Istituti tecnici
economici ad indirizzo Turismo
Volume 2 + L’Atlante di Progetto Turismo 2
pp. 352 + 96
ISBN 978-88-914-2477-8
€ 20,00
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9096-4

€ 13,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE
Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

La nuova edizione di Progetto turismo si presenta integralmente aggiornata ed ampliata, in
ossequio alle Indicazioni nazionali dettate per i nuovi Istituti tecnici economici ad indirizzo Turismo.

Scelte metodologiche
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Lezioni autoconsistenti, struttura che consente la
progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Ogni Lezione, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.
La trattazione è intervallata da box fuori testo che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici o per evidenziare aspetti particolari del diritto e dell’economia riferiti
ai temi trattati nella lezione (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed analogie tra istituti ecc.). La rubrica Question time, invece, riporta le domande frequenti e le relative risposte,
per sciogliere eventuali dubbi sorti durante lo studio.
Il riepilogo di ogni singola lezione in lingua inglese con il corredo di specifici esercizi – secondo le metodiche del CLIL – favorisce altresì l’approccio multilingue alla disciplina.
Infine, ogni Lezione si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre
differenti livelli e con percorsi agevolati per la didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).

Strumenti
Nella nuova edizione, il volume è accompagnato dall’Atlante di Progetto Turismo, un’utile
raccolta di Schemi e Schede per orientarsi meglio nelle tematiche affrontate nel testo. Questo Tomo si presta utilmente allo studio e al ripasso anche ai fini BES.
Al volume è collegata un’ampia area online laboratoriale. In essa sono presenti nuove esercitazioni e prove di verifica le quali, grazie ai correttori automatici, consentono all’alunno di
verificare immediatamente il proprio livello di apprendimento.
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione
che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento e con uno spazio dedicato alla didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).
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Redazioni Simone per la Scuola

IL NUOVO FONDAMENTI DI
DIRITTO ED ECONOMIA

Proposta didattica
Il nuovo “Fondamenti di diritto ed economia” viene riproposto in una veste rinnovata, aggiornato e rivisitato secondo le nuove
Indicazioni nazionali dettate per i Licei delle scienze umane ad opzione economicosociale.

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES

Scelte metodologiche

GUIDA PER L’INSEGNANTE
Il volume è suddiviso in Percorsi articolati in
Lezioni autoconsistenti e secondo una trattazione rigorosamente scientifica, ma ugualmente lineare, semplice e facilmente comRivista di aggiornamento
prensibile.
“Insegnare diritto” in omaggio
In ogni Lezione sono presenti, accanto ai
per il docente
contenuti teorici della disciplina giuridicoeconomica, nuovi ed interessanti apparati didattici quali le rubriche:
• In pratica, che facilita l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far
cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina;
• Il cavillo, che evidenzia aspetti particolari del diritto e dell’economia riferiti ai temi trattati
nella lezione (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed analogie tra istituti ecc.);
• Question time, che contiene le domande frequenti e le relative risposte, per sciogliere
eventuali dubbi sorti durante lo studio. Non mancano glosse, schemi riassuntivi, materiali e documenti esemplificativi che consentono di avere un primo approccio con gli
schemi dei principali atti.
Anche le sezioni esercitative delle singole Lezioni sono molto ricche e offrono prove suddivise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative), il percorso di
recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di approfondimento mirato
all’eccellenza (verifiche di eccellenza).

Strumenti
Ogni volume aderisce alla campagna Digiworld tutto compreso: con l’acquisto della copia cartacea lo studente riceve un codice per poter scaricare gratuitamente la versione e-book del testo.
A disposizione del docente la Guida dell’insegnante.

S327
Per il terzo anno dei Licei delle scienze
umane ad opzione economico-sociale
pp. 384
ISBN 978-88-914-0846-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2457-8

€ 15,00

€ 11,99

S328
Per il quarto anno dei Licei delle scienze
umane ad opzione economico-sociale
pp. 416
ISBN 978-88-914-0847-1
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2458-5

€ 14,00

€ 9,49

S329
Per il quinto anno dei Licei delle scienze
umane ad opzione economico-sociale
pp. 352
ISBN 978-88-914-1536-3
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-244-2837-8

€ 14,00

€ 9,49
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DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Alessandra Avolio - Rosita Tesoniero

Nuova edizione 2022

Proposta didattica

S364
Per il secondo biennio e il quinto anno
degli Istituti tecnici articolazione Logistica
pp. 608
ISBN 978-88-914-2009-1

TRASPORTI, LEGGI E MERCATI

€ 28,00

S364/1

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
BES

Scelte metodologiche

Per il secondo biennio e il quinto anno
degli Istituti tecnici nautici

CLIL

In preparazione
ISBN 978-88-914-3466-1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
€ 28,00

S364/2
Per il secondo biennio e il quinto anno
degli Istituti tecnici aeronautici
pp. 416
ISBN 978-88-914-2492-1

€ 26,00

Disponibile in
Formato digitale
S364 • ISBN 978-88-914-9009-4 € 16,90
S364/1 • ISBN 978-88-914-9244-9€ 16,90
S364/2 • ISBN 978-88-914-9109-1€ 16,90

Trasporti leggi e mercati è il nuovo corso di
diritto per gli Istituti tecnici e tecnologici ad indirizzo Trasporti. Ogni articolazione ha il suo volume specificatamente destinato: il primo indirizzato agli Istituti nautici,
il secondo agli Istituti aeronautici e il terzo
all’Articolazione Logistica.

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Ogni testo è composto di Percorsi suddivisi in Lezioni autoconsistenti, struttura che
consente la progressiva acquisizione delle
nozioni e degli istituti giuridici.
Le scelte metodologiche sono finalizzate al
raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento, al fine di orientarsi nella normativa
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di la-

voro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
Relativamente al volume indirizzato agli Istituti nautici, questa edizione tiene conto delle indicazioni delle nuove Tavole Sinottiche che hanno superato le linee guida precedenti.
Ogni Percorso di apprendimento, infatti, è strutturato riportando le nuove competenze, conoscenze e abilità previste dal Codice STCW, dal decreto MIT e dalle linee guida ministeriali.
Ogni Lezione, dopo la parte introduttiva, sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica
intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.).
Sono presenti apparati didattici che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi
pratici che colgono gli aspetti concreti della disciplina o approfondiscono aspetti particolari
del diritto riferiti ai temi trattati dalla Lezione.
Infine, ogni Lezione si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre
differenti livelli: Verifiche sommative, Aree di eccellenza e Aree di recupero.

Strumenti
Ogni volume aderisce alla campagna Digiworld tutto compreso: con l’acquisto della copia
cartacea lo studente riceve un codice per poter scaricare gratuitamente la versione e-book
del testo. A disposizione del docente la Guida dell’insegnante.
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Alessandra Avolio - Giuseppe Milano

PERCORSI PROFESSIONALI DI
DIRITTO ED ECONOMIA

Nuova edizione 2022

Corso di diritto ed economia per i nuovi Istituti professionali per i Servizi Commerciali

Proposta didattica
“Nuovi Percorsi professionali di diritto ed
economia” viene riproposto in una veste
completamente rinnovata, aggiornato e rivisitato secondo le Indicazioni nazionali dettate per i nuovi Istituti professionali per i
Servizi Commerciali.
Il corso, in tre volumi, offre una adeguata
trattazione dei principali temi richiesti, quali
mercato e mercati settoriali, documenti della
contabilità, funzioni della moneta, commercio internazionale e globalizzazione del mercato, fattori e processi di crescita economica
e sviluppo sostenibile, normativa ambientale,
diritti reali e diritti di obbligazione, contratti,
concetti di illecito civile e responsabilità, impresa individuale ed impresa collettiva, strumenti di finanziamento dell’impresa e norme
di tutela del consumatore.
È altresì disponibile un volume di approfondimento per gli Istituti dove sia attivata la
curvatura turistica.

LIBRO MISTO
DIGI WORLD

S332
Per il terzo anno dei nuovi Istituti professionali
- Settore Servizi - Indirizzo Servizi Commerciali
pp. 416
ISBN 978-88-914-2907-0

€ 18,00

Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9174-9

BES
UdA

€ 11,90

S333

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Scelte metodologiche
Ogni volume è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento (UdA), struttura
che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Ogni UdA sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.) per un primo
approccio ai principali atti. Ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche
sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative, Aree di eccellenza e Aree di recupero.

Strumenti
È disponibile, per gli insegnanti che adottano il testo, una Guida alla programmazione che,
oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si
completa con ulteriori strumenti di verifica dell’apprendimento.

Per il quarto anno
In preparazione
ISBN 978-88-914-3468-5

€ 18,00

Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9246-3

€ 11,90

S332/2
Turismo sostenibile ed accessibile
pp. 284
ISBN 978-88-914-2909-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9176-3

€ 15,00

€ 10,90

S334
Per il quinto anno
In preparazione
ISBN 978-88-914-3469-2
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9247-0

€ 18,00

€ 11,90

LO 20
26 CA
TA GO 22

DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Scuola secondaria
di secondo grado

Nuova edizione 2021

Alessandra Avolio

DIRITTO ED
ECONOMIA
DELLA FILIERA
ITTICA

Alessandra Avolio

IL NUOVO DIRITTO PER LE
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Per il quinto anno degli Istituti Tecnici, Settore Tecnologico, indirizzo Chimica

S374
Per il quinto anno degli Istituti tecnici Settore Tecnologico - Articolazione Biotecnologie Sanitarie
In preparazione
ISBN 978-88-914-2919-3
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9186-2

€ 23,00

€ 14,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
GUIDA PER L’INSEGNANTE

S378
Volume unico per il triennio dei nuovi
Istituti professionali per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
pp. 416
ISBN 978-88-914-2467-9
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9133-6

€ 32,00

€ 18,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
UdA

Il volume, recependo le istanze provenienti dalla riforma dell’Istruzione professionale,
coniuga conoscenze teoriche e abilità pratico-operative, allo scopo di contribuire a formare le future figure professionali di settore
(imprese ittiche, acquacoltura etc).
Il volume, organizzato in Percorsi e Unità di
apprendimento si compone di una parte generale dedicata ai principali argomenti di diritto civile e commerciale e di una parte speciale che analizza la specifica normativa,
nazionale e comunitaria, del settore ittico.

Proposta didattica

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Il Nuovo Diritto per le Biotecnologie Sanitarie è un corso di diritto destinato al quinto
anno dei nuovi Istituti Tecnici, Settore Tecnologico, Indirizzo Chimica, Articolazione Biotecnologie Sanitarie.

Scelte metodologiche
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.
Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale richiesto dalle Indicazioni ministeriali come: riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali o analizzare il valore,
i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi (modulistica, contratti ecc.).
La trattazione è intervallata da box, inseriti nel testo in modo da non distrarre il lettore, che facilitano l'apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far cogliere l'aspetto applicativo e concreto della disciplina. Nella pista laterale, l'evidenziazione dell'argomento
trattato consente ai ragazzi di orientarsi in modo costante sulle tematiche in esame.
Infine, ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative, Aree di eccellenza e Aree di recupero.

Strumenti
Nel rispetto delle disposizioni dettate dall’Agenda digitale per l’istruzione, il volume, oltre che
nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it.

DIRITTO ED ECONOMIA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

27

Claudia De Rosa - Giovanni Ciotola

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici - settore economico - Articolazione Relazioni internazionali per il marketing

Nuova edizione 2022

S375
Volume I - Secondo biennio
In preparazione
ISBN 978-88-914-3476-0
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9254-8

€ 26,00

€ 17,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Proposta didattica
Il corso di Relazioni internazionali è strutturato in due volumi e tiene conto degli orientamenti didattici nazionali relativi alla disciplina; esso, infatti, è stato organizzato in modo da
costituire una guida che conduca gradualmente gli studenti alla comprensione dei fenomeni economici e della loro influenza sui comportamenti individuali, con particolare attenzione alla sfera della produzione e alle politiche di mercato delle imprese, in ambito locale,
nazionale e internazionale, e collettivi, con riguardo all’attività dello Stato nell’economia (strumenti e funzioni della politica economica, doganale e valutaria; tipologie di tributi e
pressione fiscale; relazioni economiche internazionali…).

Scelte metodologiche
Il testo è organizzato in Percorsi, a loro volta suddivisi in Unità di Apprendimento.
Ogni Lezione è corredata di una serie di utili supporti didattici (glosse esplicative) e rubriche: per saperne di più (finestre di approfondimento), dalla teoria alla realtà (articoli tratti dai più autorevoli quotidiani e da riviste economiche nazionali), detto da loro (brevi definizioni dell’argomento che si sta trattando di famosi economisti o cultori della materia).
Le Lezioni si chiudono con le rubriche: Riepilogo facile, percorso schematico dei concetti studiati; Economic keywords (le parole chiave dell’economia), ovvero una sintetica spiegazione in lingua inglese dei termini più significativi incontrati nel corso dell'UdA e segnalati
con uno specifico simbolo grafico; Area operativa, costituita da una nutrita serie di esercizi
mediante i quali testare subito l’assimilazione delle nozioni e saggiare con chiarezza le competenze acquisite. Alla fine di ogni Percorso, la rubrica Training for C.L.I.L. propone varie tipologie di esercizi ai fini dell’apprendimento della materia in lingua inglese.

Strumenti
Il volume è dotato di una sezione digitale (Espansione on line), in cui sono collocati ulteriori
approfondimenti, opportunamente evidenziati all’interno del testo e dell’indice.

S375/1
Volume II - Quinto anno
In preparazione
ISBN 978-88-914-3477-7
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9255-5

€ 19,00

€ 12,90

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

LO 20
28 CA
TA GO 22

ECONOMIA POLITICA E
DISCIPLINE ECONOMICHE

Scuola secondaria
di secondo grado

Claudia De Rosa

IL NUOVO LE BASI
DELL’ECONOMIA POLITICA

Proposta didattica

S362
Volume + Atlante di Economia politica
Per il secondo biennio degli istituti tecnici - Settore economico - Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi
informativi aziendali
pp. 560 + 112
ISBN 978-88-914-2478-5
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9097-1

€ 27,00

€ 17,49

LIBRO MISTO
DIGI WORLD
CLIL
GUIDA PER L’INSEGNANTE

Il volume è stato profondamente rivisitato alla scopo di tenere conto dei nuovi argomenti che l’insegnamento dell’Economia politica deve trattare nell’ambito dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” degli istituti tecnici, senza trascurare le tematiche tradizionali della materia.
Obiettivi prioritari del manuale, in linea con gli orientamenti per la progettazione didattica,
sono: aiutare lo studente ad apprendere e comprendere la realtà che lo circonda e i fatti concreti in chiave economica; a riconoscere la varietà e l’evoluzione storica dei sistemi economici (e quindi sociali, istituzionali e culturali) sia a livello locale sia a livello globale; ad analizzare,
anche grazie all’uso e all’interpretazione di grafici e tabelle, i fenomeni economici e sociali; a
comprendere la stretta relazione tra la responsabilità etica e sociale dell’impresa e lo sviluppo sostenibile.

Scelte metodologiche
Il testo è organizzato in Percorsi, a loro volta suddivisi in Lezioni.
Ogni Lezione ed è corredata di una serie di utili supporti didattici, glosse esplicative e da
numerose rubriche: per saperne di più (finestre di approfondimento), dalla teoria alla realtà
(articoli tratti dai più autorevoli quotidiani e riviste economiche nazionali), detto da loro (brevi definizioni dell’argomento che si sta trattando di famosi economisti o cultori della materia),
conosciamo meglio (brevi biografie di economisti e di persone che hanno in qualche modo
a che fare con l’economia).
Le Lezioni si chiudono con la rubrica Riepilogo, percorso schematico dei concetti studiati, e
con l’Area operativa, una nutrita serie di esercizi mediante i quali testare subito l’assimilazione delle nozioni e saggiare con chiarezza le competenze acquisite.

Strumenti
Il volume, infine, è dotato di una sezione digitale (Espansioni web), in cui sono collocati ulteriori approfondimenti, opportunamente evidenziati all’interno del testo e dell’indice.
Al testo è allegato l’Atlante di Economia politica, una raccolta di schemi e schede per favorire il ripasso e la memorizzazione dei principali argomenti, utile anche ai fini dei bisogni educativi speciali (BES).

ECONOMIA POLITICA E
DISCIPLINE ECONOMICHE

29
Alessandra Avolio

Nuova edizione 2022

ECONOMIA E
Alessandro Balestrino - Claudia De Rosa - Sergio Gallo - Maria Pierro
MARKETING
LE BASI DELL’ECONOMIA PUBBLICA DELLE AZIENDE
DI MODA
E DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Diritto, organizzazione aziendale e
strategie operative

Proposta didattica
Il volume è stato ristrutturato allo scopo di tenere conto dei nuovi argomenti che l’insegnamento dell’economia per il quinto anno
deve trattare nell’ambito dell’indirizzo “AFM”.

Scelte metodologiche
Il testo è organizzato in Percorsi, a loro volta suddivisi in Unità di Apprendimento.
Ogni UdA è preceduta da una pagina introduttiva – (prerequisiti, cosa studieremo e conoscenze e abilità) – ed è corredata di una serie di supporti didattici, glosse
esplicative e da numerose rubriche: per
saperne di più (finestre di approfondimento), dalla teoria alla realtà (articoli tratti da
quotidiani e riviste economiche nazionali),
detto da loro (definizioni dell’argomento di
famosi economisti), conosciamo meglio
(brevi biografie di economisti).
Le Lezioni si chiudono con le rubriche: Riepilogo facile, percorso schematico dei
concetti studiati; Economic Keywords una
sintetica spiegazione in lingua inglese dei
termini più significativi; Area operativa, nutrita serie di esercizi per verificare le competenze acquisite.

S3
Per il quinto anno degli Istituti tecnici Settore economico - Amministrazione,
Finanza e Marketing e Sistemi informativi aziendali
In preparazione
ISBN 978-88-914-3478-4
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9256-2

€ 26,00

€ 17,90

LIBRO MISTO

S377
Per il secondo biennio e il quinto anno
degli Istituti Tecnologici ad indirizzo
moda e per l’istruzione e la formazione
professionale del settore moda, abbigliamento e Made in Italy
pp. 544
ISBN 978-88-914-2010-7
Disponibile in
Formato digitale
ISBN 978-88-914-9010-0

€ 26,00

€ 17,90

DIGI WORLD

LIBRO MISTO

BES

DIGI WORLD

CLIL

GUIDA PER L’INSEGNANTE

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Strumenti
Il volume, infine, è dotato di una sezione digitale (Espansioni web), in cui sono collocati ulteriori approfondimenti, opportunamente evidenziati all’interno del testo e dell’indice.
Al testo è allegato l’Atlante di Economia pubblica, una raccolta di schemi e schede per favorire il ripasso e la memorizzazione dei principali argomenti, utile anche ai fini dei bisogni educativi speciali (BES).

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente
Il testo spazia nel Diritto, Economia, Organizzazione aziendale e Strategie di Marketing offrendo un panorama più che completo del settore Moda.

LO 20
30 CA
TA GO 22

ECONOMIA POLITICA E
DISCIPLINE ECONOMICHE

Scuola secondaria
di secondo grado

Maria Gabriella Di Maio - Maria Vittoria Ballestra - Giuseppa Cerqua

Novità 2022

PROFESSIONISTI DELL’OSPITALITÀ
Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva

S717

LIBRO MISTO

Terzo anno
In preparazione
ISBN 978-88-914-3461-6

€ 18,00

S718

DIGI WORLD
BES

Quarto anno
In preparazione
ISBN 978-88-914-3462-3

NUOVO ESAME DI STATO
€ 18,00
GUIDA PER L’INSEGNANTE

S719
Quinto anno - Articolazioni Enogastronomia e Sala
In preparazione
ISBN 978-88-914-3463-0

€ 18,00

S719/1
Quinto anno - Articolazione Accoglienza
turistica
In preparazione
ISBN 978-88-914-3464-7

€ 18,00

Disponibile in
Formato digitale
S717 ISBN 978-88-914-9239-5
S718 ISBN 978-88-914-9240-1
S719 ISBN 978-88-914-9241-8
S719/1 ISBN 978-88-914-9242-5

€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90

Rivista di aggiornamento
“Insegnare diritto” in omaggio
per il docente

Proposta didattica
Professionisti dell’ospitalità è un nuovo
corso di Diritto e Tecniche amministrative
della struttura ricettiva destinato al triennio degli Istituti professionali – Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, calibrato sulle più recenti Linee guida
della riforma dell’istruzione professionale.
Per soddisfare al meglio le specifiche peculiarità richieste per le singole articolazioni,
per il 5°anno viene offerto sia il volume per
l’articolazione Enogastronomia e Servizi di
sala e vendita sia quello per l’articolazione
Accoglienza turistica.

Scelte metodologiche

Il testo è organizzato in Percorsi suddivisi
in Unità di Apprendimento, i cui contenuti sono fortemente declinati sugli specifici risultati di apprendimento del profilo di indirizzo. Ogni UdA dopo la parte introduttiva (Cosa
studieremo, Prerequisiti, Abilità minime, Conoscenze essenziali) affronta gli argomenti di
studio dando ampio spazio alla raffigurazione grafica di documentazione, particolarmente
utile alla comprensione degli argomenti stessi. La trattazione è intervallata da glosse, schemi riassuntivi, documenti esplicativi ed esemplificativi (modulistica, contratti ecc.) e al termine delle UdA, nell’ottica della didattica inclusiva, sono presenti riepiloghi agevolati. Ampio respiro è dedicato ad esempi ed esercizi per facilitare gli alunni nella fase di acquisizione
di discipline per le quali si rivela essenziale “l’addestramento sul campo”. A tal fine, oltre alle
sezioni esercitative delle singole UdA, sono presenti verifiche mirate alla fine di ogni Percorso e un Eserciziario al termine di ciascun volume. Infine, utili percorsi di Educazione civica rappresentano importante spunto di riflessione e dibattito per i ragazzi.

Strumenti
Il volume oltre che nel tradizionale formato cartaceo è offerto nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it
È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una Guida alla programmazione che offre le soluzioni degli esercizi presenti sul manuale.
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CODICI
A cura di Sergio Gallo e Maria
Mazzitelli

A cura della Redazione giuridica
Simone

A cura della Redazione economica
Simone

CODICE CIVILE IL MIO PRIMO
E NORMATIVA
CODICE CIVILE
COMPLEMENTARE

IL CODICE
PER L’ESAME
DI STATO DI
ECONOMIA
AZIENDALE

S601

S602

S507

II Tomi
Per il secondo biennio e quinto anno

Volume unico
Per il primo biennio

Per la maturità tecnica e professionale
Consultabile in sede d’esame

pp. 1632 + 368
ISBN 978-88-914-2490-7

pp. 816
ISBN 978-88-914-2465-5

€ 24,00

Il progetto editoriale della Simone per la
scuola vuole offrire a quanti studiano e operano nel campo delle discipline giuridiche,
aziendalistiche e finanziarie degli strumenti completi, aggiornati e innovativi sia per
i contenuti che per l’organizzazione dei materiali.
Questa nuova edizione del Codice Civile per
la scuola, si presenta innovata nella struttura ed aggiornata alle più recenti novità normative.
Nel I Tomo troviamo l’intero corpo del Codice civile, mentre nel II Tomo ci sono leggi tributarie e schemi di principi contabili.
Di tutte le novità normative si da puntuale riscontro nell’indice cronologico, anche se
punto di forza dell’opera resta l’articolato indice analitico-alfabetico per un immediato
reperimento delle norme di interesse anche
in sede di esame.

€ 15,00

Lo studio del diritto e dell’economia nei bienni della scuola secondaria superiore, non
può prescindere dalla consultazione delle fonti del diritto è cresciuto significativamente.
Il mio primo Codice Civile, nato per essere un valido contributo a tale esigenza, si rinnova completamente, non solo nel naturale
aggiornamento legislativo, ma anche nel formato, nelle sezioni – ora più ricche – e propone la collaudata formula dell’esplicazione.
Il testo si apre infatti con la Costituzione
spiegata articolo per articolo, che consente
allo studente, di pari passo con lo studio del
diritto, di approfondire e cogliere meglio lo
spirito della “legge fondamentale” della nostra Repubblica.
Il testo, inoltre, è arricchito da una serie di utili mappe concettuali relativi ai principali istituti e da un ampio e dettagliato indice analitico che completa il volume.

In preparazione
ISBN 978-88-914-2925-4

€ 12,90

Il Codice per l’esame di Stato di economia
aziendale, tiene conto di tutte le numerose
e rilevanti novità di carattere legislativo che
sono intervenute in campo commerciale, fiscale, bancario.
Il puntuale aggiornamento del testo è stato
effettuato mantenendo inalterata la struttura
dell’opera che, pertanto, ripropone la suddivisione sistematica delle norme in base agli
argomenti trattati, in modo da consentire un
rapido collegamento tra le disposizioni civilistiche e quelle tributarie:
• Libri e scritture contabili obbligatori secondo la legislazione civilistica e fiscale.
• Norme sul bilancio.
• Disposizioni fiscali in tema di determinazione del reddito d’impresa.
• Operazioni straordinarie di impresa.
• Il sistema creditizio e la normativa sulla
trasparenza bancaria.
• Le principali operazioni bancarie.

®

www.simonescuola.it

Promozione e distribuzione

