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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

L'insegnamento del diritto e dell'economia nei bienni della secondaria superiore risponde alle esigenze di 

promuovere e sviluppare la “formazione del cittadino”. E’, in sostanza, finalizzato a contribuire alla 

maturazione della coscienza civile e sociale dell'allievo fornendogli le conoscenze minime per un inserimento 

consapevole in un sistema socio-economico complesso come quello attuale.   

 

 2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

            ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 Matematico 

 Scientifico – Tecnologico 

 X Storico-Sociale 

 AREA di INDIRIZZO:   ……………………. 

 
   

Competenze disciplinari    

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno degli Ambiti 

Disciplinari 

 

 

 

1. Competenze: collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona della collettività e dell’ambiente • 

2. riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE  

 

* Indicare abilità e conoscenze previste nelle linee guida in riferimento alle specifiche competenze 

 

   3. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al 

termine del 

       X   I biennio; 

 II biennio; 

 V anno 

 indicando attività e metodologie didattiche. 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 



 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

6. COMUNICARE: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei,informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 4. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

La disciplina “Diritto ed economia” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso  i 

seguenti risultati di  apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

1.analizzare la realtà e i fatti concreti della vita  quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

2.riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e  

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

3.riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la 

loro dimensione locale/globale;  

4.stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

5.orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 
 

 

 

Fare Riferimento: Costruzione di un Curricolo Quinquennale per Competenze, nei quattro indirizzi: 

Amministrazione Finanza e marketing ( articolato in  Amministrazione. Finanza e marketing; Relazioni 

internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali ),  Turismo, Costruzione Ambiente e Territorio e 

Trasporti e Logistica. 

  

5. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

E’ possibile esporli anche per moduli , indicando i rispettivi tempi di realizzazione. Specificare eventuali 

approfondimenti 

 



 Modulo n. 1 : IL DIRITTO E LE SUE FONTI  Mese: Settembre-Ottobre 

 

Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi del Modulo 

 Comprendere l'importanza delle regole nella vita sociale.  

 Individuare una serie di regole. 

  Saper distinguere tra norme giuridiche e non giuridiche. 

  Acquisire il concetto di precetto e di sanzione.  

 Comprendere i caratteri della norma.  

 Saper leggere una norma giuridica.  

 Comprendere il concetto di ordinamento giuridico e saper risolvere i contrasti tra 

norme applicando il criterio gerarchico e quello di competenza.  

 Comprendere cosa si intende per interpretazione ed i diversi tipi di interpretazione.  

 Comprendere l'efficacia delle norme giuridiche nel tempo e saper illustrare il 

concetto di irretroattività della norma 

Contenuti: 

 I comportamenti e le regole.  

 Funzioni delle regole.  

 Differenti tipi di regole.  

 Le norme giuridiche. 

 Il precetto e la sanzione.  

 I vari tipi di sanzione.  

 I caratteri comuni delle norme giuridiche.  

 Le fonti del diritto.  

 Che cos'è un ordinamento giuridico.  

 I conflitti tra le norme: criterio gerarchico e di competenza. 

  L’interpretazione delle norme. 

  La successione delle norme nel tempo.  

Conoscenze  Competenze  Abilità  

 Il diritto e la norma 

giuridica. Le fonti del 

diritto. Interpretazione 

delle norme giuridiche.  

 Saper riconoscere nella 

vita di ogni giorno le 

norme giuridiche e le 

norme sociali  

 Utilizzare un semplice 

linguaggio giuridico ed 

economico  

 Saper risolvere i 

contrasti tra norme 

applicando il criterio 

gerarchico e quello di 

competenza  

 Saper individuare la 

finalità propria del 

diritto  

 Saper distinguere le 

diverse fonti del diritto  

 Saper analizzare un 

argomento 

indicandone gli aspetti 

principali 

 Acquisizione dei primi 

termini  



 L'abrogazione. 

  L'irretroattività delle norme. 

Tipologia Verifiche: Test, Interrogazioni, Creazione di prodotti multimediali, Prove semi 

strutturate e strutturate - Modalità didattiche: Brain storming, Apprendimento 

cooperativo, Personalizzazione,  

 Strumenti didattici: Libro di testo, Appunti, Video  
 

 



Modulo n. 2 : IL RAPPORTO GIURIDICO E I BENI Mese: Novembre 

Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi del Modulo  

 Comprendere la rilevanza del rapporto giuridico.  

 Acquisire il concetto di diritto soggettivo e le loro declinazioni. 

 Saper classificare le capacità.  

 Distinguere tra beni economici e beni non economici.  

 Comprendere i concetti di consumo, risparmio ed investimento. 

 

 Contenuti 

 Il diritto soggettivo 

 La capacità giuridica e d’agire 

 Le persone fisiche  e giuridiche 

 I bisogni 

 I  beni economici.  

Tipologia Verifiche: Test, Interrogazioni, Creazione di prodotti multimediali, Prove semi 

strutturate e strutturate - Modalità didattiche: Brain storming, Apprendimento 

cooperativo, Personalizzazione,  

 Strumenti didattici: Libro di testo, Appunti, Video – 
 

Conoscenze  Competenze  Abilità  

 Il rapporto giuridico. Il 

diritto soggettivo e le 

sue categorie. I 

soggetti: le persone 

fisiche e giuridiche. I 

beni.  

 Saper riconoscere i 

diritti soggettivi e quelli 

oggettivi 

 Saper distinguere la 

capacità giuridica  e 

quella d’agire. 

 Saper individuare e 

distinguere una persona 

fisica e una persona 

giuridica.  

 Saper distinguere i beni 

giuridici 

 Saper azionare il 

proprio diritto 

soggettivo  

 Saper distinguere le 

diverse capacità 

giuridiche.  

 Saper analizzare gli 

aspetti principali delle 

persone fisiche  e 

giuridiche.  

 Individuare e 

classificare i vari tipi 

di beni giuridici 

 Riconoscere le diverse 

situazioni personali, 

con riferimento all’età, 

al grado di maturità, 

alle condizioni e alle 

capacità in base a 

quanto regolato dal 

diritto. 

 



Modulo n. 3: LO STATO E LA COSTITUZIONE Mese: Novembre-Dicembre-Gennaio 

 Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 
Conoscenze   Competenze   Abilità  

 Lo Stato. Caratteri 

della Costituzione. 

 La Costituzione: 

principi 

fondamentali. 

 Diritti e doveri dei 

cittadini  

  

 

 

 

 

 Saper distinguere i 

concetti di “forme di 

Stato” e di “forme di 

governo”. 

 Saper esaminare 

alcune tematiche di 

particolare rilievo 

collegate ai principi 

fondamentali della 

Costituzione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper operare 

collegamenti in 

prospettiva 

interdisciplinare. 

 Saper usare il lessico 

specifico  

  

Obiettivi minimi del Modulo  

 Conoscere la nozione di Stato e saper individuare i suoi elementi costitutivi. 

 Conoscere le principali vicende storiche che hanno portato alla nascita della 

Costituzione 

  Saper definire i caratteri e la struttura della Costituzione italiana. 

 Individuare i principali diritti e doveri enunciati nella Costituzione. – 

 Contenuti 

 Lo Stato. 

  Gli elementi costitutivi dello Stato.  

 Vicende storiche della Costituzione.  

 Caratteri e struttura della Costituzione italiana.  

 I diritti e i doveri dei cittadini .  

 I principi fondamentali art.1-12. 

 

Tipologia Verifiche: Test, Interrogazioni, Creazione di prodotti multimediali, Prove 

semi strutturate e strutturate 

 - Modalità didattiche: Brain storming, Apprendimento cooperativo, 

Personalizzazione 
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Modulo n. 4 : L’ATTIVITA’ ECONOMICA Mese: Febbario - Marzo 

Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 
Conoscenze   Competenze   Abilità  
 Fondamenti 

dell’attività economica. 

 I sistemi 

economici. 

 I soggetti 

economici  

  

 

 

 

 

 Saper distinguere i 

sistemi economici. 

 Saper individuare i 

soggetti economici. 

 Saper individuare le 

dinamiche 

economiche 

dell’operatore Stato. 

 Saper distinguere le 

entrate pubbliche  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper operare 

collegamenti in 

prospettiva 

interdisciplinare. 

 Saper usare il lessico 

specifico. 

 Saper riconoscere i 

sistemi economici di 

riferimento. 

 Saper riconoscere le 

tasse e i tributi.  

 

Obiettivi minimi del Modulo  

 Conoscere i fondamenti dell’attività economica. 

 Conoscere i soggetti economici e le dinamiche  

  Saper definire i caratteri dell’intervento dello Stato nell’economia. 

Contenuti 

 I sistemi  economici 

  La famiglia e l’impresa quali soggetti eocnomici.  

 Il ruolo dello Stato nell’economia.  

 Le entrate pubbliche: i tributi 

 

Tipologia Verifiche: Test, Interrogazioni, Creazione di prodotti multimediali, Prove 

semi strutturate e strutturate 

 - Modalità didattiche: Brain storming, Apprendimento cooperativo, 

Personalizzazione 
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Modulo n. 5: I FATTORI DELLA PRODUZIONE E LE FORME DI MERCATO 
Mese: Aprile - Maggio 
Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 
Conoscenze   Competenze   Abilità  
 I redditi delle 

famiglie e i fattori della 

produzione delle 

imprese. 

 Le società. 

 Il mercato: la 

domanda e l’offerta. 

 La concorrenza 

perfetta. 

 I mercati 

imperfetti. 

 I fallimenti del 

mercato. 

 Le dinamiche 

della globalizzazione  

  

 

 

 

 

 Saper definire il 

reddito delle 

famiglie e la 

dinamica dei fattori 

della produzione. 

 Saper individuare i 

diversi operatori 

imprenditoriali e le 

società. 

 Saper individuare e 

distinguere la 

domanda e l’offerta. 

 Saper individuare le 

forme di mercato. 

 Conoscere le 

dinamiche della 

globalizzazione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper coniugare i 

fattori della 

produzione. 

 Saper usare il lessico 

specifico. 

 Saper conoscere le 

dinamiche 

impreditoriali 

 Saper operare 

collegamenti tra i 

diversi aspetti 

economici che 

connotano l’attività 

imprenditoriale. 

 Saper individuare e 

schematizzare i fattori 

della produzione e 

differenziarli per 

natura e tipo di 

remunerazione. 

 Saper distinguere i 

pregi e i difetti del 

mercato. 

 Saper distinguere e 

calcolare i diversi 

costi di produzione 

 

Obiettivi minimi del Modulo  

 Conoscere i fattori della produzione. 

 Conoscere l’impesa dal punto di vista economico e le sue classificazioni.  

  Saper definire i caratteri del mercato e le forme di mercato. 

 Conoscere le dinamiche della domanda e dell’offerta di mercato e il suo 

equilibrio 

 Conoscere la globalizzazione dei mercati e della produzione 

Contenuti 

 I fattori della produzione. 

  Le imprese quali soggetti economici. Le società  

 Il mercato e la legge della domanda e dell’offerta. 

 L’equilibrio di mercato  

 La concorrenza perfetta ed imperfetta. 

 Pregi e difetti del mercato 
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 Le dinamiche sottese alla globalizzazione dei mercati 

 

Tipologia Verifiche: Test, Interrogazioni, Creazione di prodotti multimediali, Prove 

semi strutturate e strutturate 

 - Modalità didattiche: Brain storming, Apprendimento cooperativo, 

Personalizzazione 

 

 
 

 6. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 
X  Visite Guidate  

  Esperienze di laboratorio 

  Visite Didattiche 

X  Viaggi di Istruzione 

 Interviste 

 X Lavori di gruppo 

 

7. METODOLOGIE 

 Lezione frontale;  

x Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo;   

 Metodo esperenziale;  

 Metodo scientifico;  

x Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Scoperta guidata;  

x Lavoro di gruppo;  

x Problem solving; 

x   Brainstorming; 
   

 8. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati,eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento,attrezzature e 

spazi didattici utilizzati,altro) 

 Libro/i di testo :  Titolo: A scuola di democrazia  

 Laboratori : ………………………………………  

 Palestra;  

 Computer 

X LIM  Lavagna luminosa;   

 Videocamera;  

 Sussidi multimediali;  

 Riviste 

x    Quotidiani 

 Testi di consultazione;   

x Fotocopie. 

 

 9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 Test;                                     

x  Questionari;     

 Relazioni;                            

 Temi;      

 Saggi brevi;                          

 

  

   

 

 

 

Verifiche previste per il quadrimestre

 Scritte 1/2

 Orali 2/3

Criteri di valutazione

La valutazione può essere:

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione
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 Traduzioni 

X Articoli di giornale;             

 Analisi testuale delle norme  

x  Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

x Interrogazioni;         

 Prove grafiche;                    

 Prove pratiche;                                
 

 

continua e analitica circa il modo  in cui l'allievo procede  

nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche al 

docente per valutare la qualità del proprio intervento. 

Questa valutazione si colloca all'interno delle attività 

didattiche e concorre a determinare lo sviluppo 

successivo. Anche la valutazione dell’Uda è una 

valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità 

degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità e 

conoscenze acquisite durante una parte significativa 

dell'itinerario di apprendimento.  

 Orientativa:valutazione come incentivo alla costruzione 

di un realistico concetto di sé in funzione delle future 

scelte (valutazione). 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

 

 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si 
adopereranno le seguenti strategie e metodologie 
didattiche:

x Riproposizione  dei  contenuti  in  forma

diversificata;

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà;

x Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e 
di lavoro;

 

 

 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

x Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

x Impulso allo spirito critico e alla creatività 

x Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

  Approfondimenti 

 

 

 

Termoli, 12/11/2019                                                                                        Prof. Costantino Squeo 

 

 

        




