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Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.

Unità di Lavoro 1: I PRINCIPI GENERALI DELL`ECONOMIA
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI: I bisogni (classificazione, caratteristiche), i beni e i servizi (caratteristiche dei beni e
classificazione) l`attivita` economica.
Contenuti minimi: i bisogni (classificazione, caratteristiche), i beni e i servizi (caratteristiche dei beni
e classificazione).

Unità di Lavoro 2: I SISTEMI ECONOMICI
Periodo: ottobre/novembre
ARGOMENTI: il sistema economico e i suoi soggetti ( famiglie, imprese , Stato e resto del mondo), le
scelte economiche (che cosa produrre, come produrre, per chi si deve produrre). I soggetti
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economici, il ruolo della famiglia nel sistema economico ( reddito e patrimonio, il consumo e la
propenzione al consumo, il risparmio e la propensione al risparmio, l`investimento), la produzione e
l`impresa ( i fattori produttivi, i settori produttivi), il ruolo economico dello Stato ( lo Stato sociale, gli
obiettivi dello Stato, la spesa pubblica).
Contenuti minimi: il sistema economico e i suoi soggetti, le scelte economiche, il ruolo della
famiglia nel sistema economico, la produzione e l`impresa, il ruolo economico dello Stato.

Unità di Lavoro 3: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Periodo: dicembre
ARGOMENTI: le norme giuridiche e le loro caratteristiche, i rami del diritto ( diritto pubblico e diritto
privato), le fonti del diritto ( fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti interne ed esterne), il
coordinamento delle fonti, i codici, l`interpretazione delle norme giuridiche,la validita` delle leggi
(entrata in vigore, efficacia), la perdita di efficacia delle leggi.
Contenuti minimi: le norme giuridiche e le loro caratteristiche, i rami del diritto, le fonti del diritto, il
coordinamento delle fonti, la validita` delle leggi, la perdita di efficacia delle leggi.

Unità di Lavoro 4: I SOGGETTI DEL DIRITTO
Periodo: gennaio
ARGOMENTI: le persone fisiche ( capacita` giuridica e di agire), i soggetti incapaci (assoluti e
relativi, i minori, gli interdetti, i minori emancipati e gli inabilitati).
Contenuti minimi: le persone fisiche ( capacita` giuridica e di agire), i soggetti incapaci (assoluti e
relativi, i minori, gli interdetti, i minori emancipati e gli inabilitati).

Unità di Lavoro 5 : LA COSTITUZIONE ITALIANA ( origini e principi)
Periodo: febbraio/ marzo
ARGOMENTI: le origini dell Costituzione italiana ( lo Statuto Albertino, l`avvento del fascismo, la
nascita della Repubblica), l`Assemblea Costituente, la struttura e i caratteri della Costituzione, i
Principi fondamentali ( principio democratico, riconoscimento dei diritti e doveri, principio di
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uguaglianza,, principio lavoristo, principio pluralista, principio di internazionalita` e coesistenza
papacifica dall`art.
acifica dall`art. 1 all`art.12 Cost.
Contenuti minimi: le origini della Costituzione, la struttura e I caratteri, i principi fondamentali.

Unità di Lavoro 6 : I DIRITTI CIVILI
Periodo: Aprile/maggio
ARGOMENTI: la liberta` personale (art.13), l`inviolabilita` del domicilio, (art.14), liberta` e segretezza
della corrispondenza (art. 15), liberta` di circolazione e soggiorno (art.16), liberta` di riunione (art.
17), liberta` di associazione (art.18), liberta` di manifestazione del pensiero (art. 21), i diritti in
campo giuridico (artt.24-27).
Contenuti minimi: tutti i diritti di liberta`.

Unità di Lavoro 7: I DIRITTI POLITICI
Periodo:Maggio/giugno
ARGOMENTI: il diritto-dovere di votare (art. 48), i partiti politici (art.49), il diritto di presentare
petizioni (art.50), i diritto di candidarsi alle cariche elettive (art.51)
Periodo:

Periodo:

Periodo:

Periodo:

MOD01aP-DID
Programma didattico consuntivo

3/4
Anno Scolastico 2018/19
Classe NXX
Docente/i

Docente Coordinatore di Classe
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO
COMPETENZE
Conoscenze

Abilità

Eventuali annotazioni
Verona, 1 giugno 2020
Prof.ssa Maria, Patrizia Salamone

MOD01aP-DID
Programma didattico consuntivo

4/4
Anno Scolastico 2018/19
Classe NXX
Docente/i

