MOD01P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
a.s. 2019/2020
CLASSE 1QL
Docente/i

GIUSEPPE D’ARIENZO

Disciplina

DIRITTO ED ECONOMIA

Unità di lavoro 1: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Periodo: 11 sett- 30 ott
ARGOMENTI
Norme giuridiche e norme sociali - Le norme giuridiche e le loro caratteristicheI rami del diritto - diritto pubblico e diritto privato- le fonti del diritto - fonti di produzione e fonti di
cognizione- tipologie di fonti normative -le fonti di produzione interne ed esterne –
il coordinamento delle fonti –
organizzazione delle fonti - criteri di coordinamento delle fonti
i codici- i codici esistenti in Italia - il codice civile
L'interpretazione delle norme giuridiche - il significato delle norme giuridiche -criteri di interpretazione
delle norme giuridiche
la validità delle leggi- l'entrata in vigore delle leggi- l'efficacia delle leggi - la perdita di efficacia
delle leggi - l'abrogazione delle leggi- il referendum abrogativo - l'annullamento delle leggi.
Individuazione obiettivi minimi
Saper distinguere i diversi significati del termine diritto e cogliere le differenze tra le norme socialI
non giuridiche e norme giuridiche
comprendere l'importanza del rispetto delle norme giuridiche e le conseguenze derivanti dalle loro
violazioni - identificare e classificare le fonti del diritto italiano in base alla loro gerarchia e ai rami
Programma disciplinare individuale

MOD06P-DID

Anno Scolastico XXXX/XX
Classe XX
Docente/i

cui appartengono – saper ricercare le fonti del diritto italiano - distinguere i vari modi di
interpretarle e conoscere la loro efficacia nel tempo e nello spazio

Unità di lavoro 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO
Periodo: 1 nov- 20 dic
ARGOMENTI
Le persone fisiche - persone fisiche e organizzazioni collettive- capacità giuridica e capacità di
agire –
i soggetti incapaci - incapaci assoluti e incapaci relativi – categorie di incapacile organizzazioni collettive - le organizzazioni collettive pubbliche e privatele società- gli elementi delle società- società di persone e società di capitali
Individuazione obiettivi minimi
Saper identificare i differenti soggetti del diritto, distinguendo le capacità delle persone fisiche.
Riflettere sulla condizione di minorenne/ maggiorenne e sugli atti giuridici che si possono e non
possono compiere.
Comprendere le modalità di tutela delle persone incapaci di agire distinguendo e confrontando
tra loro i diversi soggetti incapaci di agire- comprendere il ruolo delle organizzazioni collettive nel
sistema giuridico-economico

Unità di lavoro 3: l’organizzazione dello Stato
Periodo: 6 gen- 31 gen
ARGOMENTI
Lo Stato- gli elementi dello Stato- il popolo e la cittadinanza - la cittadinanza italiana: acquisto
della cittadinanza- modi di acquisto della cittadinanza in Italia.
il territorio e la sovranità - il territorio- la sovranità e poteri dello Stato
Forme di stato: modelli di organizzazione dello StatoForme di governo: la monarchia -modelli di monarchia
Forme di governo: La Repubblica - Repubblica Parlamentare e Repubblica presidenziale
Repubblica semipresidenziale
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere come e quando l'organizzazione sociale e politica si è trasformata, originando
diverse forme di stato e di governo- saper individuare e distinguere gli elementi costitutivi dello
Stato- individuare, classificare e confrontare i diversi tipi di costituzione in base alle loro principali
caratteristiche soffermandosi in particolare sullo Statuto Albertino e la Costituzione italiana
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Unità di lavoro 4: LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo: 01 - 28 feb

ARGOMENTI
Le origini della Repubblica italiana- lo Statuto Albertino- l'avvento del Fascismo- la nascita della Repubblica –
Origini e struttura della Costituzione Italiana- l'Assemblea costituente- la struttura della Costituzionei caratteri della Costituzione
I principi fondamentali (articoli 1 -3)- principio democratico- riconoscimento di diritti e doveriprincipio di uguaglianza
I principi fondamentali (artt 4-12) principio lavorista o di socialità - principio pluralista - principio di
internazionalità e coesistenza pacifica- diritti e delle libertà fondamentali contemplati negli articoli
13-28 cost. sui rapporti civili, negli articoli da 29 e 34 cost. relativi ai rapporti etico-sociali, negli
articoli 35 a 47 della Costituzione relative rapporti economici ed artt. 48-54 relative rapporti politici.
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere come è strutturata la nostra Costituzione- saper individuare e comprendere nel testo
costituzionale i principi fondamentali, le libertà, i diritti e doveri che sono riconosciuti all’individuo
come singolo e come membro delle diverse formazioni sociali -saper individuare e comprendere i
principi ispiratori del nostro sistema economico- imparare a essere cittadino informato, responsabile
e consapevole dei propri e altrui diritti

ECONOMIA
Unità di lavoro 5: I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA
Periodo: 01 /31 mar
ARGOMENTI
I bisogni - classificazione dei bisogni- caratteristiche dei bisogni- i beni e i servizi- caratteristiche dei
beni - classificazione dei beni
L'attività economica- la scarsità delle risorse- l’economia politica -microeconomia e macroeconomia
Individuazione obiettivi minimi
Riflettere sui bisogni, cogliendo l'importanza dei vari tipi di beni e servizi per soddisfare quelli
dell'intera collettività - comprendere l'importanza del ruolo degli economisti - conoscere l'oggetto
dei loro studi e i metodi e strumenti di cui si avvalgono
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Unità di lavoro 6: I SISTEMI ECONOMICI
Periodo: 01/30 apr
ARGOMENTI
Il sistema economico e i suoi soggetti- il sistema economico- i soggetti economici
Le scelte economiche -che cosa si deve produrre?- come si deve produrre? per chi si deve produrre?
Il sistema liberista- il ruolo dello Stato- il ruolo delle imprese- le criticità del sistema
Il sistema collettivista- le ideologie di ispirazione socialista- caratteristiche del sistema collettivista- Iimiti
del modello collettivistaIl sistema a economia mista -la crisi del modello capitalistico - le teorie keynesiane- il ricorso al debito
pubblico -il nuovo modello economico

Individuazione obiettivi minimi
Saper analizzare l'importanza del ruolo dei vari soggetti economici, le loro relazioni e attività
riflettendo su situazioni che in riguardano la generalità degli individui-cogliere la complessità e i
principali problemi di un sistema economico e distinguere i sistemi in base a una serie di caratteristiche

Unità di lavoro 7: I SOGGETTI ECONOMICI
Periodo: mag/giu
ARGOMENTI
Il ruolo della famiglia nel sistema economico - il reddito della famiglia- le fonti di reddito - il patrimonio
Come viene utilizzato il reddito: il consumo - il consumo e la propensione al consumo - le motivazioni
al consumo
Il risparmio e l'investimento- il risparmio e la propensione al risparmio- l'investimento
La produzione e l'impresa- la produzione di beni e servizi- le imprese
I fattori produttivi- gli elementi della produzione e la loro remunerazione - la disponibilità dei fattori
produttivi
individuazione obiettivi minimi
Comprendere l'importanza del ruolo del singolo e delle famiglie nel sistema economico analizzando
le attività di lavoro, consumo, risparmio- acquisire consapevolezza del ruolo del consumatore e risparmiatore informato e responsabile -approfondire l'importanza del ruolo delle imprese
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analizzando le loro attività di scambio, investimento e produzione e di quello dello Statoanalizzando come si procura le entrate necessarie per effettuare le sue spese.
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Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni sono state aderenti alle
indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e nel rispetto della normativa vigente, pur restando
invariati gli obiettivi minimi e quelli specifici di apprendimento.
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