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MARIA, PATRIZIA SALAMONE
DIRITTO ED ECONOMIA

Competenze disciplinari di riferimento
1) Collocare l`esperienza personale in un sistema di regole giuridiche ed economiche fondato
sul reciproco riconoscimento di diritti a tutela della persona e della collettivita`.
2) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico ed economico.
3) Riconoscere il valore etico e civile delle leggi e la loro dimensione storica.
4) Conoscere le premesse della Costituzione.

Unità di lavoro 1: .I principi generali dell`economia
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI : i bisogni, i beni economici, l`attivita` economica, il sistema economico, le scelte
economiche.

Individuazione obiettivi minimi : riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema economico,
comprendere il problema della scarsita` delle risorse e la necessita` di effettuare delle scelte;
saper classificare i beni economici.

Unità di lavoro 2: I soggetti dell`economia
Periodo: ottobre/novembre
ARGOMENTI: il ruolo della famiglia nel sistema economico, reddito, consumo, risparmio,
investimento; l`impresa, i fattori produttivi e la produzione; il ruolo economico dello Stato e le spese
pubbliche.
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Individuazione obiettivi minimi: riconoscere le cartteristiche essenziali del sistema socioeconomico
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, riconoscere gli aspetti economici che
connotano l`attivita` imprenditoriale, saper individuare e distinguere i fattori produttivi.

Unità di lavoro 3: I principi generali del diritto
Periodo: novembre/ dicembre
ARGOMENTI: le norme giuridiche e le loro caratteristiche, i rami del diritto, le fonti del diritto, entrata
in vigore e abrogazione delle norme.

Individuazione obiettivi minimi : distinguere le differenti fonti normative, reperire autonomamente le
fonti normative, analizzare aspetti personali e sociali e confrontarli con le norme giuridiche.

Unità di lavoro 4: I soggetti del diritto
Periodo: gennaio/ febbraio
ARGOMENTI: le persone fisiche, capacita` giuridica e capacita` di agire; i soggetti incapaci e i
diritti dei minori.
Individuazione obiettivi minimi : analizzare aspetti e comportamenti delle realta` personali e sociali
e confrontarli con le norme giuridiche; applicare le fonti normative ai casi concreti.

Unità di lavoro 5: La Costituzione italiana
Periodo: marzo/ aprile
ARGOMENTI: le origini della Repubblica Italiana; origini e struttura della Costituzione italiana; i
Principi fondamentali della Costitutzione italiana da 1 a 12.

Individuazione obiettivi minimi : analizzare aspetti e comportamenti delle realta` personali e sociali
e confrontarli con le norme giuridiche; applicare le fonti normative ai casi concreti
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Strumenti e metodologie didattiche
Come strumenti didattici verrano utilizzati: il libro di testo, schede predisposte dalla docente e
proiettate in classe utilizzando la LIM, il testo della Costituzione ed eventuali altri fonti normative (ad
esempio il Codice civile). Come metodologie verra` utilizzata una tipologia di lezione
prevalentemente interattiva, allo scopo di coinvolgere il piu` possibile gli alunni, ma a volte verra`
impiegato anche il metodo del problem solving e della lezione frontale, se necessario. Inoltre
verranno svolte attivita` di approfondimento e potenziamento delle eccellenze ed interventi di
recupero in itinere

Tipologie e numero di verifiche
Secondo quanto stabilito in sede di dipartimento sono previste 2/3 verifiche al primo trimestre e 3 /4
al secondo quadrimestre. Le verifiche consisteranno in interrogazioni orali e in test semistrutturati.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si rifa` a quanto stabilito nella programmazione di
dipartimento.

Eventuali annotazioni: verrra` svolto nel corso del secondo
pentamestre un progetto in collaborazione con la Prof.ssa Federica Del
Fabbro dal titolo”Tutela del patrimonio storico e artistico nazionale”.

Verona, 25 novembre 2019

Maria, Patrizia Salamone
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