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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Periodo: SETTEMBRE/NOVEMBRE
ARGOMENTI
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche
I rami del diritto
Le fonti del diritto
La validità delle norme giuridiche
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la differenza tra il concetto di norma giuridica e di norma sociale, saper distinguere il
diritto pubblico dal diritto privato, sapere il concetto di fonte del diritto e di gerarchia delle fonti e
la loro validità nel tempo.
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Unità di lavoro 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO
ARGOMENTI
Le persone fisiche
La capacità giuridica e di agire
I soggetti incapaci
l’imputabilità
Individuazione obiettivi minimi
Sapere chi sono i destinatari delle norme giuridiche, conoscere le loro capacità sia giuridica che di
agire e le diverse possibili incapacità (assoluta e relativa). Conoscere il concetto di imputabilità e i
suoi presupposti.

Unità di lavoro 3: LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo: GENNAIO/MARZO
ARGOMENTI
Le origini della Repubblica italiana
Origine e struttura della Costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere a grandi linee le principali tappe storiche che hanno portato alla proclamazione della
Repubblica e alla stesura della Costituzione. Sapere che cos’è la Costituzione, quali sono le sue
caratteristiche e la sua struttura. Sapere il contenuto dei primi 12 articoli, in special modo dei primi
3.

Unità di lavoro 4: I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA
Periodo: APRILE/MAGGIO
ARGOMENTI
I bisogni
I beni economici
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L’attività economica
Il sistema economica
Le diverse tipologie di sistemi economici
Le scelte economiche
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il concetto di bene e di bisogno e le loro principali caratteristiche, sapere in cosa
consiste l’attività economica e il sistema economico sapendo individuare i principali operatori
dello stesso.

Unità di lavoro 5: I SOGGETTI ECONOMICI
Periodo: MAGGIO/GIUGNO
ARGOMENTI
Il ruolo della famiglia nel sistema economico
Reddito, consumo, risparmio e investimento
L’impresa, i fattori produttivi e la produzione
Individuazione obiettivi minimi
Saper individuare il ruolo della famiglia e dell’impresa nel sistema economico. Conoscere le
principali entrate e uscite delle famiglie. Riconoscere i fattori produttivi e comprendere il significato
di produzione

Strumenti e metodologie didattiche
Libro si testo: Progettiamo il futuro di M:G: D’Amelio, ed. Tramontana.
Materiali fotocopiati
Blog: D(i)ritto in rete
Documenti rilasciati tramite la sezione didattica del registro elettronico
Utilizzo della LIM per la visione di articoli di giornali, documentari e filmati
Lezione frontale, partecipata e lavori di gruppo
Eventuali visite guidate, escursioni.
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze

Tipologie e numero di verifiche
Le verifiche saranno sia orali che scritte; queste ultime saranno aperte oppure semi-strutturate, non
meno di due nel primo periodo e di tre nel secondo.
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Criteri di valutazione
Il livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
La capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
L’utilizzo del lessico specifico della disciplina.La capacità di sviluppo ed approfondimento dei
contenuti.
La capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
L’ordine e l’aspetto grafico degli elaborati scritti.
Il grado di rispetto delle consegne.
La progressione e il livello d’impegno dello studente.
Voti
Voto 2-3 decimi: verifica scritta, orale o pratica priva di qualunque risposta oppure con un
numero elevatissimo di errori molto gravi.
Voto 4 decimi: lo studente non conosce l’argomento o ha solo informazioni del tutto imprecise
o molto superficiali e confuse, molte gravi lacune e punti di criticità.
Voto 5 decimi: lo studente conosce l’argomento solo superficialmente e a grandi linee, lo
espone in modo incoerente, disorganico, approssimativo, con frequenti inesattezze, si esprime
in modo confuso, incoerente, scorretto e frammentario.
Voto 6 decimi: lo studente conosce i contenuti essenziali, pur senza approfondirli, non organizza
la risposta in modo articolato e approfondito e si esprime (in forma orale o scritta) in modo
poco efficace ma almeno accettabile.
Voto 7 decimi: lo studente dimostra un discreto possesso delle conoscenze, ed intuisce quali
informazioni utilizzare per fornire una risposta esatta, è in possesso dei contenuti fondamentali e
mostra di avere raggiunto un discreto livello di abilità e competenze.
Voto 8 decimi: lo studente dimostra di possedere conoscenze abbastanza approfondite, è in
possesso di buone competenze ed abilità nella disciplina, si sa esprimere in modo chiaro,
efficace e corretto.
Voto 9-10 decimi: lo studente dimostra un’ottima padronanza dei contenuti della disciplina, sa
metter in atto con continuità ed impegno un metodo di studio efficace, è pervenuto in modo
pieno ai livelli di abilità richiesti, mostra autonomia, capacità di iniziativa, ottime capacità di
rielaborazione critica delle conoscenze.

Verona, 27 novembre 2019

Firma del docente
Mara Lovato
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