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DIRITTO ED ECONOMIA

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: I principi generali del diritto
Periodo: 11 settembre 2019- 11 ottobre 2019
ARGOMENTI:
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche
I rami del diritto
Le fonti del diritto e il loro coordinamento
I codici
L’efficacia e l’interpretazione delle norme
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il significato di norma giuridica e comprendere le caratteristiche che le distinguono
dalle norme sociali.
Comprendere il significato di fonti del diritto e dei principi della loro coordinazione

Unità di lavoro 2: I soggetti del diritto
Periodo: 12 ottobre 2019- 11 novembre 2019
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ARGOMENTI
Soggetti giuridici
Capacità giuridica e di agire
Incapacità delle persone fisiche
Le organizzazioni collettive.
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere l’importanza di essere soggetti del diritto e distinguere la capacità giuridica da
quella di agire

Unità di lavoro 3: I principi generali dell’economia
Periodo: 12 novembre 2019 – 10 dicembre 2019
ARGOMENTI:
Concetto di economia come scienza
Bisogni degli individui
I beni
L’attività economica e le informazioni economiche
Sistemi di rappresentazione dei dati economici
Distinzione tra microeconomia e macroeconomia
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il legame tra bisogni e attività economica
Comprendere i concetti di attività economica e di beni

Unità di lavoro 4: I soggetti del sistema economico
Periodo: 11 dicembre 2019 – 21 dicembre 2019
ARGOMENTI:
Individuo, famiglia, impresa e Stato
Reddito e patrimonio
Consumo, risparmio e investimento
Fattori di produzione e settori produttivi
Costi di produzione
Ruolo economico dello Stato. Lo Stato sociale
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Individuazione obiettivi minimi
Comprendere l’importanza dell’attività economica e riconoscere i diversi ruoli svolti dagli operatori
economici. Riconoscere il ruolo dello Stato come regolatore della vita sociale e comprendere
l’importanza di una partecipazione attiva alla vita del proprio Paese

Unità di lavoro 5: La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali
Periodo: 17 gennaio 2020 – 10 aprile 2020
ARGOMENTI:
Le origini e la nascita della Costituzione italiana
I principi fondamentali artt. 1/12
I diritti civili
I diritti economici
Individuazione obiettivi minimi
Percepire la Costituzione come strumento vivo di partecipazione democratica e conoscerne
l’origine, i caratteri e la struttura

Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto attiene agli strumenti e alle metodologie si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento in linea generale. Inoltre la docente allega in “Didattica” del registro
elettronico, slides, power point e materiale cartaceo fotocopiato

Tipologie e numero di verifiche
Per quanto attiene alla tipologia e al numero di verifiche, oltre a far riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, si precisa che il numero di verifiche scritte sarà di due al primo
trimestre e tre nel pentamestre. Inoltre si precisa che fondamentale mezzo di verifica è
l’interrogazione orale che consente di accertare l’acquisizione dei contenuti e, in particolare, la loro
organizzazione. Inoltre, evidenzia le capacità di comunicazione orale e di rielaborazione personale
dell’allievo e che, pertanto, verifiche parziali saranno svolte in numero adeguato agli argomenti
trattati e le sommative verranno effettuate in numero non inferiore a una nel trimestre e due nel
pentamestre

Criteri di valutazione
Nel fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, si specifica che la
valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli allevi sulle diverse unità trattate. Nella
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valutazione, che verrà declinata singolarmente per ciascuno studente, saranno tenuti presenti i
seguenti criteri:
1. Apprendimento dei contenuti inteso sia come conoscenza che come comprensione e abilità;
2. Organizzazione dei contenuti e capacità di esposizione e di approfondimento;
3. Uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico;
4. Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti;
5. Grado di rispetto delle consegne e ordine e aspetto grafico degli elaborati scritti
Alla valutazione finale contribuiranno la valutazione delle singole prove orali e strutturate insieme
ad altri importanti elementi quali l’impegno, la presenza e la partecipazione al dialogo didatticoeducativo.

Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni saranno compatibili e
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.
Verona, 25/11/2019

Firma del docente: Marialuisa Maiorano
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