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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: 10 Ottobre - 30 Novembre
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le norme giuridiche e le loro caratteristiche
I rami del diritto
Le fonti del diritto
Tipologia di fonti normative
Il coordinamento delle fonti
L’interpretazione delle norme
L’efficacia delle norme. Entrata in vigore Abrogazione Annullamento

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il significato e le caratteristiche della norma giuridica, comprendere le caratteristiche
che le distinguono dalle norme sociali. Comprendere il significato delle fonti del diritto e dei principi
della loro coordinazione.

Unità di lavoro 2: I soggetti del diritto
Periodo: 30 Novembre-30 Gennaio
1.
2.
3.
4.

Le persone fisiche capacità giuridica e capacità di agire
Incapacità: i soggetti incapaci
Le organizzazioni collettive
Le società
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i soggetti del diritto, capire la differenza tra capacità giuridica e di agire, conoscere la
condizione dei diversi tipi di soggetti incapaci

Unità di lavoro 3: La Costituzione italiana
Periodo: 1 Febbraio -15 Aprile
1.
2.
3.
4.

I principi fondamentali della Costituzione articoli dal 1 a12
I diritti civili
I diritti giurisdizionali
La famiglia

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e gli articoli nelle loro parole chiave,
conoscere il concetto di famiglia nella Costituzione e nella legislazione attuale

Unità di lavoro 4: I principi generali della economia
Periodo: 16 Arile -10 Maggio
1.
2.
3.
4.
5.

I bisogni: classificazione
I beni economici: classificazione
L’attività economica.
Il sistema economico
Le scelte economiche

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i bisogni economici, i beni economici e come si svolge l’attività economica

Unità di lavoro 5: i soggetti economici e la produzione
Periodo: 11 Maggio -30 Maggio
1.
2.
3.
4.
5.

Il ruolo della famiglia nel sistema economico
Reddito, consumo, risparmio e investimento
L’impresa, i fattori produttivi e la produzione
Ricavo; profitto e perdita
I costi di produzione: classificazione

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i soggetti economici e le loro relazioni; il ruolo svolto dall’imprenditore

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento
Inoltre la docente allega slides per taluni argomenti.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1CI
Docente CARLA VIGILANTE

Tipologie e numero di verifiche
La docente fa riferimento a quanto stabilito nel piano di programmazione del dipartimento. Le
verifiche saranno scritte e orali, due nel trimestre e tre nel pentamestre oltre le verifiche di recupero
che avranno forma scritta e /orale
Criteri di valutazione
La valutazione sarà declinata singolarmente per ciascuno studente facendo riferimento a i seguenti
indicatori 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. Il grado di rispetto delle consegne. La progressione
e il livello d’impegno dello studente.

Verona, 30/11/2019

La docente
Carla Vigilante
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