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PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI
DIPARTIMENTO DIRITTO – ECONOMIA

CLASSI prime e seconde

Diritto ed Economia in Pratica di Anna Luisa Martignago e di
Roberta Mistroni, edito da Mondadori Education

Classi prime tecnico

D’Amelio, Progettiamo il futuro, Tramontana, volume secondo Classi seconde tecnico

A-DIRITTO

COMPETENZE DI BASE

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

Abilità al termine del primo biennio

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla

Costituzione italiana e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e

sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. Reperire le fonti normative con particolare

riferimento al settore di studio. Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e

comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati.

Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in

relazione agli obiettivi da conseguire.

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività imprenditoriale. Individuare i

fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione. Individuare varietà, specificità e

dinamiche elementari dei sistemi economici. Riconoscere le diverse tipologie aziendali oggetto di

studio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative

offerte dal territorio e dalla rete. Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo.

Conoscenze al termine del primo biennio

Fonti normative e loro gerarchia. Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.



Forme di Stato e forme di governo.

Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. Istituzioni locali, nazionali e

internazionali.
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Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, pubblica

amministrazione, enti no profit). Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese (impresa

e imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico). Fattori della produzione, forme di mercato e

elementi che le connotano. Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano. Strutture dei

sistemi economici e loro dinamiche (processi di crescita e squilibri dello sviluppo). Conoscenze

essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni. Il curriculum vitae secondo il modello europeo e

le tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on line ecc.).

Moduli DIRITTO

Classe prima:

1.Società, diritto, norme, giustizia

2. Istituzioni e norme giuridiche nell’evoluzione storica della società

3. Soggetti, oggetti e relazioni nell’esperienza giuridica

4: Le fonti del diritto, la loro gerarchia

5: Elementi fondamentali dello stato: popolo, territorio, sovranità; la cittadinanza

6: Principi fondamentali della Costituzione: diritti, doveri, libertà (I)

Moduli DIRITTO

Classe seconda:

1: Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana: diritti, doveri, libertà (II) 2:

L’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali (in particolare: Parlamento, Governo,

Magistratura, Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale) e le loro funzioni; riforma e

referendum costituzionale; la tutela dei diritti

3. Gli enti territoriali: funzioni e servizi offerti alle famiglie

4: Stato e principali organizzazioni internazionali

B- ECONOMIA

Moduli ECONOMIA

Classe prima:



1: Società, ambiente e risorse. Beni e bisogni

2: Soggetti economici e loro interazioni: famiglie, imprese, stato, resto del mondo (il circuito

economico)

3: Produzione e distribuzione della ricchezza: reddito e patrimonio, produzione, lavoro, consumi,

risparmio; attività economiche e tipologie di reddito; servizi pubblici e tributi (statali e locali)
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Moduli ECONOMIA

Classe seconda:

1.Il mercato: domanda, offerta, forme di mercato; concorrenza, ruolo della pubblicità e tutela

dei consumatori.

2. Moneta, mezzi di pagamento (dal contante ai sistemi tracciabili), ruolo e funzioni delle banche;

3. I problemi economici e l’intervento dello Stato per risolverli: le politiche economiche 4. Il

lavoro: come entrare sul mercato, principali forme contrattuali, opportunità sul territorio, come

costruire un curriculum europeo, il colloquio di lavoro

5. Le relazioni economiche internazionali: l’integrazione economica

europea. 6. Sviluppo e sottosviluppo. Ambiente e sviluppo sostenibile

C- EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE PRIMA:

modulo 1- “art. 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili”.

modulo 2- “la cittadinanza digital”;

modulo 3- “ridurre le disuguaglianze”.

CLASSE SECONDA:

modulo 1- “il mondo del lavoro”;

modulo 2-“la legalità”;

modulo 3-“l'mpresa sostenibile” – (agenda 2030).

METODOLOGIA

L’impostazione metodologica del diritto e dell’economia ha come punto di partenza situazioni

legate all’esperienza individuale, famigliare e sociale dello studente ma, in base alle esigenze della

classe ed agli stili di apprendimento dei singoli alunni potranno essere utilizzate le seguenti

metodologie didattiche:



- brevi lezioni frontali con unità didattiche di breve durata, poste in sequenza logica e relative ai

blocchi tematici previsti;

- ricerca, lettura e interpretazione di semplici fonti originali del diritto;

- problem-solving a partire dalla soluzione di semplici casi pratici, desunti dal vissuto quotidiano

degli studenti, per favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e delle competenze applicative;
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-cooperative learning quale “ambiente di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima

relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving

di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti; -

interdisciplinarità con discipline collegate sia al diritto che all’economia (in particolare storia) o

necessarie per lo svolgimento di alcune attività didattiche;

-flipped classroom, in alcune esperienze laboratoriali, di gruppo o individuali, nelle attività di

recupero o per il consolidamento per chi ne ha bisogno, ma anche per sfidare le eccellenze con

qualcosa che li valorizzi davvero;

-debate, analisi di un caso giuridico, dibattito volto a valorizzare le competenze di imparare ad

imparare ed argomentare.

STRUMENTI

- Libro di testo ed altri libri per la ricerca

-PC

-Internet

- LIM

-Amplio per proporre materiali di approfondimento (eccellenze), per il recupero (mappe e sintesi

delle lezioni, comunicazione diretta con gli studenti...), per effettuare ricerche on line. - Classroom

- Classeviva

- Quotidiani

VERIFICHE

Quanto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre ai tradizionali colloqui orali e/o rapidi

sondaggi dal posto, si potranno utilizzare test e/o prove strutturate; potrà anche essere richiesta

l’elaborazione scritta di brevi relazioni, schemi, riassunti, mappe concettuali ed elaborati attraverso

l'uso di programmi multimediali, approfondimenti personali, in modalità sia cartacea, sia adatta alla

pubblicazione sulle piattaforme didattiche informatiche utilizzate dall'Istituto.



Il numero delle verifiche sarà di almeno due per ogni periodo dell’anno scolastico per diritto –

economia ed almeno una per l’educazione civica.

Bologna, 11 ottobre 2021

Allegati:
1. requisiti minimi per la sufficienza;
2. griglia sintetica per la valutazione
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REQUISITI MINIMI DI SUFFICIENZA AL TERMINE DEL BIENNIO

Per conseguire una valutazione sufficiente, al termine del biennio lo studente dovrà: - conoscere e
utilizzare nel contesto adeguato i termini di base del linguaggio giuridico ed economico necessari
a ogni cittadino
- riconoscere le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche, distinguendole dalle norme

non obbligatorie; riconoscere i tipi di sanzione che possono essere irrogati a chi non rispetti le
norme giuridiche

- conoscere le principali fonti del diritto ed essere in grado di reperirle e
consultarle - individuare capacità, diritti e doveri delle persone, in particolare
dei minorenni
- distinguere tra cittadinanza e residenza, con rispettivi diritti/doveri
- conoscere le principali funzioni degli organi dello Stato e degli enti territoriali - conoscere il
ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale -
conoscere il ruolo di famiglie, imprese, stato nell’economia
-individuare i settori di attività presenti sul territorio
-individuare le principali forme di pagamento
- saper scrivere un curriculum europeo
- conoscere le principali modalità con cui può svolgersi un colloquio di lavoro
- individuare le diverse forme di mercato
- individuare i settori di attività prevalenti sul territorio e le opportunità che offre il mercato del
lavoro -saper assumere comportamenti ispirati al rispetto delle persone, dei beni comuni e
dell’ambiente.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO – DIRITTO ECONOMIA

LIVELLO DI
APPRENDIM
EN TO

VOT
O

DESCRITTORI

Assolutamente
insufficiente

<4 Non consegna gli elaborati, o li consegna del tutto
incompleti Non dà informazioni sull’argomento proposto
L’esposizione non è comprensibile

Gravemente
insufficiente

4 Dà informazioni gravemente lacunose, generiche,
errate Riferisce in modo frammentario e non
pertinente



Insufficiente 5 Non coglie il senso dell’argomento proposto, neppure se
guidato Produce elaborati non completi, con errori e
improprietà Espone i contenuti con approssimazione,
incertezze, lessico improprio

Sufficiente 6 Sa cogliere, in autonomia o se opportunamente guidato,
le informazioni essenziali
Espone concetti semplici e comprensibili, utilizzando vocaboli
che appartengono alla terminologia propria delle discipline
Espone i contenuti minimi dei temi proposti, senza personale
rielaborazione
Sa applicare le conoscenze a semplici casi pratici già conosciuti

Discreto 7 Individua autonomamente le informazioni richieste
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Utilizza le conoscenze applicandole a situazioni analoghe a
quelle già esaminate in classe
Sviluppa analisi coerenti, utilizzando termini specifici
delle discipline

Buono 8 Ha conoscenze complete sull’argomento proposto, coglie in
autonomia la complessità del testo o dell’argomento proposto
Sviluppa analisi ampie e corrette, anche sotto il profilo
terminologico specifico; sa utilizzare in modo autonomo le
conoscenze in situazioni nuove

Ottimo 9 Ha conoscenze complete e approfondite, fornisce
osservazioni personali
Applica autonomamente le conoscenze a situazioni
nuove e complesse
Discute con efficacia e competenza gli argomenti proposti Espone
con proprietà, mostrando buon controllo dei mezzi espressivi

Eccellente 10 Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; è
in grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente con
rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici anche di
carattere interdisciplinare; usa un linguaggio ricco, articolato e
preciso nella terminologia specifica.
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