
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020

Indirizzo : Servizi culturali e dello spettacolo

DISCIPLINA: diritto ed economia politica

CLASSE: I C  

n° ORE SETTIMANALI: 2

TESTO : Martignago – Mistroni, Diritto ed economia in pratica, Mondatori education

1 .  Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio
di classe del 14_/10_/_2019 

                                                             ASSE DI RIFERIMENTO : Storico-sociale

PROGETTO DI INDIRIZZO “LE REGOLE”

PERCORSO D’ASSE: Agire in modo consapevole

COMPETENZA GENERALE  N. 1 : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali (COMPETENZA INTERMEDIA: saper valutare fattie orientare i propri 

comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale).

Abilità Generali 

Riconoscere le origini storiche 

delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose 

nel mondo attuale e le loro 

interconnessioni 

 Comprendere i Principi 

Fondamentali della Costituzione e

i suoi valori di riferimento. 

 Comprendere che i diritti e i 

doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori 

immodificabili entro i quali porre 

il proprio agire. 

 Adottare comportamenti 

responsabili, sia in riferimento alla

sfera privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle 

norme, ed essere in grado di 

Conoscenze Generali 

Il quadro storico nel quale è nata 

la Costituzione. 

I Principi fondamentali e la Parte I 

della Costituzione. 

 I principi basilari 

dell’ordinamento giuridico, con 

attenzione al lessico di 

riferimento e ai contenuti  

 



valutare i fatti alla luce dei principi

giuridici. 

 

Abilità Specifiche di materia

• distinguere  la  norma

giuridica dalle altre norme

del vivere sociale*

• distinguere  il  precetto

dalla sanzione*

• individuare lo scopo della

sanzione*

• individuare  il  concetto  di

ordinamento giuridico*

• distinguere  fra  l’aspetto

oggettivo  e  quello

soggettivo del diritto*

• identificare  le  varie  fonti

del diritto

• individuare  l’inizio  e  la

fine  dell’efficacia  di  una

norma giuridica*

• individuare  all’interno  di

un  testo  letterario  le

informazioni  di  carattere

giuridico 

• distinguere le persone 

fisiche da quelle 

giuridiche*

• distinguere la capacità 

giuridica da quella di 

agire*

• distinguere gli incapaci 

assoluti da quelli relativi*

• riconoscere gli atti di 

ordinaria amministrazione

e distinguerli da quelli di 

straordinaria 

amministrazione*

• collegare ad ogni tipo di 

incapace il relativo istituto

di tutela*

• riconoscere in situazione 

le diverse sedi della 

persona fisica*

• distinguere il rapporto 

giuridico da altri rapporti

• individuare le posizioni 

Conoscenze Specifiche di materia

• la connessione tra norme

e società*

• le  caratteristiche  delle

norme  giuridiche  e  delle

sanzioni*

• il  concetto  di

ordinamento giuridico*

• il  significato  della  parola

“diritto”  in  senso

oggettivo  e  in  senso

soggettivo*

• le fonti del diritto

• l’inizio e la fine 

dell’efficacia delle norme 

giuridiche*

• il concetto di persona 

fisica e di persona 

giuridica*

• il concetto di capacità*

• le cause che escludono o 

limitano la capacità 

d’agire e gli istituti 

giuridici a tutela 

dell’incapace*

• i concetti di residenza, 

domicilio e dimora*

• i caratteri e le 

classificazioni delle 

persone giuridiche 

• il concetto di rapporto 

giuridico

• le classificazioni del diritto

soggettivo 

• i concetti di dovere ed 

obbligo*

Compito di realtà/evidenze

Verifica scritta



giuridiche attive e passive

U.d.a. 1 : le norme giuridiche e i 

soggetti di diritto

CONTENUTI:

Nozione  di  norma  giuridica;

caratteri della norma giuridica; la

sanzione; nozione di ordinamento

giuridico;  diritto  oggettivo  e

soggettivo,  le  fonti  del  diritto,  il

principio  di  gerarchia,  l’inizio

dell’efficacia  di  una  norma

giuridica,  l’abrogazione  e

l’annullamento  di  una  norma

giuridica

le persone fisiche : capacità 

giuridica e d’agire; cause 

limitatrici della capacità d’agire: 

interdizione legale e giudiziale, 

inabilitazione, incapacità naturale;

sede della persona fisica: 

residenza, domicilio e dimora; la 

fine della persona fisica: assenza, 

scomparsa e morte presunta. 

Tutela , curatela, amministrazione

di sostegno

  le persone giuridiche :Nozione; 

classificazione; 

 Il rapporto giuridico : I diritti 

soggettivi e le loro classificazioni; 

le posizioni giuridiche passive : 

doveri, obblighi, soggezione

PROGETTO DI INDIRIZZO “ALFABETIZZAZIONE”

PERCORSO D’ASSE “Il territorio: lettura delle sue trasformazioni nel tempo”

COMPETENZA GENERALE N.3  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 



COMPETENZE INTERMEDIE Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del 

territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati

Conoscenze Generali 

Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico- produttivi, 

con riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali  

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il secolo 

XXI in Italia, in Europa e nel Mondo 

Abilità Generali

Essere in grado di cogliere 

le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e 

le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le 

trasformazioni nel tempo. 

 

Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche 

in riferimento alla realtà 

contemporanea 

 Collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

 

Conoscenze Specifiche 

• gli elementi dello stato*

• le forme di stato

• le forme di governo*

• l’evoluzione dello Stato Italiano

• i caratteri e i principi  della 

Costituzione Italiana*

Abilità Specifiche 

• individuare gli 

elementi propri 

dello stato 

moderno*

• distinguere le 

forme di stato dalle

forme di governo

• individuare gli 

aspetti peculiari 

delle singole forme 

di stato

• riconoscere i 

caratteri propri di 

ciascuna forma di 

governo*

• individuare le fasi  

di evoluzione dello 

Stato Italiano

• riconoscere le 

Compito di realtà/evidenze

Verifica scritta



differenze fra 

Statuto Albertino e 

Costituzione 

Repubblicana*

• individuare i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione *

CONTENUTI

lo stato moderno : 

L’evoluzione storica dello 

stato, gli elementi dello 

stato : popolo, territorio, 

sovranità

le forme di stato :Nozione, 

lo stato assoluto, lo stato di

diritto, lo stato totalitario, 

lo stato democratico

le forme di governo : 

Nozione, la monarchia 

e le varie 

classificazioni, la 

repubblica e le varie 

classificazioni

L’evoluzione dello Stato 

Italiano

i caratteri del fascismo – la 

nascita della Repubblica 

italiana – caratteri e 

struttura della Costituzione 

italiana

COMPETENZA GENERALE N10 :  Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione,    allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi – COMPETENZA INTERMEDIA: 

Riconoscere le principali funzioni e processi di un'organizzazione e i principi base dell'economia



Abilità Generali

Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative in linea con la propria 

formazione 

Conoscenze Generali 

Le regole che governano 

l’economia ed i principali 

soggetti del sistema 

economico del proprio 

territorio. 

Abilità Specifiche 

• individuare  comportamenti

economici*

• individuare i caratteri dei bisogni 

economici

• distinguere  i  beni  economici  da

quelli non economici*

• porre  in  relazione  i  concetti  di

scarsità e di utilità con quello di

bisogni

• distinguere le scelte economiche

fondamentali*

• classificare  le  attività

economiche

• individuare  i  soggetti  economici

e le relazioni che intercorrono fra

loro*

• rappresentare  graficamente  e

descrivere il circuito economico*

• individuare  i  significati  di

produzione*

• distinguere i costi dell’impresa  e

rappresentarli graficamente*

• riconoscere  le  differenze  fra  i

diversi sistemi economici in base

al modo di produzione*

• individuare all’interno di un testo

letterario  le  informazioni  di

carattere economico

Conoscenze Specifiche 

• i  bisogni economici

e  le  loro

caratteristiche*

• i  beni  e   le  loro

caratteristiche*

• il  concetto  di

utilità*

• il  problema

economico*

• un  sistema

economico*

• i  soggetti

economici  e  le

relazioni  che

intercorrono  fra

loro

• la  produzione  e

l’impresa*

• i  costi  di

produzione*

• i  sistemi economici

fondamentali

Compito di realtà/evidenze

Uda n.1 : il sistema economico CONTENUTI:

 l’oggetto dell’economia :  I

bisogni  economici  e  i  beni

economici; i servizi; l’utilità;

il problema economico,  

 il sistema economico : 

Definizione di sistema 

economico; i soggetti 



economici; le attività 

economiche; il circuito 

economico;

 la produzione e l’impresa :

Il concetto di produzione – i

costi di produzione : costi 

fissi, costi variabili, costi 

totali, costo medio , la 

determinazione del prezzo

 l’evoluzione dei sistemi 

economici Sistema 

economico capitalista – 

sistema collettivista – 

sistema ad economia mista 

e sua crisi

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento all’ UDA “ L’ Accoglienza” )

PIANO DI

LAVORO UDA

“L’

ACCOGLIENZA

”

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Competenze

 1° giorno

Insegnante 

della prima ora

N 1  Conoscenza dei 

compagni 

Dialogo 

partecipati

vo

Accoglienza, 

far gruppo

1 ora

Cittadinanza attiva

Insegnante 

della II ora

N 1 Conoscenza della 

scuola

Visita 

guidata

Accoglienza, 

autonomia

1 ora

Cittadinanza attiva

2°giorno



Insegnante di

 I ora

N2  Prime norme di 

comportamento:

merende, uscite 

bagno, entrate ed 

uscite, ritardi

 

Dibattito 

guidato

Accoglienza, 

autonomia, 

superare 

l'ansia di 

inizio di un 

nuovo 

Istituto 

1 ora Far  gruppo

Insegnante di

II  ora

N2

Le figura della scuola: 

ATA, Dirigente, 

Insegnanti e loro 

inquadramento 

giuridico

Dibattito 

guidato 

dalla loro 

precedent

e 

esperienza

Accoglienza 1 ora Cittadinanza attiva

Insegnante di

III ora

N2

Il cdc e le sue funzioni:

elezione 

rappresentanti

Dibattito 

guidato

dalla loro 

precedent

e 

esperienza

Accoglienza 1 ora Cittadinanza attiva

Insegnante di

IV ora

N2

Il tuo metodo di 

studio

Dibattito 

guidato

dalla loro 

precedent

e 

esperienza

Accoglienza 1 ora  Imparare ad imparare

Restanti ore 

Presentazione 

programmi , griglie e 

test d’ingresso

delle materie in orario

Lezione 

frontale

Imparare ad imparare

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI



Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un *

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

- Verranno  effettuati  interventi  mirati  in  orario  curricolare  al  termine  di  ciascun  argomento.  Il

recupero  verrà  effettuato  attraverso  l’assegnazione  di  lezioni  ,  esercitazioni  mirate,  esempi

adeguati e coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI;

- per i casi più gravi il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinaria o tramite

interventi didattici educativi il più possibile  individualizzati tenuto conto dei PFI e secondo i tempi e

i modi previsti dal PTOF dell’istituto e dal  Consiglio di classe. 

In entrambi i casi si effettueranno verifiche per accertare  i miglioramenti ottenuti dagli allievi.

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Con riferimento ai  singoli  PFI   si   opererà  attraverso lavori  di  gruppo,  cooperative learning,   attività  di

brainstorming,  condivisione di  PPT prodotti  attraverso  il  “circle time”,  :  esercizi  di  problem posing e di

problem solving

.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Lavoro  di  gruppo,  creazione  di  “mappe”,  esercizi  con  autovalutazione  e  valutazione  da  parte  di  un

compagno, attività volte ad evidenziare l’uso del tempo

Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica

7. MODALITA’  DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  (tipologia, numero minimo di
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)

Verifiche  scritte  strutturate  e  semistrutturate,  verifiche  orali.  Sono  previste  almeno  due  verifiche  a

quadrimestre.

E’ previsto lo svolgimento di una prova comune con le altre classi I dell’Istituto nel II quadrimestre

le verifiche scritte saranno costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della 

difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 100/100. La corrispondenza fra punteggio ottenuto 

e valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La soglia di successo corrisponderà

al punteggio in decimi 6/10.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI

PUNTEGGI



Valutazione prodotti finiti

Completezza,  pertinenza,
organizzazione

Liv 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili
e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 
ricavabili da una propria ricerca personale e le 
collega tra loro in forma organica

Liv 3 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili
e pertinenti a sviluppare  la consegna e le collega tra
loro 

Liv 2 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base 
pertinenti a sviluppare la consegna  

Liv 1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono 
collegate

Funzionalità

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
funzionalità

Liv 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 
accettabilità piena

Liv 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima

Liv 1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la
funzionalità

Correttezza

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
corretta esecuzione 

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente 
corretto

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla 
correttezza dell’esecuzione

Rispetto dei tempi

Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme
a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione  

Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo efficace – se pur lento - il tempo a 
disposizione  

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
disperso il tempo a disposizione  

Precisione e destrezza
nell’utilizzo degli strumenti e

delle tecnologie   

Liv 4 Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza
e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione

Liv 3 Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici
con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato



Ricerca e gestione delle
informazioni

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una 
chiave di lettura. 

Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’ interpretazione secondo una 
chiave di lettura

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata  

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove
senza alcun metodo

Valutazione obiettivi 

educativi

Comunicazione e
socializzazione di esperienze e

conoscenze

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi  interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  
esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze

Superamento delle crisi

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti  

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo  

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà  

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 
agli altri delegando a loro la risposta  

Capacità di  trasferire le
conoscenze acquisite

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti



Autonomia

Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È
di supporto agli altri in tutte le situazioni

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 
supportato

Livello
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10

Ferrara 30/10/2019

Prof.ssa Mariangela Russo


