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LIVELLI DI PARTENZA 

 

Il livello di partenza della classe è stato individuato attraverso attività di brainstorming, risoluzione 

di problemi attraverso domande dirette oppure sollecitazioni indirette, esercizi di lettura, 

comprensione e sintesi di testi 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

La finalità dell’educazione giuridica ed economica è quella di mettere il cittadino in grado di 

comprendere il contesto socio-economico e giuridico che ha di fronte e in cui svolge e svolgerà 

determinati ruoli . 

 

 

 

 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica e giuridica. 

Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche,sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dal diritto e dall’economia 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici,sociali,istituzionali,culturali,tecnologici e la 

loro dimensione locale e globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE                                                          INDICATORI 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

L'alunno : 
a. evidenzia in un testo i concetti   fondamentali 
b. schematizza i concetti fondamentali 
c. prende appunti su esposizioni semplici 
d. compone un testo sugli appunti presi 
e. tiene in ordine i materiali didattici 
f. utilizza correttamente gli strumenti 
g. affronta regolarmente l'attività di studio 
h. esegue puntualmente i compiti 
affronta regolarmente le verifiche 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

L'alunno: 
a. presta attenzione alle attività didattiche per un 

tempo adeguato 
b. assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 
c. produce messaggi adeguati alla  situazione 

comunicativa 
produce messaggi comprensibili 

 

 



 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 

L'alunno: 
a. rispetta le opinioni altrui 
b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 
c. riconosce e rispetta i ruoli 
d. è disponibile  a collaborare 
e. contribuisce all'apprendimento comune 
interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

L'alunno: 
a. rispetta gli orari scolastici 
b. limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 

stretto indispensabile 
c. limita le uscite anticipate 
d. nel cambio d'ora esce se autorizzato 
e. rispetta gli ambienti scolastici  adattandosi alle  
f. diverse  situazioni 
g. rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e 

nei tempi 
h.     si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

Acquisire e ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

L'alunno: 

a. comprende e rappresenta elaborati scritti e 

viceversa 
b. propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

L’alunno: 
a. reperisce e organizza fonti, risorse   e dati 
b. individua e utilizza metodi per la soluzione di 

semplici problemi 

 

 

AMBITO COGNITIVO-DISCIPLINARE  

 

NUCLEI FONDANTI E CONCETTI CHIAVE 

 

I nuclei fondanti per il diritto e l’economia possono essere indicati nei concetti di: 

-RELAZIONI TRA PERSONE E TRA PERSONE E COSE 

-SISTEMA/ORGANIZZAZIONE 

-TRASFORMAZIONE SOCIALE 

 

I concetti chiave da acquisire per il Diritto sono: 

-SPECIFICITA’ DELLA NORMA GIURIDICA 

-LA PERSONA FISICA 

-LA PERSONA GIURIDICA 

- LO STATO 

I concetti chiave di Economia sono: 

-IL SISTEMA ECONOMICO 

-BISOGNI E BENI ECONOMICI 

ASSE CULTURALE:       STORICO-SOCIALE 



 

 

COMPETENZE DI BASE  

 

1.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul  reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettivita’ e 

dell’ambiente. 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio.                   

 

                                   PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia. 

Analizzare aspetti e 

comportamenti della 

realtà personali e sociali e 

confrontarli col dettato 

della norma giuridica.  

Individuare le 

caratteristiche essenziali 

della norma giuridica. 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

giuridici della realtà. 

Analizzare aspetti e 

comportamenti delle 

realtà personali e sociali e 

confrontarli con  la norma 

giuridica. 

 

 

Identificare i diversi  

modelli istituzionali e di 

organizzazione politico-

sociale dello Stato 

moderno. 

 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

economici della realtà. 

Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti 

economici. 

 

Riconoscere l’evoluzione 

I FONDAMENTI DEL 

DIRITTO. 

 Norme sociali e norme 

giuridiche. Efficacia delle 

norme giuridiche. 

Classificazioni del 

diritto.Interpretazione della 

norma. 

Fonti del diritto 

 

 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

Elementi del rapporto 

giuridico. 

I soggetti del diritto.  

Persone fisiche ed enti 

collettivi. 

Situazioni giuridiche 

soggettive. 

 

 

 

Lo Stato 
Forme di stato 

Forme di governo 

La Costituzione 

  
 

 

OGGETTO E SOGGETTI 

DELL’ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

Bisogni, beni e servizi.  

Attività economica. 

I soggetti economici e loro 

relazioni:Famiglia, stato, 

impresa e resto del mondo. 



proprio territorio. storica dei fenomeni 

economici. 

Riconoscere gli aspetti 

economici interdipendenti 

della realtà. 

L’evoluzione dei sistemi 

economici 

I modi della produzione 

Lo Stato e mercato 

 

 

 

 

LIVELLI MINIMI (segnalati con un * i contenuti minimi di apprendimento) 

 

L’alunno sa individuare la norma giuridica con i principali caratteri; sa individuare le principali  

fonti del diritto, le sa organizzare secondo la loro gerarchia. Sa individuare i soggetti del diritto.   

Conosce i concetti di base della materia economica:. bisogni, beni e servizi, 

reddito,consumo,produzione,distribuzione,mercato. Sa individuare i soggetti economici e le 

loro principali relazioni. 

 

 

Articolazione di  conoscenze,abilità e competenze in unità di apprendimento    

 

1° Quadrimestre  2° Quadrimestre 

Unità di apprendimento 1 

 Le norme giuridiche* 

Diritto e Giustizia 

Le fonti* 

 

Periodo: settembre/ottobre 

 

 Unità di apprendimento 5 

 Gli elementi costitutivi dello Stato.Forme di 

stato e di governo* 

 

 

 Periodo: febbraio-marzo prima metà 

 

Unità di apprendimento2 

 I soggetti del diritto:persone fisiche e 

giuridiche* 

 

Periodo: novembre/ dicembre 

 

. 

 Unità di apprendimento 6 

L’oggetto dell’economia: 

  I bisogni,i beni economici ed il sistema 

economico* 

  

Periodo: marzo,seconda metà 

 

  

Unità di apprendimento 3 

Il rapporto giuridico*. I diritti soggettivi. 

  

Periodo:   gennaio 

 

 

Unità di apprendimento 7:Il sistema economico 

e la sua evoluzione 

L’evoluzione dei modi di produzione:la società 

capitalista e il sistema liberista.* 

Crisi del sistema liberista* 

L’intervento dello Stato nell’economia: lo stato 

ad economia mista* 

 

Periodo: aprile,maggio prima metà 

 

Unità di apprendimento 4 

La Costituzione italiana* 

Ricostruzione storico giuridica 

Principi fondamentali* 

 

Periodo: fine gennaio 

 Unità di apprendimento 8 

Il sistema economico e i suoi soggetti: 

I soggetti economici e relazioni.I settori 

produttivi. Periodo:    Fine maggio-inizio 

giugno 

 



 

 

 

METODOLOGIE  D’INSEGNAMENTO 

 

Per quanto concerne le modalità operative, si privilegeranno:  lezione frontale; lavoro di gruppo; 

conversazione guidata; attività pluridisciplinari; avviamento alla autovalutazione; attività 

laboratoriali; problem-solving; lavoro di ricerca; relazione scritta; utilizzo di programmi 

informatici. 

STRUMENTI DI LAVORO 

- libri di testo 

- internet 

- strumenti multimediali 

- video e film 

- visite guidate 

- incontro con esperti 

- quaderni e materiale di cancelleria 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE   

 

▪ VERIFICA - Per quadrimestre saranno svolte  come minimo n.2 prove .Potranno consistere 

in interrogazioni individuali ma anche un confronto dialogato all’interno di un piccolo gruppo. Per 

confermare,approfondire,recuperare la valutazione potranno essere somministrati questionari, 

schede, prove strutturate e semistrutturate. 

 

▪ VALUTAZIONE –  

Per la valutazione della prova orale verrà utilizzata la griglia di valutazione approvata dal 

Dipartimento disciplinare di  Diritto allegato al verbale n.1 as 2017/2018. 

Per quello che riguarda prove scritte ogni prova avrà allegato la relativa griglia. 

▪ Nel rispetto del principio di collegialità, previsto dalla normativa vigente, la valutazione 

finale scaturirà dall’attenta considerazione: 

➔ dei livelli di partenza e dei percorsi individuali, 

➔ del conseguimento dei livelli non cognitivi, 

➔ dalla progressione negli apprendimenti. 

La valutazione formativa (in itinere) e quella sommativa (finale), pur mantenendo caratteri distinti, 

sono interdipendenti e la prima comunque informa la seconda. 

 

 



 

 

La valutazione dei livelli di competenza, è parametrata secondo la scala articolata in tre livelli: 

LIVELLO  DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORE Voto  

in decimi 

 

B A S E  

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 

 

 

6 - 6,5 

 

I N T E R M E D I O 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite 

 

 

7 – 7,5 

 

A V A N Z A T O 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

 

 

8 - 10 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione  

“Livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 

▪ Per insufficiente raggiungimento degli obiettivi     VOTO 5 

▪ Per mancato raggiungimento degli obiettivi          VOTO 3 -4  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per quel che riguarda gli argomenti di educazione civica si rimanda a quanto concordato e 

verbalizzato nei cdc di ottobre e novembre 2021 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Si svolgeranno attività di recupero curricolare e/o extracurricolare in base ai risultati  

dell’attività didattica e nel rispetto delle delibere del Consiglio di classe e del Collegio dei  

Docenti. 

 

Ferrara, 29 ottobre 2021                                    Firma         Roberto Paltrinieri  

 

 

 

 

 

 


