
 
 

Indirizzo : Servizi servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

DISCIPLINA: diritto ed economia politica 

CLASSE: I S 
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  

 

 
ASSE DI RIFERIMENTO : Storico-sociale 

PROGETTO DI INDIRIZZO “LE REGOLE” 
 

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). 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

 

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 valutare i fatti 

alla luce dei principi giuridici. 

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 
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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 giuridiche 
attive e passive 

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 

“uda le regole” 

Verifica orale e lavori di 
gruppo  

“uda alfabetizzazione” 

Verifica orale : 
analizzare un testo 
giurdicco 

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” 

 

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  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 

 

 

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 

 

Uda 2 “Lo Stato” 
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 
differenze fra 
Statuto Albertino e 
Costituzione 
Repubblicana* 

 individuare i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione * 

Compito di realtà/evidenze Verifica 
orale e lavori di gruppo 

“uda alfabetizzazione” 
 

Verifica orale : analizzare 

un testo giurdicco 

 

  

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* 

Conoscenze Specifiche 
 

 i bisogni economici 
e le loro 
caratteristiche* 

 i beni e le loro 
caratteristiche* 

 il concetto di 

Compito di realtà/evidenze 
Verifiche orali e lavori di gruppo 
“uda: alfabetizzazione: analisi di un 
testo economico” 



 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 

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 

 

Uda n.3 : 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  

 
I  MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA SONO EVIDENZIATI 
 

2. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 
 

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

 
3. 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. 

 
 

4. 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 solving 

In ottemperanza alle disposizioni relative all’emergenza covid 19 , si utilizzerà la ddi per le 

attività didattiche , implementando il lavoro sulla piattaforma MEET e Classroom. 
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III ora 

N2 
 

Il cdc e le sue 
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5. 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, piattaforma meet e classroom 
 
 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI 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. 

 

Ferrara, 24 ottobre 2021    Prof.ssa Mariangela Russo 
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