
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

A.S. 2017/2018 
Classi prime e seconde. 

Materia:  Diritto – Economia 

 
Asse storico sociale 

Competenze 
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, scientifici, economici, tecnologici. 
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed  internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

 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. 

Conoscenze  Abilità 
Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici (consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti non profit). 
Fonti normative e loro gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, 
diritti e doveri. 
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). 
Forme di stato e forme di governo. 
Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 
Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
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.)  

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. 
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. 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici 
che connotano l’attività imprenditoriale. 
Individuare varietà, specificità e dinamiche 
elementari dei sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 
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. 

Programmazione  classi prime  
CONTENUTI 

Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo; avere consapevolezza che è necessaria 
l’esistenza di regole per vivere in comunità 
Obiettivi minimi: conoscere le funzioni e le caratteristiche delle norme giuridiche, comprendere la 
nozione di fonte del diritto e conoscere le fonti del diritto italiano nella loro organizzazione 
gerarchica 



UD: Le regole 
nella società 

Argomento: 
Cos’è il diritto, la funzione sociale delle regole, i vari tipi di regole, le norme giuridiche e loro 
caratteristiche, il precetto, la sanzione e la coattività 

UD Le fonti del 
diritto 

Argomento: 
Le fonti del diritto e la loro gerarchia, la costituzione della Repubblica e le leggi costituzionale, le 
altre fonti primarie, le fonti secondarie, il diritto internazionale e le sue fonti 

Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo; avere consapevolezza che è necessaria 
l’esistenza di regole per vivere in comunità 
Obiettivo minimo: distinguere la capacità giuridica e di agire, individuare le varie categorie di 
beni, conoscere le organizzazioni collettive 

UD: i soggetti gli oggetti, 
i direttisi soggettivi 

Argomento: 
I soggetti di diritto, gli oggetti di diritto, i diritti soggettivi 

Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo; avere consapevolezza che è necessaria 
l’esistenza di regole per vivere in comunità, consapevolezza dell’evoluzione che lo stato ha avuto 
storicamente, dalla forma assoluta alla forma democratica moderna 
Obiettivi minimi: conoscere gli elementi costitutivi dello Stato, in particolare la cittadinanza ed i 
modi per acquisirla, cogliere attraverso il percorso storico, relativo alle forme di stato, il senso delle 
conquiste che a partire dalla rivoluzione francese, si sono realizzate nel tempo per giungere 
all’assetto moderno dello stato democratico 
UD: Lo 
Stato 

Argomento: 
L’organizzazione sociale e le regole; lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 
nazionalità e cittadinanza, le forme di Stato e di governo 

Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo; avere consapevolezza che è necessaria 
l’esistenza di regole per vivere in comunità, essere consapevoli delle relazioni esistenti tra famiglie 
ed imprese e tra famiglie e stato 
Obiettivi minimi: fare propri i concetti economici di bisogni e beni sapendone individuare le 
caratteristiche essenziali, acquisire la nozione di sistema economico, conoscere i soggetti e le 
rispettive funzioni. 
UD: Bisogni, 
risorse, 
consumi e beni 

Argomento: 
La scarsità delle risorse, che cos’è l’economia, i bisogni, i beni e 
servizi, il valore economico dei beni e dei servizi, ricchezza, reddito e 
patrimonio 

UD: Il sistema 
economico 

Argomento: 
I soggetti economici; i circuiti economici, i flussi reali e flussi monetari 

UD: I 
consumatori 

Argomento: 
La famiglia come soggetto economico, il consumo, il reddito, il 
risparmio 

Programmazione  classi seconde  
CONTENUTI 

Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo; avere consapevolezza che è necessaria 
l’esistenza di regole per vivere in comunità, possedere il concetto di costituzione, essere in grado di 
cogliere le relazione tra la realtà, la norma costituzionale e i rapporti internazionali 
Obiettivi minimi: esame dei caratteri essenziali e delle origini ideologiche della Costituzione, 
esame dell’importanza dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino, capacità di proporre 
considerazioni personali 
Principi fondamentali  e i 
rapporti civili nella costituzione 

Argomento: 
I principi fondamentali; i rapporti civili 

I rapporti etico-sociali, 
economici e politici 

Argomento: 
I rapporti etico-sociali; i rapporti economici, i rapporti 
politici  

Gli organi 
costituzionali e le 
loro funzioni 

Argomento: 
Gli organi costituzionali; la funzione legislativa: il Parlamento; la 
funzione esecutiva: il Governo; la funzione giurisdizionale: la 
magistratura; il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale 



L'Unione 
Europea 

Argomento: 
All'origine dell'idea di una comunità di stati; l'istituzione della Ceca; 
il Mec; dal Mercato comune al mercato unico; Gli organi della UE 

L'ONU e la 
NATO 

Argomento: 
L'organizzazione delle Nazioni Unite; gli Organi dell'ONU; i poteri 
d'intervento nei conflitti; la Nato 

Prerequisiti: avere consapevolezza che è necessaria l’esistenza di regole per vivere in comunità, 
essere consapevoli delle relazioni esistenti tra famiglie ed imprese e tra famigli e stato. 
Obiettivi minimi: apprendimento dei temi e acquisizione di una adeguata padronanza del 
linguaggio economico elementare, capacità di proporre considerazioni personali suggerite 
specialmente dall’esperienza quotidiana dello studente 
Le leggi di 
mercato 

Il mercato, la domanda, l'offerta, il prezzo come variabile dipendente, 
la formazione del prezzo di equilibrio, le diverse forme di mercato;   

Il mercato 
de lavoro 

Il lavoro, fonte e risorsa; salario e costo del lavoro; il mercato del 
lavoro e le sue variabili 

Le 
monete 

Dal baratto alla moneta, la moneta e il sistema cartaceo, moneta legale, 
commerciale, bancaria, ed elettronica, le funzioni della moneta, il potere 
d'acquisto, il fenomeno inflazionistico 

LA METODOLOGIA: La didattica utilizzerà quando opportuno: La lezione frontale e 
dialogata; Lavoro individuale su testi (lettura, comprensione, analisi e interpretazione) con momenti 
di inter gruppo per la socializzazione dei risultati e la loro verifica; 
I MEZZI: Libro di testo; Appunti e fotocopie fornite dal docente; schede di lavoro Articoli di 
giornali  
LA VERIFICA: La verifiche permetteranno di monitorare tempestivamente la situazione del 
processo dello sviluppo formativo dell'alunno, dunque accerteranno i progressi compiuti, 
consentiranno di rettificare ove necessario gli obiettivi della programmazione, permetteranno di 
predisporre strategie in caso di recupero: 
Strumenti della verifica: interrogazione, Prove Strutturate, Prove semistrutturate 
LA VALUTAZIONE: Nella valutazione si terrà conto: 
1. Della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, mediocre, insufficiente); 
2. Della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati scritti, relazioni e ricerche; 
3. Del conseguimento degli obiettivi quali: 

- conoscenze raggiunte e dimostrate attraverso le verifiche proposte (scritte, orali e/o 
pratiche); 

- capacità espressive (riguardo sia delle verifiche orali e scritte) 
Livello di prestazione valutazione Voto 

Preparazione gravemente insufficiente. Lo studente non conosce 
gli argomenti proposti e commette gravi errori; non ha conseguito 
le abilità richieste 

Gravemente 
insufficiente 

1,2,3 

Preparazione insufficiente, è stata verificata una conoscenza 
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia 

Insufficiente  4 

Preparazione mediocre; è stata verificata una conoscenza 
frammentaria e superficiale dei contenuti 

Mediocre  5 

Preparazione sufficiente; è stata verificata l’acquisizione dei 
contenuti che consentono allo studente alcune abilità disciplinari, 
sebbene non abbia approfondito i contenuti 

Sufficiente  6 

Preparazione discreta; lo studente conosce, comprende in modo 
analitico e sa applicare i contenuti 

Discreto  7 

Preparazione buona; è stata verificata una conoscenza completa 
della materia, capacità di rielaborazione personale dei contenuti e 
capacità di operare collegamenti 

Buono  8 

Preparazione ottima; è stata verificata una conoscenza completa 
della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di analisi e sintesi 

Ottimo  9-10 

Libro di testo: 
Amato- Graziano - Quattrocchi - I principi del Diritto e dell'Economia - Hoepli 
Ferentino lì 23 ottobre 2017                                  I docenti     Proff. Coronella – Lanciani - Zampini                                            


