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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DIRITTO:  IL DIRITTO E LE SUE  FONTI : Il diritto e la norma giuridica; Le fonti 
del diritto; Conflitto di norme e criteri di risoluzione; Gerarchia delle Fonti; 
Efficacia delle legge nel tempo; L’interpretazione delle norme giuridiche. 
Tecniche e Tipi.  

Settembre -  Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DIRITTO: IL RAPPORTO GIURIDICO:  Concetto di rapporto giuridico, Gli 
elementi del rapporto giuridico. Le situazioni soggettive: il diritto soggettivo 
( diritti reali, della personalità e sui beni immateriale e diritti di credito) , gli 
interessi legittimi e le altre situazioni soggettive attive; Situazioni soggettive 
passive. I soggetti: persone fisiche. Capacità Giuridica e Capacità di Agire. 
Incapacità legale e naturale. Persone giuridiche. Organizzazioni collettive; 
Enti e società, Associazioni, Fondazioni e Comitati. Onlus. I beni 

Ottobre - Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

ECONOMIA: – L’ATTIVITA’ ECONOMICA: La scienza economica; Fondamenti 
dell’attività economica. Concetto di bisogni e beni; I sistemi economici; 
Sistemi economici pianificati e capitalistici, I Soggetti Economici: Famiglia, 
Impresa e Enti no profit), Stato e la P.A.; Resto del Mondo e bilancia dei 
pagamenti.    

Novembre - Dicembre   

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DIRITTO: LO STATO: Introduzione al concetto di Stato. Elementi costitutivo 
dello Stato. Popolo e cittadinanza, Territorio e Organizzazione polita 
sovrana. La nascita dello stato moderno. Dal feudalesimo alle monarchie 
assolute. Lo Stato di diritto. Gli sviluppi dello stato di diritto. Monarchie 
costituzionali e parlamentari. Lo stato dittatoriale. La democrazia, Le forme 
di Governo Le vicende dello Stato Italiano: dallo stato liberale allo stato 
democratico passando per la dittatura. 

  Gennaio – Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  
ECONOMIA:  LA PRODUZIONE: famiglie e imprese; i fattori della produzione, 
impresa individuale e collettiva    

Gennaio -Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DIRITTO: LA COSTITUZIONE: CONCETTO e PRINCIPI FONDAMENTALI 
Origine e struttura della Costituzione: Assemblea Costituente; i principi 
condivisi dai  padri costituenti; I caratteri della costituzione. La struttura 
della Costituzione, Le difficoltà di riforma della Costituzione.  Fondamenti 
della Costituzione: Democrazia, Libertà, Giustizia, Uguaglianza e 

Marzo- Aprile   



 

 

Internazionalismo. 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

ECONOMIA: FORME DI MERCATO: Concetto di mercato (domanda e 
offerta); Concorrenza perfetta (il prezzo di concorrenza perfetta); Mercati 
Imperfetti (Monopolio, Oligopolio, Monopsonio); Pregi e difetti del mercato. 

Marzo - Giugno  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DIRITTO: LA COSTITUZIONE: DIRITTI E  DOVERI  
Diritti individuali di libertà (Libertà fisica e spirituale); Diritti collettivi di 
libertà (libertà di riunione e associazione, libertà di creare una famiglia, 
libertà di religione) Diritti sociali e Stato sociale; La sicurezza sociale; Diritto 
alla salute e all’istruzione; Diritti Economici (Diritti dei lavoratori e diritti 
degli imprenditori); Doveri dei cittadini (Difesa patria, dovere tributario e 
Fedeltà alla Repubblica). 

Maggio-Giugno- 

 

ABILITÀ 
Conoscere gli istituti giuridici ed i concetti economici più semplici  al fine di poterli riconoscere in  situazioni ed in 
contesti concreti 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Maturare una coscienza civica tramite la 
conoscenza dei principi che sono alla base dell’organizzazione dello Stato; Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, anche in 
relazione ad un futuro ingresso nel mondo del lavoro; Imparare a utilizzare i contenuti in situazioni diverse. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Saper indicare i principi ed i valori che sono alla base della convivenza civile quale presupposto per una 
maturazione sotto il profilo giuridico, economico, sociale e politico in modo da poter partecipare 
responsabilmente alla vita dello e nello Stato . 

STRUMENTI DIDATTICI 

Manuale: A SCUOLA DI DEMOCRAZIA – Lezioni di diritto ed economia, di  Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco e 
Giuseppe Baccelli,  Ed.  Le Monnier  
 



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione Frontale, Problem Solving, Flipped Classroom, Attività di Ricerca  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni orali individuali e collettive (queste ultime attraverso somministrazione di prove/test da svolgere 
simultaneamente anche per iscritto)   

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


