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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Cosa studiano il Diritto e l’Economia politica e quali sono le loro funzioni. 
• Cosa si intende per DIRITTO. Il diritto oggettivo e diritto soggettivo. Il 
Diritto pubblico e privato e le sue partizioni. • La norma giuridica e le sue 
caratteristiche e le norme non giuridiche. Il diritto naturale e positivo. Le 
sanzioni. Le fonti del diritto: la gerarchia. Quando entrano in vigore le 
norme giuridiche e come vengono eliminate dall’ordinamento giuridico.  

 
 

PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 L’interpretazione delle norme giuridiche. • I soggetti del diritto: Persone 
fisiche e giuridiche. Gli incapaci e le figure protettive • .I bisogni ed i beni 
economici. La famiglia come soggetto economico.  

 
 

PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il rapporto giuridico: le situazioni soggettive attive e passive. I diritti 
personali e reali, diritti assoluti e relativi. • I soggetti economici: famiglie, 
Imprese, Stato e Resto del mondo.  

 
 

PERIODO GENNAIO FEBBARIO 

GENNAIO FEBBRAIO 

 
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. Le forme di Stato e di governo. • I 
sistemi economici. • La bilancia dei pagamenti • La Costituzione: origini e 
struttura. I principi fondamentali  

 

PERIODO MARZO APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
I Fattori della produzione. L’impresa in economia e diritto. 

Ripasso degli argomenti svolti durante l’anno. 
 

PERIODO MAGGIO GIUGNO 

 

ABILITÀ 

Riconoscere la necessità di rispettare specifici limiti nell’esercizio dei propri diritti, in relazione alle esigenze 
collettive. Cogliere l’importanza sociale ed economica del Diritto e dell’Economia.  

 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Prendere coscienza che il Diritto e l’Economia sono discipline che interessano tutti. Capire l’importanza 
delle regole e delle norme giuridiche. Conoscere le fonti del Diritto e sapere quali norme disciplinano le 
persone e la famiglia. Capire cos’è un sistema economico e quali sono le principali caratteristiche di un 
bisogno e di un bene economico  

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1) Imparare ad imparare: uso di strumenti informativi semplici  
2) Progettare saper organizzare del materiale per realizzare un prodotto semplice  
3) Comunicare comprendere, scrivere, parlare. Imparare gradualmente il linguaggio disciplinare.  
4) Collaborare interagire nel gruppo e accettare le differenze.  
5) Agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici  
6) Risolvere problemi acquisire strategie per affrontare semplici situazioni problematiche  
7) Individuare collegamenti e relazioni Fare collegamenti tra aree disciplinari  

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisizione ed analisi delle informazioni  

STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti attraverso i quali si è cercato di far acquisire agli allievi il maggior numero di competenze ed 
informazioni sono: il manuale (G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Baccelli “A scuola di democrazia” Ed. Le 
Monnier), la Costituzione ed il codice civile, oltre, ove possibile, lettura di riviste ed articoli di giornale, 
nonché dettatura di appunti.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Didatticamente si cercherà di motivare i ragazzi allo studio delle discipline giuridico-economiche attraverso 
l'esame di "casi concreti" prendendo lo spunto da situazioni che rientrano nell'esperienza individuale, 
familiare e sociale dello studente e attraverso l'utilizzazione di testi legislativi.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Alla fine del primo anno, lo studente deve dimostrare di essere in grado 
di  

- individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell'economia - conoscere i concetti basilari del 

sistema giuridico e del sistema economico utilizzando il linguaggio tecnico necessario - consultare, guidato 

dal docente, le fonti giuridiche e quelle economiche (codici, leggi ed articoli su riviste e quotidiani di 

carattere economico) - confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con situazioni reali.  



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

La verifica degli apprendimenti si effettuerà attraverso interrogazioni orali ed esercitazioni scritte 
opportunamente strutturate (test, questionari) o libere (relazioni, domande a risposta singola, schemi) 
assegnate agli alunni in classe e a casa. Alla luce dei risultati ottenuti, saranno impostate eventuali attività di 
recupero nei confronti di quegli allievi che non avranno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. La 
valutazione terrà conto delle capacità espositive, di analisi e di sintesi, delle abilità e conoscenze dei vari 
argomenti proposti. Il giudizio sintetico, che verrà espresso con un voto numerico, terrà, altresì, conto della 
partecipazione attiva dell'allievo al dialogo educativo. Griglia di valutazione e obiettivi minimi come 
individuati dal dipartimento di riferimento.  

 

 
In Sanremo 23 ottobre 2020            prof. Giuseppe Barletta 

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

 


