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Progetto e-book

Realizzazione di un sito web avente come contenuto gli argomenti del 
programma di diritto: diritto pubblico e diritto privato, le partizioni del 
diritto privato, il codice civile italiano, il diritto privato e la Costituzione, 
il diritto privato el’Europa. Strumento: html, css, javascript

Settembre - maggio

ABILITÀ

 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali
 Pubblicare su Internet pagine web
 Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi
 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi

COMPETENZE DISCIPLINARI

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile, 
risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Attività di laboratorio, libro di testo, appunti dell’insegnante, uso di guide in linea, materiale da internet

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali con ausilio di lim o videoproiettore, didattica digitale integrata
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
Svolgimento in classe e a casa del lavoro
Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento lavori



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento lavori

1

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