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A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: DIRITTO - ECONOMIA 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITE – ITT – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

CLASSI:    prime 
 

Modulo 1 – I principi generali del diritto 
  
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Obiettivi/Conoscenze 

a) Le norme giuridiche e le loro caratteristiche 

b) Le fonti del diritto 

c) Ricerca, interpretazione ed efficacia delle norme giuridiche 

        

Competenze 

1) Comprendere il significato e l’importanza del rispetto delle norme giuridiche e delle conseguenze 

derivanti dalla loro violazione 

2) Individuare, distinguere ed ordinare le fonti dell’ordinamento giuridico italiano in base alla loro 

importanza e al loro contenuto 

3) Saper ricercare le fonti del diritto italiano 

4) Conoscere l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio   

 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le norme giuridiche e le loro caratteristiche 

Le fonti del diritto 

L’interpretazione delle norme giuridiche 

La validità delle leggi 

La perdita di efficacia delle leggi 

 

 
 

 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre -  ottobre 

 

 

 

 

Modulo 2 – I soggetti del diritto  
 

 

4. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

Obiettivi/Conoscenze 

a) Le persone fisiche 

b) Organizzazione , imprese e rapporto giuridico    
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Competenze  

1. Comprendere le ragioni storiche, politiche e giuridiche che hanno portato alla nascita del nostro 

Stato repubblicano;  

2. Comprendere l’importanza della Costituzione quale carta garante dei valori fondamentali del 

nostro Stato.  

  
 

 

 

 

 

 

5. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le persone fisiche e le organizzazioni collettive 

I soggetti incapaci 

Le organizzazioni collettive 

 
 

 

6. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

ottobre - novembre 

 

 

 

 

Modulo 3 – L’organizzazione dello Stato 
  
 

7. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

Obiettivi/Conoscenze 

a) Lo Stato 

b) Il percorso che porta verso lo Stato Unitario 

c) Lo Statuto Albertino 

d) L’Italia, Stato liberale 

e) L’Italia, Stato totalitario 

f) Fine della dittatura, nascita della Repubblica e dello stato democratico con la Costituzione Repubblicana 

g) La Costituzione Italiana 

h) Principi fondamentali 

i) Diritti e doveri, libertà       

 

        
 

Competenze 

1) Distinguere tra forme di Stato e forme di governo; 

2) Individuare, analizzare e distinguere gli elementi costitutivi dello stato; 

3) Individuare, classificare e confrontare i diversi tipi di costituzione; 

4) Imparare  come è strutturata la nostra Costituzione; 

5) Acquisire spirito critico nel rispetto della libertà personale e degli altri con la consapevolezza dei propri e 

altrui diritti; 

6) Individuare e analizzare nel testo costituzionale i principi fondamentali, le libertà i diritti ed i doveri 

riconosciuti al singolo in quanto tale e come membro di differenti formazioni sociali; 

7) Individuare ed analizzare nel testo costituzionale i principi ispiratori del nostro sistema economico. 

 

 

8. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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Lo Stato e i suoi elementi 

Forme di Stato 

Forme di Governo 

La Costituzione italiana: origini; struttura; i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei cittadini. 

 

 

9. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

dicembre - febbraio 

 

 

Modulo 4 – L’attività economica. I soggetti dell’economia 
  
 

10. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

      Obiettivi/Conoscenze  

a) Bisogni beni e servizi 

b) Gli strumenti per capire l’economia 

c) I soggetti dell’economia: famiglie, imprese, Stato, resto del mondo. 

 

      Competenze 

1) Comprendere l’importanza che i differenti tipi di beni e servizi hanno al fine di soddisfare i 

bisogni dell’individuo e quelli dell’intera società; 

2) Capire perché è indispensabile conservare i beni liberi per le generazioni future; 

3) Comprendere l’importanza del ruolo dei vari soggetti economici, le relazioni alle quali danno vita e 

le attività che svolgono. 

4) Approfondire l’importanza del  ruolo delle famiglie nel nostro sistema economico, analizzando le attività 

di lavoro, consumo, risparmio; 

5) Approfondire l’importanza del ruolo delle imprese nel nostro sistema economico analizzando le attività di 

scambio, investimento, produzione e l’importanza del ruolo dello stato analizzando le attività che compie 

per procurarsi le entrate necessarie ad effettuare le spese previste in bilancio.  

 

 

  
 

11. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

I bisogni; i beni e i servizi 

L’attività economica 

I soggetti economici: famiglie, imprese, Stato 

 

 

12. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

marzo - aprile 

 

Modulo 5 – I sistemi economici 
 



 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.GOV.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutobalducci.gov.it 
CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

 

 

13. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

   N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

      Obiettivi/Conoscenze  

a) I sistemi economici 

 

      Competenze 

1) Comprendere la complessità e i principali problemi di un sistema economico;  

2) Analizzare come i sistemi si differenzino tra di loro a seconda di una serie di caratteristiche; 

 
 

14. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il sistema economico 

Il sistema liberista 

Il sistema collettivista 

Il sistema a economia mista 

 

 

 

15. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile - maggio 

16. SCELTA DEI METODI 

a) Lezione frontale come momento di informazione 

b) Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento 

c) Problem posing 

d) Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

e) Lavoro di gruppo, come momento di confronto 

f) Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 

 
 

17. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

a) Libro di testo 

b) Costituzione italiana 

c) Materiale digitale per aggiornamenti ed approfondimenti 

d) Fotocopie per approfondimenti e aggiornamenti 

 
 

 

 

18. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

a) Interrogazioni orali, 

b) Verifiche scritte (domande a risposta aperta, multipla e/o mista) 

c) Analisi e commento della Costituzione 
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19. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o 

FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze  

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione  

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento  

4. Capacità espressiva  

5. Competenza pratica o grafica  

6. Impegno e partecipazione  

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 

per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

Schema della valutazione del profitto approvato dal collegio dei docenti 

 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività  

6 essenziale e complessivamente sufficiente  

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata  

 
 

 

 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 
Lucilla Donati 


