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L'insegnamento del Diritto e dell'Economia risponde ad una esigenza di formazione del cittadino e 
favorisce lo sviluppo della persona anche nelle relazioni con gli altri. Sarà obiettivo del docente 

lavorare con i ragazzi in questa direzione per l'acquisizione delle “competenze chiave di 

cittadinanza”. Gli alunni dovranno imparare ad acquisire ed interpretare le informazioni ricevute, 

cogliere il nesso con i fatti concreti della vita quotidiana, trovare collegamenti individuando 

analogie e differenze, interagire in gruppo agendo in modo autonomo e responsabile. Dovranno 

essere in grado di 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. 
 

 

Alla fine dell'anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di utilizzare i termini fondamentali 
del linguaggio giuridico ed economico, distinguere le fonti normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla Costituzione, individuare gli istituti essenziali del diritto e 

dell'economia. 

trimestre 

Diritto 

Modulo 1: Il diritto e le sue funzioni 

Norme giuridiche e non giuridiche, diritto oggettivo e soggettivo, positivo e naturale. Sanzioni: tipi e 

funzioni.. Le fonti del diritto. Principio della gerarchia delle fonti. Criterio della competenza, 

gerarchico e cronologico. Efficacia della norma giuridica. Entrata in vigore della norma. 

Annullamento e abrogazione della norma. 

Principio della irretroattività della norma 

Interpretazione delle norme giuridiche 

Modulo 2: I soggetti del diritto 

Le persone fisiche, capacità giuridica e di agire. La rappresentanza: tutori e curatori. Incapaci 

assoluti e relativi. Le persone giuridiche. Imputabilità. 

Modulo 3:   

Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo: analisi  di casi reali. 

 

 

 

 



 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale …. 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi 

di allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed 

H, sviluppo di contenuti funzionali ai progetti e alle iniziative di alternanza scuola-lavoro 

ecc.) 

Pentamestre 

Diritto 

Modulo 4: Lo Stato 

Popolo, territorio e sovranità. Acquisizione della cittadinanza. 

Forme di Stato e di Governo  

Modulo 5: La famiglia Matrimonio, famiglia di fatto. Coniugio, parentela e affinità. Separazione e 

divorzio.  

 

ECONOMIA 

Modulo 1: Bisogni 

I bisogni, i beni e i servizi 

Modulo 2: Soggetti economici e il circuito economico 

Lavoro, risparmio, produzione, consumo, investimento e 

scambio Famiglia, Impresa, Stato e Resto del Mondo 

Modulo 3: Impresa in azione: analisi di casi 

 

 

          Per quanto concerne le metodologie didattiche si prevede l'uso della lezione frontale, della lezione 

partecipata e della scoperta guidata. Per coinvolgere e stimolare la partecipazione degli alunni si 

utilizzeranno forme di didattica laboratoriale quali flipped classroom e cooperative learning per 

rendere gli alunni protagonisti del loro procedimento di apprendimento. 

Oltre al libro di testo si ricorrerà alla lettura di articoli di giornale, visione di video, utilizzo della 

LIM, consultazione del Codice Civile e della Costituzione. Schemi, sintesi e mappe concettuali 

fornite dalla docente 
 

 

Come definito in sede di dipartimento il numero minimo di valutazioni sarà due per il trimestre, per 
il pentamestre nel caso l'esito non sia positivo alle due valutazioni se ne aggiungerà una terza per 

dare la possibilità allo studente di recuperare. Si tratterà di verifiche orali e/o scritte. Nel caso di 

alunni H, DSA e BES verranno predisposte verifiche programmate utilizzando gli strumenti 

dispensativi e compensativi. 

Ai fini della valutazione verranno tenuti in considerazione oltre agli obiettivi raggiunti anche i  

progressi, l'impegno e la partecipazione con cui l'alunno dimostrerà di affrontare il percorso 

scolastico. 
 

 

Il recupero sarà effettuato in itinere, attraverso pause didattiche. 
 

 

Come referente del bullismo e cyberbullismo ho programmato un modulo di educazione alla 
legalità che farà parte integrante del programma con lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi dei 

pericoli del web, informarli sui concetti di imputabilità dei minori, responsabilità penale, reati di 

stalking, diffamazione, molestie, furto di identità, diffusione di materiale pedopornografico. 

 
 

 

 

 



 

Si precisa altresì che sono state programmate nel corso dell’anno quattro ore di formazione sulla salute e 

sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/2008. Tali ore saranno integrate da ore di recupero per gli allievi 

assenti e/o per quelli che non hanno superato il test finale.  

Tale progetto utilizzerà ore aggiuntive dell’area del potenziamento assegnate alla docente. 

 

COMPETENZE 

Saper individuare e prevenire le situazioni di rischio e di pericolo. Saper discriminare ed interpretare i segnali posti 

nei diversi locali dell’Istituto. Saper gestire eventuali situazioni d’emergenza. 

Comprendere l’importanza e le modalità di tutela della salute e della sicurezza, sia in contesto scolastico che 

aziendale. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

 Saper individuare e 

discriminare i casi di 

pericolo  

 Saper discriminare i diversi 

simboli di pericolo 

 Saper individuare i fattori di 

rischio 

 Saper usare correttamente i 

D.P.I. 

 Saper comprendere le 

conseguenze, per la propria 

persona e per gli altri,di un 

comportamento inadeguato 

o Conoscere i simboli dei 

cartelli/segnali posti nei 

diversi locali dell’Istituto 

o Conoscere le figure-chiave 

del sistema di prevenzione e 

protezione 

o Conoscere quali sono i 

fattori di rischio 

o Conoscere la differenza tra 

incidenti ed infortuni 

o Conoscere la valenza del 

D.V.R. 

o Conoscere le procedure di 

evacuazione in caso di 

pericolo grave e immediato 

o Conoscere l’uso corretto dei 

D.P.I. 

 Principali soggetti del 

sistema di prevenzione 

aziendale: compiti, obblighi, 

responsabilità; 

 Relazioni tra i vari soggetti 

interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; 

 Definizione e 

individuazione dei fattori di 

rischio; 

 Incidenti e infortuni 

mancati; 

 Tecniche di comunicazione 

e sensibilizzazione dei 

lavoratori, in particolare 

neoassunti e stranieri; 

 Valutazione dei rischi 

dell'azienda, con particolare 

riferimento al contesto in cui 

il preposto opera; 

 Individuazione misure 

tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e 

protezione 

 Osservanza da parte dei 

lavoratori delle disposizioni 

di legge e aziendali in 

materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, e di uso dei 

mezzi di protezione 

collettivi e individuai messi 

a loro disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’educazione civica 

 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

Educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie.  

Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 



 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  
Dichiarazione universale dei diritti umani: i diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali.  

   

                                                                                          Monte ore dedicato 10 

 

 


