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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA    
MATERIA 

               DIRITTO ED ECONOMIA 
ORE ANNUALI N°: 76 

 

CORSO DI STUDI 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

 

CLASSI 

PRIME 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

N°ORE 

 

Introduzione al diritto: 

il diritto e la norma 

giuridica 

Comprendere l’importanza delle 

norme giuridiche nella 

regolamentazione della vita sociale 

 

Comprendere la distinzione tra i 

concetti di diritto naturale, diritto 

oggettivo e diritto soggettivo 

 

Comprendere la motivazione di un 

ordine gerarchico delle fonti del 

nostro diritto e del ruolo primario 

della Costituzione 

 

Conoscere le fonti del diritto 

italiano 

 

Cogliere l’importanza della certezza 

del diritto e quindi 

dell’individuazione di un momento 

a partire dal quale la legge acquista 

vigore 

 

Comprendere la distinzione tra 

abrogazione e annullamento 

 

Comprendere i criteri fondamentali 

per l’interpretazione delle norme 

giuridiche 

Che cos’è il diritto e quali sono le sue 

funzioni 

I differenti tipi di norme: norme di 

comportamento, religiose, morali, 

giuridiche. 

Le caratteristiche delle norme giuridiche 

I diversi tipi di sanzioni: civili, penali e 

amministrative 

Diritto naturale, diritto oggettivo e 

diritto soggettivo 

L’ordinamento giuridico 

Le partizioni del diritto 

Le fonti del diritto 

I criteri di coordinamento delle fonti: il 

principio di gerarchia, il principio di 

competenza e il principio cronologico 

L’organizzazione gerarchica delle fonti 

Fonti interne e fonti esterne 

L’efficacia nel tempo della norma 

giuridica e il principio di irretroattività. 

Abrogazione e annullamento delle 

norme giuridiche 

L’efficacia nello spazio della norma 

giuridica 

Soggetti e criteri dell’interpretazione 

giuridica 

Distinguere, in contesti specifici, le norme 

giuridiche dalle altre tipologie di norme 

riconoscendone le caratteristiche essenziali 

 

Individuare la natura non punitiva, ma 

preventiva, del carattere sanzionatorio delle 

norme giuridiche 

 

Distinguere le diverse fonti del diritto 

riconoscendo le caratteristiche essenziali di 

ciascuna di esse 

 

Riconoscere gli effetti fondamentali 

(efficacia nello spazio e nel tempo) derivanti 

dalla emanazione delle diverse fonti del 

diritto 

 

Essere consapevoli dell’importanza 

dell’irretroattività delle leggi quale garanzia 

della nostra libertà 

 

Saper applicare i principi di gerarchia, di 

competenza, cronologico e di irretroattività 

per risolvere semplici problemi aventi ad 

oggetto antinomie tra diverse norme 

giuridiche 

 

16 ore 



 

La ricchezza della 

Nazione 

Fare propri i concetti economici di 

bisogni, beni e servizi, sapendone 

individuare le classificazioni e le 

caratteristiche essenziali 

 

Acquisire la nozione di sistema 

economico, conoscerne i soggetti e 

le rispettive funzioni 

 

Saper cogliere i flussi monetari e 

reali esistenti tra i soggetti del 

sistema economico 

 

Saper riconoscere i fondamenti di 

un sistema economico collettivista, 

capitalista e misto 

 

Saper distinguere i concetti di 

reddito e patrimonio 

 

Saper individuare le principali fonti 

di reddito delle famiglie 

 

Comprendere il concetto di 

risparmio e come possa essere 

produttivamente utilizzato 

 

L’attività economica ed il 

soddisfacimento dei bisogni 

Il sistema economico: i soggetti 

economici e le loro principali attività 

economiche; le relazioni economiche 

tra i soggetti del sistema economico 

I fondamentali problemi di tutti i 

sistemi economici 

I diversi sistemi economici: il sistema 

economico collettivista, il sistema 

economico capitalista, il sistema 

economico misto. La funzione dello 

Stato nei diversi sistemi economici 

Saper evidenziare la relazione tra bisogni 

dell’uomo e attività economiche anche con 

riferimento alla propria esperienza personale 

 

Saper individuare le principali relazioni 

economico-giuridiche tra i diversi soggetti del 

sistema economico (famiglie, imprese, Stato, 

Resto del mondo) 

 

Saper individuare le fondamentali differenze 

tra i diversi sistemi economici 

 

14 ore 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve 

acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

N°ORE 

 

Il diritto e le persone 

Saper distinguere i concetti di 

capacità giuridica e di agire 

 

Conoscere la posizione giuridica 

degli interdetti, degli inabilitati e 

dei minori emancipati 

 

Saper distinguere le funzioni del 

tutore, del curatore e 

dell’amministratore di sostegno 

 

Saper distinguere le persone 

giuridiche da quelle fisiche 

 

 

Il rapporto giuridico e i suoi elementi 

I soggetti del rapporto giuridico: le 

persone fisiche e le persone giuridiche 

 

Saper individuare i soggetti e gli effetti di un 

rapporto giuridico  

 

Saper individuare diritti e responsabilità 

derivanti dalla propria condizione giuridica di 

minorenne  

 

Saper cogliere la finalità del diritto di regolare 

diversamente le situazioni personali, con 

riferimento all’età, alla maturità, alle 

condizioni e capacità personali, nell’interesse 

sia del singolo sia dei suoi famigliari e dei 

consociati 

 

Individuare l’importanza delle associazioni e 

delle fondazioni nella vita sociale  

 

16 ore 

 

Lo Stato 

Acquisire il concetto di Stato  

 

Individuare e comprendere gli 

elementi costitutivi dello Stato 

 

Distinguere tra Stato e Nazione, tra 

popolo e popolazione 

 

Riconoscere i caratteri essenziali 

delle diverse forme di Stato e di 

Governo 

 

Comprendere che l’attuale forma 

del nostro Stato è frutto di una 

evoluzione storica  

 

Gli elementi costitutivi dello Stato: 

popolo, territorio, sovranità 

Forme di Stato: lo Stato assoluto; lo 

Stato liberale; lo Stato democratico; lo 

Stato socialista; lo Stato totalitario 

Le forme di governo: monarchie e 

repubbliche 

L’organizzazione dei poteri sul 

territorio dello Stato: Stato unitario, 

Stato federale, Stato regionale 

Saper individuare le problematiche connesse ai 

concetti di popolo, territorio, sovranità 

 

Prendere coscienza di essere cittadino e dei 

diritti e dei doveri che tale status comporta 

 

Saper individuare le fondamentali differenze 

tra le diverse forme di Stato del passato e del 

presente riconoscendone i principi giuridici ed 

economici 

 

Saper analizzare e confrontare le forme di 

Governo maggiormente utilizzati nelle 

democrazie moderne (monarchie costituzionali, 

repubbliche parlamentari, repubbliche 

presidenziali) con particolare riferimento ai 

Paesi dell’U.E. 

16 ore 



Prezzi, costi e mercati Comprendere il concetto di 

mercato, la funzione e le possibili 

forme 

 

Comprendere l’andamento dei 

rapporti tra domanda, prezzo e 

offerta 

 

Sapere come i costi di produzione 

influenzano l’offerta 

 

Il mercato 

La domanda e l’offerta 

Come si forma il prezzo di mercato 

I costi di produzione 

I fattori della produzione 

La produttività 

I diversi tipi di mercato: la 

concorrenza perfetta, il monopolio, la 

concorrenza monopolistica, 

l’oligopolio 

Saper riscontrare nella realtà i meccanismi di 

causa/effetto esistenti tra domanda, offerta e 

prezzi 

 

Saper leggere ed interpretare grafici 

 

Saper valutare il comportamento e le scelte di 

un’impresa, tenendo conto dei costi produttivi 

 

 

Saper analizzare e confrontare i diversi tipi di 

mercato 

 

14 ore 

 

Si considera obiettivo comune a tutte le Unità didattiche acquisire la capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico-giuridico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVA SCRITTA 

GLI STUDENTI, A DISCREZIONE DEL 

DOCENTE, POTRANNO ESSERE VALUTATI 

SECONDO DIVERSE MODALITÀ QUALI:  

1. VERIFICHE SCRITTE SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI  

2. ELABORAZIONI PERSONALI DI VARIO 

GENERE COME ESERCIZI O RISOLUZIONI DI 

CASI DA SVOLGERE A CASA O IN CLASSE 

LE PROVE SARANNO CONSIDERATE 

VALIDE PER L’ORALE 

 

Risposta adeguata alle richieste 

 

Comprensione e corretta conoscenza 

degli argomenti svolti a lezione 

 

Capacità di rielaborazione personale 

degli argomenti trattati a lezione 

  

Utilizzo del linguaggio 

giuridico/economico specifico 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la griglia indicata dal 

POF (da 1 a 10; limite di sufficienza 6) 

PROVA ORALE 

GLI STUDENTI POTRANNO ESSERE 

VALUTATI SECONDO DIVERSE MODALITÀ 

QUALI:  

1. INTERROGAZIONE 

2. INTERVENTI PERSONALI  

3. PARTECIPAZIONE INTERESSATA 

Risposta adeguata alle richieste 

 

Comprensione e corretta conoscenza 

degli argomenti svolti a lezione 

 

Capacità di rielaborazione personale 

degli argomenti trattati a lezione 

  

Utilizzo del linguaggio 

giuridico/economico specifico 

 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la griglia indicata dal 

POF (da 1 a 10; limite di sufficienza 6) 

 

I compiti in classe saranno strutturati in modo semplice mediante il ricorso a domande elementari di vero o falso, risposta multipla, esercizi di 

completamento ed, infine, domande aperte che richiedono una risposta breve.  

 


