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LIVELLO DI PARTENZA
Gli studenti mostrano di possedere conoscenze ed abilità di base.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi socio comportamentali:
Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola;
rispettare le cose che si trovano a scuola;
rispettare il regolamento scolastico;
seguire con attenzione la lezione, eseguire, con puntualità, i compiti richiesti.
MODULO 1
I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
LE NORME GIURIDICHE
DURATA : 14 ore
COMPETENZE
Riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale organizzato.

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere l’importanza della certezza del
diritto e quindi dell’individuazione di un momento
a partire dal quale le leggi acquistano vigore per
tutti.
Inquadrare gli strumenti dell’abrogazione e
dell’annullamento delle norme nel processo di
evoluzione della società e del diritto.
Cogliere l’importanza dell’attività interpretativa
delle norme.

I caratteri distintivi delle norme giuridiche rispetto alle
altre norme sociali.
L’evoluzione storica del diritto.
Le fonti del diritto e la loro organizzazione gerarchica.
Le leggi dalla loro entrata in vigore alla cessazione
dell’efficacia.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO
DURATA : 14 ore
COMPETENZE
Riconoscere che le norme giuridiche hanno come destinatari sia le persone sia le organizzazioni,
cogliendo le interrelazioni tra i diversi soggetti ai fini dello sviluppo complessivo della società.
Individuare l’importanza economica e sociale del contratto.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere la finalità protettiva del legislatore nel Le persone fisiche, gli enti e i beni.
limitare la capacità di agire.
Il contratto i suoi elementi costitutivi e la sua
Cogliere le ragioni che spingono un ente a conclusione.
richiedere il riconoscimento giuridico.
Cogliere le finalità pratiche dei contratti.

MODULO 2
LO STATO E LA COSTITUZIONE

UNITA’ DIDATTICA N. 1
I CARATTERI GENERALI DELLO STATO
LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO
DURATA : 14 ore
COMPETENZE
Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in
considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare nella sovranità dello Stato il collante
fondamentale della vita sociale.
Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo e
popolazione.
Riconoscere che la cittadinanza oggi rappresenta un
concetto più ampio rispetto a quello relativo ai soli
elementi nazionali.
Distinguere i concetti di forma di Stato e forma di
governo.

Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e
giuridica.
Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio,
sovranità.
Le forme di Stato.
Le forme di governo.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
LA COSTITUZIONE ITALIANA
DURATA : 14 ore
COMPETENZE
Riconoscere come valori di grande importanza il carattere democratico e quello compromissorio
della nostra Costituzione.
Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di uguaglianza e
del diritto al lavoro enunciati nella nostra Costituzione.
ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere i criteri che ispirarono i Costituenti
Le radici storiche della Costituzione italiana.
nella redazione del testo costituzionale.
La struttura e i caratteri della Costituzione.
Analizzare i caratteri che differenziano la I principi fondamentali dello Stato italiano.
Costituzione italiana dallo Statuto albertino.
Valutare se oggi può dirsi concretamente compiuta
la realizzazione dei principi fondamentali della
Costituzione.

MODULO 3
IL SISTEMA ECONOMICO

UNITA’ DIDATTICA N. 1
I BISOGNI ECONOMICI ED IL COMPORTAMENTO DELL’UOMO
DURATA : 14 ore
COMPETENZE
Saper valutare i fattori che hanno determinato l’evoluzione dell’economia dall’antichità a oggi.
ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere il fatto che tutte le nostre azioni, La classificazione dei bisogni, dei beni e dei servizi.
individuali e collettive, sono collegate alla Il ruolo delle famiglie, delle imprese, dello Stato e del
situazione di necessità in cui ci troviamo.
resto del mondo all’interno del sistema economico.
Comprendere la relazione tra l’utilità economica e
le scelte operate nella vita quotidiana.
Individuare l’importanza dei rapporti esistenti tra i
soggetti che operano in un sistema economico.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA (E
OBBLIGO SCOLASTICO).
Conoscere gli argomenti trattati e saperli esporre in maniera semplice secondo uno
schema logico e coerente sia nella forma scritta che in quella orale.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale; ricerche personali, lavoro di gruppo, richiami frequenti ai casi
concreti della vita quotidiana.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
La nuova città dei diritti (M.R. Cattani)
Strumenti: Libro di testo, lim, filmati.
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 70
Strategie di recupero adottate:
Lezioni di riepilogo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Numero Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

2!

Impegno e partecipazione;
conoscenza della disciplina;
acquisizione della terminologia specifica;
chiarezza e correttezza espositiva;
capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione
personale;
capacità di operare dei collegamenti fra le varie
discipline dell’asse storico sociale.

Orali

4!

Impegno e partecipazione;
conoscenza della disciplina;
acquisizione della terminologia specifica;
chiarezza e correttezza espositiva;
capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione
personale;
capacità di operare dei collegamenti fra le varie
discipline dell’asse storico sociale.

Il Docente
Lucia Novella Rita Failla

