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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 
 (senza compresenza) 

Prime 2 66 

Seconde 2 66 

Terze 0 0 

Quarte 0 0 

Quinte 0 0 

 
 
2) Libro di testo adottato: 
 Il testo in adozione nelle classi prime del corso professionale e tecnico e nelle classi seconde tecnico  è: 
P.Monti -Faenza “RES PUBLICA” Ed. Zanichelli 
 
 
3) Strumenti di lavoro: 
Le lezioni frontali sono basate sui contenuti trattati nel testo, in possesso dei ragazzi.  
Gli approfondimenti, le ricerche e i necessari riferimenti all’attualità vengono svolti utilizzando sussidi vari, quali dispense, giornali e  
sussidi audiovisivi ed informatici, forniti dall’insegnante o ricercati dagli allievi, su indicazione dell’insegnante. 
 
 
4) Finalità generali dello studio della disciplina: ( tratte dalle linee guida) 
La  decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 haistituito il programma "Europa per i 
cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, 
democrazia e rispetto deidiritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2007.Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori 
civili, cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra 
questi ultimi e le istituzioni. Consente, cioè, l'acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla 
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 
sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano 
considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.I risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale contribuiscono a fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della 



Costituzione. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti disciplinari 
dell’istruzione professionale e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico; interessano, però, 
anche le esperienze di vita. In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti formali e 
non formali; la cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della 
scuola, e, contemporaneamente, evidenzia come l’educazione alla democrazia ed alla legalità trova nel protagonismo degli studenti e 
delle studentesse un ambito privilegiato; i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i 
cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica.  
Nell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, è molto importante focalizzare lo studio sulla Costituzione italiana, a partire 
dall’Assemblea Costituente, e fare in modo che diventi, attraverso 
l’impegno dei docenti, parte fondante delle coscienze e dei comportamenti dei giovani in rapporto a diritti e doveri costituzionalmente 
sanciti. 
Gli istituti professionali attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente riferimento a principi e valori afferenti 
l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di istruzione generale e per le aree di 
indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le questioni concernenti la possibilità 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, come espressamente indicato nell’obbligo di istruzione. 
Tale obiettivo si consegue più puntualmente nel primo biennio attraverso lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e 
doveri), dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della 
loro 
codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente storia, diritto ed economia.  
 
 
5) Finalità specifiche dello studio della disciplina: (tratte dalle linee guida) 
 1) 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. 
 
2) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 
 
 
 
5 bis) Programmazione delle attività di educazione civica: 
 



Nelle classi del corso professionale una delle UdA trasversali predisposte dal Cdc è dedicata interamente alle attività di educazione 

civica, estrapolate dal filone principale di ogni classe, previsto nella bozza sperimentale di educazione civica stilata a livello di Istituto 

Agrario, sulla base del curricolo di Istituto di Educazione civica, deliberato nel Collegio docenti.  

Molti obbiettivi, contenuti e attività previste nella programmazione di Educazione civica definita in Cdc sono già inseriti nella 

programmazione di Diritto ed Economia politica. 

 
In classe prima si potenzieranno i seguenti obbiettivi: 
- Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato. 

- Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica, anche attraverso il digitale. 

 
6) Metodologie utilizzate:  
L’approccio metodologico consiste, in prevalenza, in lezioni frontali, opportunamente integrate, ove possibile, da lezioni interattive e a 
scoperta guidata. L’insegnante tratta gli argomenti previsti dalla programmazione, dando ai ragazzi il riferimento sul loro libro di testo. 
Sono continui e considerati indispensabili, i riferimenti all’attualità e alle esperienze dei ragazzi, affinchè questi comprendano e siano 
consapevoli che gli argomenti che studiano sono in realtà molto concreti e presenti nella loro vita. Ci si accosta ai contenuti partendo- 
sempre dal “concreto “ e cioè prendendo spunto dalla realtà più vicina agli alunni e cioè la famiglia, la scuola, i rapporti con i compagni, 
gli avvenimenti di cronaca, per poi risalire al concetto teorico. 
A tal fine l’insegnante richiede molto spesso ai ragazzi di portare a scuola giornali, documenti ed informazioni multimediali che vengono 
analizzate e interpretate in classe. Spesso  vengono visionati estratti video e ogni anno si organizza qualche incontro con persone che 
possano testimoniare direttamente la loro esperienza relativa a problematiche affrontate in classe ( partigiani, sopravvissuti ai campi di 
concentramento, immigrati, rifugiati politici…) e organizzate visite guidate in luoghi della memoria o  in luoghi dove si possano conoscere 
realtà significative di vita. 
Il percorso di apprendimento potrà essere organizzato privilegiando, in relazione alle situazioni specifiche, la trattazione di argomenti 
giuridici oppure economici, o ancora di entrambi. In ogni caso la scansione e l’articolazione delle due discipline e degli argomenti da 
trattare devono essere commisurate alle caratteristiche della classe. Il lavoro verrà comunque inteso come una interconnessione dei 
contenuti di diritto e di economia, in quanto ciò corrisponde alle finalità del loro inserimento nel percorso didattico del biennio. 
 
7) Strategie per il recupero:  
  Al recupero l’insegnante  dedica molto tempo. Ogni lezione si apre con un riepilogo richiesto ai ragazzi di quanto trattato nella lezione 
precedente. Dopo ogni verifica effettuata viene offerta la possibilità ai ragazzi in difficoltà di recuperare. Al termine di ogni periodo 
scolastico viene dedicato un lungo periodo di tempo al recupero delle insufficienze, attraverso un recupero in itinere o più mirato 
singolarmente. Verrà svolto recupero in itinere  sulla base dei risultati osservati, anche per singoli alunni. 

 



8) Strumenti di valutazione e numero minimo di prove quadrimestrali: 
 Nelle classi prime la valutazione viene effettuata principalmente attraverso tre/quattro verifiche scritte, valide per l’orale, per 
quadrimestre. Tali verifiche sommative vengono svolte al termine di ciascuna unità didattica o di ciascun gruppo omogeneo di unità 
didattiche.  
Agli alunni con certificazione BES e/o DSA verrà sempre data la possibilità di utilizzare gli strumenti dispensativi e dispensativi indicati 
nel pdp personalizzato. Dopo ogni verifica è possibile per tali allievi, qualora abbaino riportato un voto insufficiente, sostenere 
un’interrogazione orale per recuperare. A fine quadrimestre tale possibilità è concessa a tutti gli allievi che abbiano riportato valutazioni 
insufficienti. 
Nelle classi seconde valgono gli stessi criteri sopramenzionati, con la differenza che alle verifiche scritte si affianca almeno 
un’interrogazione orale per quadrimestre.  
In tutte le classi vengono effettuate domande orali all’inizio di ogni lezione per riprendere i concetti affrontati nelle ultime lezioni e per 
controllarne conoscenza e comprensione. 
 
9) Criteri di valutazione  
Come stabilito dal dipartimento,  le classificazioni numeriche comprenderanno l'intera gamma di voti compresa tra l'uno e il dieci. Per 
quanto riguarda la corrispondenza tra voti e livelli si rimanda alla griglia allegata.  
I criteri adottati per la valutazione  terranno conto degli: 
-Obbiettivi comportamentali, quali puntualità delle verifiche in classe e del lavoro individuale assegnato a casa, rispetto delle regole  e 
delle opinioni altrui, capacità di concentrazione, partecipazione al dialogo educativo  
e degli 
-obbiettivi metodologici, quali  capacità di prendere appunti, d’individuare e memorizzare le parti fondamentali di un argomento, capacità 
di organizzare un discorso articolato e completo, chiarezza espositiva, uso adeguato degli strumenti espressivi e del lessico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10) Griglia di valutazione del Dipartimento 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
Descrittore 
 

 
Livello 

 
Indicatore numerico 

 
Nessuna conoscenza .Commette gravi errori. Utilizza un linguaggio 
impreciso 

 
Gravemente insufficiente 

 
1 -3 

 
Conoscenza frammentaria  e superficiale. Sa applicare le conoscenze in 
compiti semplici ma commette errori. Utilizza un linguaggio non sempre 
adeguato 

 
Insufficiente 

 
4 – 5 

 
Conoscenza completa ma non approfondita .Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le conoscenze in compiti 
semplici senza errori . Utilizza un linguaggio adeguato 

 
Sufficiente 

 
 
5,5 – 6,5 

 
Conoscenza completa e approfondita . Non commette errori nell’esecuzione 
di compiti complessi , ma incorre in imprecisioni.  Sa applicare i contenuti e 
le procedure  acquisiti  anche in compiti complessi. Si esprime con 
correttezza ed utilizza in modo appropriato la terminologia tecnica. 
 

 
 
Buono 

 
 
7 – 8 

Conoscenza completa, coordinata e ampia. Non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione di problemi. Applica le procedure e le 
conoscenze a problemi nuovi senza errori né imprecisioni. Si esprime con 
correttezza e sicurezza utilizzando con disinvoltura il linguaggio tecnico 
delle discipline. 

Ottimo 9-10 

 



 
 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO   
 
Nel corso dell’anno scolastico si coglierà l’occasione per approfondire alcuni temi di particolare attinenza alle materie di studio qui 
considerate, che si presenteranno  nell’attualità (Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Giornata della 
Memoria, Festa della Liberazione, Festa della Repubblica…), che verranno anche trattati nei progetti di Educazione alla salute e nei 
percorsi di educazione civica. 

Tali interventi e approfondimenti didattici verranno valutati e saranno parte integrante del programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME  
 

Insegnamento:   DIRITTO ED ECONOMIA                      UDA ordinaria  n.1 DIRITTO 

Asse culturale:  STORICO-SOCIALE                  

Titolo dell'UDA: L’Ordinamento giuridico e le sue fonti 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i princìpi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 

e sociale. 

Imparare a imparare. 
 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 

Risolvere problemi. 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

 

Distinguere le 

differenti fonti 

normative e la loro 

gerarchia con 

particolare 

riferimento alla 

Costituzione italiana. 

Analizzare aspetti e 

comportamenti 

delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con il 

dettato della norma 

giuridica. 

Saper attribuire il 

giusto valore a ogni 

norma. 

Attribuire a  ogni tipo 
di interpretazione la 

giusta funzione ed 

efficacia. 

Concetto e 

funzione della 

norma giuridica. 

Le fonti normative 

e la loro gerarchia. 

Le principali funzioni del 
diritto. 
 
 Il diritto e le norme 
giuridiche. 
 
Differenza fra norme 
giuridiche e non giuridiche. 
 
Le principali 
caratteristiche  delle 
norme giuridiche. 
 
La sanzione e le sue 
funzioni. 
 
Le fonti del diritto e il 
principio gerarchico. 
 
L’efficacia delle norme nel 
tempo e nello spazio. 
 
L’interpretazione delle 
norme. 

 

Testo di riferimento: Diritto ed Economia in pratica Edizioni Scuola e Azienda Mondadori Education 

Periodo di svolgimento:.da gennaio a marzo 2021 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati….                         

 



 

Insegnamento: DIRITTO ED ECONOMIA                           UDA  ORDINARIA N.2 DIRITTO 

Asse culturale: STORICO-SOCIALE                            

Titolo dell'UDA: Il rapporto giuridico e i suoi soggetti 

Competenze in uscita Competenze intermedia 
Chiave di 

cittadinanza 
Abilità Conoscenze Contenuti 

Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i princìpi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale. 

 

Imparare a 
imparare. 

 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

 

Risolvere problemi. 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

 

 

Saper individuare 

e distinguere i 

soggetti del diritto. 

Saper individuare 

le diverse forme di 

incapacità 

giuridica. 

Analizzare aspetti 

e comportamenti 

delle realtà 

personali e sociali 

e confrontarli con il 

dettato della 

norma giuridica. 

 

I soggetti giuridici. 

Le persone fisiche. 

I diritti fondamentali 

delle persone fisiche. 

La capacità giuridica e 

la capacità di agire. 

L’incapacità di agire. 

La sede della persona 

fisica. 

La famiglia come 

soggetto giuridico. 

Testo di riferimento: Diritto ed economia in pratica Edizioni Scuola e Azienda Mondadori Education 

Periodo di svolgimento: aprile 2021 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati….                         

 

 

 

 

 



 

Insegnamento: DIRITTO ED ECONOMIA                        UDA  ORDINARIA N.3 DIRITTO 

Asse culturale: STORICO-SOCIALE                           

Titolo dell'UDA: Lo Stato 

Competenze in uscita Competenze intermedia* 
Chiave di 

cittadinanza 
Abilità Conoscenze Contenuti 

Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i princìpi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale. 

 

Imparare a 

imparare. 
 

Acquisire e  
interpretare 
l’informazione. 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

 

Risolvere problemi. 
 

Agire in modo 
autonomo 

   e responsabile. 
 

Saper riconoscere 

le forme di Stato e 

di governo. 

 

Concetto e definizione di 

Stato 

 
Le forme di Stato e di 

governo. 

 
Modi di acquisto della 

cittadinanza. 
 

 

Gli elementi 

costitutivi dello 

Stato. 

Il territorio e le 

sue parti. 

Il popolo, la     

popolazione, 

l’etnia. 

La cittadinanza e 

la nazionalità. 

La sovranità. 

Le forme di Stato. 

Le forme di 
governo. 

 

Testo di riferimento: Diritto ed Economia in pratica Edizioni Scuola e Azienda Mondadori Education 

Periodo di svolgimento: da aprile a giugno 2021 

Strumenti di lavoro:libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati...                  

 

 

 



 

 

Insegnamento: DIRITTO ED ECONOMIA                          UDA  ORDINARIA n.4 DIRITTO 

Asse culturale: STORICO-SOCIALE                            

Titolo dell'UDA: Enti locali e Organizzazioni Internazionali (Cenni) 

Competenze in uscita Competenze intermedia* 
Chiave di 

cittadinanza 
Abilità Conoscenze Contenuti 

Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i princìpi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale. 

 

Imparare a 
imparare. 

 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

 

Risolvere problemi. 
 

Agire in
 modo 
autonomo 

e responsabile. 

 

Conoscere  le Regioni e gli altri enti territoriali. 
 

Conoscere la PA e 

la sua 

organizzazione. 

Conoscere  le organizzazioni internazionali.   l’Unione Europea. 
 
Conoscere L’ONU e 

altri organismi 

internazionali. 
 

- Gli Enti locali e le 

varie organizzazioni 

internazionali. 
 

- L’UE e l’ONU. 

Le regioni. 

Gli altri enti territoriali. 

L’organizzazione della 

PA. 

L’Unione Europea, 

L’ONU e altri organismi 

internazionali. 

Testo di riferimento: Diritto ed Economia in pratica Edizioni Scuola e Azienda Mondadori Education 

Periodo di svolgimento: da gennaio a giugno 2021. 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati...                       



 

Insegnamento:DIRITTO ED ECONOMIA                        UDA  ORDINARIA N.5 ECONOMIA POLITICA 

Asse culturale: STORICO-SOCIALE                        

Titolo dell'UDA: Oggetto e soggetti dell’economia. Lo Stato nell’economia 

Competenze in uscita Competenze intermedia* 
Chiave di 

cittadinanza 
Abilità Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i princìpi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale. 

 
Imparare a 
imparare. 

 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

 

Risolvere problemi. 
 

Agire in
 modo 
autonomo 

e responsabile. 

Conoscere cosa 

studia l’economia 

e quali sono i 

soggetti 

economici. 

I bisogni umani, i 

beni e i servizi. 

Conoscere  cosa 

sono il PIL e l’ISU. 

Il circuito 

economico. 

Conoscere il 

reddito, il consumo 

e il risparmio. 

Distinguere i 

diversi interventi 

dello Stato 

nell’economia nel 

corso della storia. 

 

IL circuito 

economico e 

l’intervento dello 

Stato 

nell’economia. 

Il bilancio dello 

Stato e la politica 

economica. 

I bisogni. 

I soggetti economici. 

Il circuito economico. 

Reddito,

 consum

o, risparmio. 

L’intervento dello Stato 

nell’economia. 

La politica economica. 

Il bilancio dello Stato. 

Testo di riferimento: Diritto ed Economia in pratica Edizioni Scuola e Azienda Mondadori Education 

Periodo di svolgimento:da settembre a dicembre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati...                

 
I documenti normativi relativi alla riforma dei corsi professionali sono consultabili sul sito dell’Istituto. 
 

 
Osasco, 29/11/2021     La coordinatrice del Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche:  

         Prof.ssa Simona ODETTO  


