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PROGRAMMAZIONE DI MATERIA 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

FASE DI RACCORDO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lo studio delle Discipline giuridiche ed economiche viene affrontato per la prima 

volta nel curriculum scolastico dello studente durante il primo anno della scuola 

secondaria superiore dell’indirizzo Scienze Umane; non sono perciò richieste 

specifiche conoscenze di base relative alla materia. Pertanto, per affrontare lo 

studio della delle discipline giuridiche ed economiche, sarà sufficiente che l’allievo, 

durante il percorso scolastico svolto alla scuola media, abbia acquisito alcune 

competenze e conoscenze di base, quali:  

 saper leggere, comprendere, analizzare e sintetizzare un testo 

 essere consapevoli che è necessaria l’esistenza di regole per vivere nella 

società 

 avere coscienza che ciascuna nostra azione può comportare conseguenze nei 

confronti degli altri 

 conoscere il concetto di “fonte” in ambito storico 

 essere a conoscenza, anche nelle linee essenziali, della situazione storica 

italiana negli anni precedenti la redazione del testo costituzionale. 

Inoltre essendo, materia nuova, non sono previsti test d’ingresso. 
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FASE DI ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La fase di analisi della situazione iniziale nelle classi prime viene effettuata 

attraverso momenti di discussione su casi pratici e su argomenti di attualità, nonché 

attraverso esercizi individuali da svolgere a casa e/o in classe. Nei casi in cui la classe 

risulti essere meno ricettiva rispetto alla comprensione e all’acquisizione dei primi 

fondamentali contenuti della materia, sarà possibile procedere con attività ludiche 

che possano rendere l’approccio alla materia più semplice oltre che piacevole.  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il corso di Diritto ed Economia mira a sviluppare: 

 la comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali 

aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali e della regolamentazione dei 

medesimi 

 l’acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico ed economico 

 la consapevolezza della dimensione storica dell’organizzazione giuridica e 

delle teorie economiche 

 l’educazione civica e socio-politica attraverso l’esperienza fatta, anche a 

scuola, di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di 

tolleranza e di solidarietà 

 la consapevolezza che la scelta di uno studio rivolto al settore educativo e 

sociale, necessita di una solida base giuridico-economica, della conoscenza dei 

soggetti che operano nel Paese e dei principi che governano il vivere 

democratico e lo stato sociale. 
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CAPACITA’ 

Alla fine del biennio lo studente dovrà aver acquisito le seguenti capacità: 

 capacità di sintesi 

 capacità di analisi 

 capacità di distinguere tra linguaggio di uso comune e linguaggio specifico 

della materia 

 capacità di utilizzare il linguaggio giuridico-economico specifico 

 capacità di riflessione autonoma sui dati offerti dalla realtà sociale 

 capacità di riferire fatti e vicende d’attualità alla luce dei riferimenti  giuridici 

ed economici studiati 

 capacità di riconoscere una norma giuridica e di saperla ricercare utilizzando 

anche i motori di ricerca su internet 

 capacità di valutare e auto-valutarsi 

 

COMPETENZE 

Alla fine del biennio lo studente dovrà essere in grado di: 

 riconoscere ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico 

 individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell’economia 

 conoscere i fondamentali operatori del sistema economico 

 descrivere il ruolo dello Stato nell’economia 

 conoscere i principi fondamentali del testo costituzionale e le principali 

istituzioni dell’ordinamento giuridico 

 applicare soluzioni giuridiche ed economiche a semplici casi 
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 usare una terminologia giuridica ed economica corretta, applicando i concetti 

giuridici alla realtà attraverso la mediazione dei mass media. 

NUCLEI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA 

DIRITTO - CLASSE PRIMA 

 Origini e funzioni del diritto 

 Norma giuridica: nozione e caratteri 

 Soggetti, aspetti e relazioni giuridiche 

 Fonti normative 

 Interpretazione della norma giuridica. Efficacia della norma nel tempo e nello 

spazio 

 Dallo Stato di diritto allo Stato sociale. Problemi e prospettive 

 Caratteri e principi fondamentali della Costituzione. 

DIRITTO - CLASSE SECONDA 

 La regolamentazione costituzionale dei rapporti civili, etico-sociali, economici 

e politici 

 L’ordinamento della Repubblica: organi costituzionali e loro principali funzioni 

 Autonomie locali 

 Rapporti con le organizzazioni internazionali 

ECONOMIA - CLASSE PRIMA 

 Il problema economico. Rapporto fra società, ambiente e risorse: origine ed 

evoluzione dei sistemi economici moderni 

 Descrizione del sistema economico: soggetti economici, flussi reali e monetari 

 Il sistema economico italiano 

 Produzione e mercati: concetti introduttivi 
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ECONOMIA - CLASSE SECONDA 

 Produzione e mercati. Le forme di mercato 

 Moneta e credito 

 Il reddito nazionale: nozione e componenti 

 Intervento dello Stato nell’economia 

 Integrazione economica europea 

 

MOMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 

Le discipline giuridiche ed economiche sono considerate tra le materie il cui studio  

non prevede l’obbligo di una prova scritta per la valutazione. 

I momenti di verifica seguiranno le indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti, 

stabilite, al momento attuale, in almeno due prove per quadrimestre.  

A discrezione del docente, gli alunni potranno essere valutati secondo diverse 

modalità quali:  

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte sugli argomenti trattati: i compiti in classe saranno strutturati 

in modo semplice mediante il ricorso a domande elementari di vero o falso, 

risposta multipla, ed, infine, domande aperte che richiedono una risposta 

breve 

 elaborazioni personali di vario genere, come esercizi o risoluzioni di casi da 

svolgere a casa o in classe 

In ogni caso, tutte le prove saranno considerate valide per l’orale.  
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 MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

Le unità di lavoro saranno sviluppate a raverso una dida ca dialogata in cui 

l’intervento degli alunni è previsto non solo in fase di veri ca, ma anche in sede di 

spiegazione, suscitando cos  un con nuo interesse per gli argomen  presentati sia in 

maniera problematica, sia attraverso la tradizionale lezione frontale.  

Il lavoro sarà imperniato sui libri di testo evitando cos  il rischio per i ragazzi di 

trovarsi senza pun  di riferimento, ma si avvarrà anche di strumen  dida ci 

flessibili, in grado di consentire agli alunni di organizzare ed elaborare le varie 

conoscenze. 

Il criterio della gradualità accompagnerà di con nuo l’approccio metodologico, 

insieme all’utilizzo di un linguaggio chiaro e all’esplicitazione dei contenuti 

attraverso il ricorso ad esempi e casi pratici. In sintesi i metodi adottati sono i 

seguenti:  

1. Lezioni frontali ed interattive 

2. Dialogo e confronto su temi 

3. Lavoro di gruppo 

4. Analisi dei testi 

5. Lavagna e LIM 

6. Giornali, riviste e Internet 

7. Ricorso a mezzi audiovisivi (DVD, CD rom, VHS) 

8. Libro 
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MODALITA’ DI RECUPERO 

 er gli allievi in lieve di coltà, l a vità di recupero sarà svolta in classe, nelle ore 

curriculari. Si darà sempre, in ogni caso, la possibilità di recuperare l’insufficienza 

presa in occasione di una verifica sia scritta scritta che orale con una interrogazione 

orale. Per coloro che, invece, presen no gravi lacune, l a vità di recupero sarà 

svolta a seguito degli scru ni del primo quadrimestre, secondo le modalità 

predisposte dalla scuola.  

 

TEMPI DELLE VERIFICHE IN COMUNE 

SI procederà nello stesso momento con la medesima verifica avente uguale 

contenuto per tutte le classi di pari grado. 

 

COLLEGAMENTI CON I PROGETTI DI ISTITUTO 

Quando possibile sarà cura del docente fare riferimento ai progetti d’istituto 

dedicati al biennio e che possano collegarsi con lo Studio delle discipline giuridiche 

ed economiche: attualmente per le classi del biennio è prevista la partecipazione a 

progetti legati alla giornata della memoria (proiezioni cinematografiche, ascolto 

della testimonianza di persone sopravvissute all’Olocausto, visita a mostre e luoghi 

significativi). 

 

         Prof.ssa Denise Riccardo 


