
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

A. S. : 2020/2021

CLASSE: 1 A ELE

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA

DOCENTE: PAOLO GUASTINI

La materia concorre a far conseguire allo studente risultati  di  apprendimento che lo mettono in
grado di analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi anche in chiave economica; a riconoscere
la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  ed  istituzionali  attraverso  le
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni
economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa che disciplina i processi
produttivi del settore di riferimento con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e
di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche: 

CS1. 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  

CS2. Acquisire ed utilizzare correttamente il linguaggio giuridico ed economico
CS4.     Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  anche  per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

Nelle tabelle che seguono viene riportato: 
 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce;
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento;
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare;
 nella  terza e quarta  colonna le  conoscenze e  le abilità  associate  alle  competenze di  cui

sopra,  come  vengono  dichiarate  nella  programmazione  di  materia  di  riferimento,  ove
necessario declinate in termini di contenuti.
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Settembre-
ottobre

Le regole
della

convivenza

Origine e funzione del diritto
Definizione di norma giuridica
Caratteristiche della norma giuridica
Ordinamento giuridico e fonti del diritto

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia
con particolare riferimento alla Costituzione italiana ed 
alla sua struttura.
Applicare a contesti di esperienza le norme giuridiche 
conosciute.
Ricercare e consultare le fonti giuridiche

CS1
CS2

Novembre
Il rapporto 
giuridico

Soggetti  giuridici:  persone  fisiche  e  persone
giuridiche
Capacità giuridica e capacità di agire
Incapacità assoluta e relativa.
I beni giuridici e le loro caratteristiche

Applicare a contesti di esperienza le norme giuridiche 
conosciute

CS1
CS2

Dicembre 
- Gennaio

Lo stato

Le origini dello stato.
Le forme di stato  e di governo
Gli elementi dello stato
La  nascita  della  Repubblica  italiana  e  della
Costituzione

Esercizio della cittadinanza attiva per creare un cittadino 
consapevole
Sviluppare il concetto di appartenenza allo stato a partire 
dalla sua evoluzione storica

CS2

Febbraio - 
Marzo

Principi
fondamentali

della
Costituzione

Principio democratico
Tutela dei diritti fondamentali
Principio uguaglianza
Rapporto Stato-Chiesa
Tutela pluralismo confessionale
Tutela cultura ed ambiente

Applicare a contesti di esperienza le norme giuridiche 
conosciute.
Esercizio della cittadinanza attiva applicando i diritti 
previsti dal Costituzione.
Sviluppo del concetto di legalità e percezione del disvalore
del fenomeno criminale

CS1
CS2

Aprile -
Maggio

Principi di
Economia
Politica:
micro-

economia

Bisogni e beni economici
Utilità economica
Soggetti economici
Circuito economico
Reddito, consumo e risparmio
Le imprese
Fattori e costi di produzione

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici

CS4
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In itinere
a.s.

5 ore

Percorso di
Educazione

Civica
Regole di cittadinanza consapevole

Esercizio della cittadinanza attiva per creare un cittadino 
consapevole dei propri diritti e dei propri doveri

CS1
CS2

3


